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IL CONSIGLIERE GORI, dimessosi in data 05/04/2013, non è conseguentemente presente e non viene surrogato in 
questa seduta. 
 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan. 
 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini. 
Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale. 
Scrutatori: Bianchi, Cavallini, Galli (che vengono nominati in corso di seduta). 



PUNTO N. 1   - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 
 
Il Presidente relaziona sulle dimissioni di Gori e sulla impossibilità di surroga di Lavoratorini Lorenzo, che ha 
chiesto altri 2 giorni di tempo per accettare o meno la carica di Consigliere. 
 
* Entra Dimoulas – presenti 22 
* Alle 20,45 entra il Sindaco Luciana Cappelli – presenti 23 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Direi di iniziare, buonasera a tutti, avete visto all’ordine del giorno c’è stata una integrazione perché nel frattempo dal 
momento della convocazione sono arrivate alla segreteria del comune le dimissioni del Cons. Antonio Gori che si è 
dimesso in data 5 aprile per cui è stato aggiunto il punto all’ordine del giorno, sapete che il regolamento, la legge dà 10 
giorni per il subentro, comunque non è un termine perentorio ma l’invito è quello del subentro il più possibilmente 
immediato perché un Consigliere Comunale ha la sua importanza indipendentemente dall’interezza del Consiglio. 
La surroga però al momento non è possibile perché rispetto alla notifica di questa mattina al signor Lorenzo Lavoratorini 
che è il primo dei non eletti nella lista del Pdl, quella che apparteneva a Antonio Gori, ha chiesto per la accettazione della 
nomina ulteriori due giorni, quindi da questa mattina, quindi prendiamo atto della sua volontà e quindi non possiamo 
esprimere la surroga, non è possibile se non c’è l’accettazione da parte del primo, è legittimato, addirittura non potevo 
metterlo all’ordine del giorno, l’ho messo perché consapevole dei problemi, ritengo che il Consiglio debba essere nella 
sua interezza, però in termini di legge il termine non è perentorio, anche se è indicato, 10 giorni quindi è chiaro che la 
velocità doveva essere assolutamente questa. 
Per cui non apriamo la surroga, però al di là di questo credo che sia espressione del Consiglio, la lettera del consigliere 
Gori è chiara, motivi di lavoro per cui sono motivazioni assolutamente personali, non ci sono motivazioni politiche dietro 
le sue dimissioni, 14 anni in Consiglio Comunale, credo di esprimere a nome di tutti voi un rammarico per queste 
dimissioni, credo che il Cons. Gori nella espressione della sua titolarità abbia non solo dato un contributo ai lavori del 
Consiglio, ma un contributo assolutamente positivo e assolutamente nella linea della caratura istituzionale, non vi 
nascondo che il Cons. Gori che era anche Vicepresidente del Consiglio Comunale non solo ha stabilito i rapporti umani e 
di vicinanza rispetto a molte occasioni in cui… è stato di grande supporto alla presidenza e credo nella sua completezza, 
in alcune decisioni anche prese in maniera non proprio così alla unanimità o con il parere unanime da parte dei 
consiglieri. Il fatto di avere un Vicepresidente che fosse di aiuto e di conforto alle decisioni che venivano prese credo sia 
stata la cosa più importante che lascerà sicuramente in me un ricordo assolutamente positivo della sua attività istituzionale 
e che lascerà un rapporto personale che comunque rimane, indipendentemente dal fatto che lui sia un Consigliere 
Comunale oppure no che sono le cose più importanti visto che tutti noi siamo prestati alla politica e non sicuramente al 
fatto di essere qui e di avere rapporti tra noi perché si fa politica, anzi, spesso i rapporti sono forse migliori fuori di qui 
che non nelle nostre funzioni. Per cui esprimo a nome di tutto il Consiglio il rammarico per il fatto che lui ci lascia, 
consapevole che spesso i motivi di lavoro, di famiglia prendono la prevalenza rispetto a una passione e rispetto a un modo 
di stare, di porsi al servizio della città che sempre non è possibile. 
Direi di chiudere qui, al prossimo Consiglio chiaramente spero di riuscire, no spero, bisognerà andare a questa surroga, 
credo sia inevitabile per il buon andamento del Consiglio. 
 
PUNTO N. 2 – SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ANTONIO GORI 
 
Il punto è rinviato. 
 
PUNTO N. 3 – MOZIONE PDL RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE R. FUCINI. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Siamo rimasti all’intervento del Cons. Fruet, di presentazione della mozione, ricordo l’intervento della Giunta e 
l’intervento del Cons. Fruet.   
A questo punto sono aperte le iscrizioni, chi vuole intervenire e quindi si riparte da lì. 
Prego consiglieri. Prego. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Spero naturalmente che anche gli altri consiglieri possano intervenire in maniera che questa mozione possa avere un 
seguito positivo. Il punto è questo: primo, contesterei l’Ass. Caponi che dice 9 mesi, d’altra parte che 9 mesi nasca un 
bambino o 12 mesi nasca un elefante a noi risulta 12 mesi che… praticamente non c’era accesso ai libri antichi. 
Alcune cose si sono verificate dopo che è stata fatta la mozione, la mozione voglio ricordare che è stata fatta il 5 febbraio 
e prima su Internet non c’era praticamente niente. Ma lasciamo stare queste cose. 
Abbiamo sentito la esposizione dell’assessore Mori, almeno personalmente mi hanno messo in crisi perché credevo 
fossero cose che si potevano fare prima, invece sono molto più gravi del previsto e sono molto più costose del previsto. 
Quindi questo ci porta a dire quanto andranno per le lunghe, troppo per le lunghe per una biblioteca del genere, però i 
tempi probabilmente saranno quelli, i soldi se la cifra sul milione e mezzo di Euro è più o meno rappresentativa e 
probabilmente non ci vuole molto a arrivare perché lì modificare, ristrutturare il tutto, la parte sopra con le nuove norme, 
le nuove regole poi bisogna che siano d’accordo i beni culturali etc. senza dubbio non è facile. 



E questo ci preoccupa perché chissà quanto si andrà per le lunghe, allora per non andare così per le lunghe che noi 
pensiamo anche se tutti fossero d’accordo ci fosse già un progetto etc. si va avanti alla riapertura della parte della 
biblioteca antica, si va avanti minimo un paio di anni come ammesso anche dall’assessore, l’anno accumulato o i 9 mesi 
come volete, si va a tempi lunghi e che non è possibile che una biblioteca del genere in cui ci sono libri che non ha 
Firenze, non hanno altre biblioteche, quindi sono consultabili solo a Empoli sono tempi troppo lunghi. 
Debbo dire per la risposta data anche dall’Ass. Caponi, sul sito Internet della biblioteca è stato segnalato solo da qualche 
settimana il disservizio della  indisponibilità di alcuni testi, sicuramente dopo la mozione presentata dal Pdl e sottoscritta 
per primo dal sottoscritto. 
Quando si accede alla pagina web collegato al sito della biblioteca non c’è nessun avviso, dovrebbe essere messo anche lì 
nel web di (Sic), inoltre il problema persiste, se uno studente universitario che arriva da un paese lontano del circondario 
o vicino al circondario, comunque può venire anche da Pisa, fa ricerca sul web attraverso l’Opac, cioè i cataloghi on line e 
trova che il libro antico o non antico è disponibile per la consultazione presso la biblioteca Puccini di Empoli viene fino a 
Empoli, parcheggia se trova a parcheggiare, paga il parcheggio, questo perché nel record bibliografico, cioè la risposta del 
catalogo on line che noi possiamo visualizzare non vi è nessuna notizia della indisponibilità dell’opera singola, questa 
opera antica. C’è la indisponibilità generica che hanno messo ora ma non di quelle opere, c’è una catalogazione dall’1 
all’8 credo, i vari tipi di volumi che possono essere visti. Lo studioso ormai è a Empoli, me lo sono scritto, non è mia 
abitudine scrivere, ha speso soldi per i mezzi pubblici, per la propria auto e forse anche il parchimetro si sente dire che il 
libro non è disponibile.   
La cosa grave è che anche gli operatori che certamente non hanno nessuna colpa alla domanda: fra quanto i libri saranno 
accessibili? Non sanno cosa rispondere, rispondono il più delle volte, risposta anche al sottoscritto, non lo sappiamo 
nemmeno noi. Non è colpa loro. Chiuso, non si può accedere, non lo sanno, certi volumi non ci si può andare. 
Quindi i cittadini e lo studioso lo devono sapere, anche noi consiglieri dobbiamo conoscere quando i fondi della biblioteca 
torneranno a essere disponibili e le tempistiche di riapertura. Quindi noi sollecitiamo con questa mozione non da dire… lo 
sollecitiamo nel bene e nell’interesse di tutti, ripeto ci sono anche tramite la Bce cose internazionali che naturalmente 
fanno tanto per quello che riguarda le biblioteche, quindi fate studiare un progetto da qualcuno di questi ragazzi etc. come 
fare e presentarlo alla unione europea che sicuramente i fondi li dà come mettere a punto, dare lavoro anche a svariate 
persone perché catalogare uno per uno i volumi antichi specificatamente con quello che contengono etc. è un lavoro 
abbastanza lungo che può dare anche lavoro a varie persone e come è stato fatto per Torino, come è stato fatto alla 
biblioteca di Milano, è stato fatto un progetto di catalogazione etc. che la Bce ha accettato, naturalmente la CEE ha 
accettato, hanno dato i fondi disponendone subito e anche velocemente perché basta andare su Internet e parlare delle 
biblioteche, vi vengono fuori tutte le notizie possibili e immaginabili. 
Termino qui perché naturalmente questa mozione sia accolta, non perché fatta dal Pdl o da Fruet o da pinco pallino ma 
perché veramente l’importanza di questa biblioteca è veramente notevole.   
Invito tutti i consiglieri quando sarà il momento, naturalmente dopo aver detto la loro, di partecipare a questa votazione 
possibilmente positiva. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Cioni prego. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
La nostra biblioteca è una delle cose più importanti che ha Empoli per me nell’ambito dei libri, della storia dell’archivio 
che gli va dietro, un po’ tutte queste cose che naturalmente hanno fatto lustro alla nostra città. 
Credo che la biblioteca, ci siamo stati da ragazzi, l’abbiamo vista riaprire, in certi momenti è stato un periodo un po’ buio 
in un certo tratto della sua storia però ultimamente credo che sia ritornata in auge e sia una biblioteca che ha una marea di 
persone che in qualche modo ci si infilano dentro e cercano di arrivare alla conoscenza che poi vi porta nell’ambito di tutti 
gli scritti che ci possono essere, di tutte le notizie che uno può trovare anche se attualmente c’è Internet e in qualche modo 
si riesce a avere molte notizie, molte cose dalla visione di Internet. 
Pensavo da esperto che avesse dei problemi statici e credo che ne abbia abbastanza essendo stata costruita in quei periodi 
nei quali si guardava poco alle strutture e si mandava avanti le  costruzioni senza pensare a quello che dopo avrebbero 
dovuto fare. 
C’è stato il periodo di guerra che ha in qualche modo sottratto qualche struttura alla biblioteca, conseguentemente credo 
che abbia bisogno poi anche dal lato dei Vigili del Fuoco e della sicurezza di una predisposizione particolare che ci 
permetta di fare delle scale anche di sicurezza all’esterno della biblioteca stessa. 
La cosa che più mi ha fatto pensare sono proprio queste strutture, siccome la biblioteca è dello stesso periodo delle scuole 
che ci sono davanti, quindi abbiamo avuto un lungo percorso, diversi soldi spesi per la scuola lì davanti, credo che anche 
la biblioteca che ha le stesse caratteristiche di una scuola forse anche di più, debba avere dei tempi di ricostruzione con un 
buon recupero statico su quelli che sono i beni del nostro comune. 
Mi viene da fare una domanda, noi abbiamo visto l’altro giorno che faremo un laboratorio di nanotecnologie, io credo che 
una delle cose che potrebbe essere fatta e studiata è proprio il rinforzo delle muratore vecchie, poco sismiche con le 
nanotecnologie, credo si possa arrivare a qualcosa che poi potrebbe essere un qualcosa che ci fa guadagnare nell’ambito 
dell’Italia, non soltanto nel mondo. 
Non so chi starà dietro, chi sta dietro alle nanotecnologie, comunque la biblioteca potrebbe essere uno di quegli stabili che 
in qualche modo potrebbe usufruire, non subito, di queste nuove scoperte che stanno andando avanti, stanno facendo 
nuove cose per la statica degli immobili. 



Nell’ambito della biblioteca credo che avendo assistito a qualche venerdì dell’archivio, avendo assistito l’anno scorso alla 
notte in biblioteca, credo che sia una di quelle cose da rivedere bene, da pompare più che altro culturalmente perché 
sinceramente gli empolesi ci tengono, di qualsiasi parte siano perché raccoglie dei tesori che noi abbiamo e che vogliamo 
tenerceli ben nascosti anche se poi si faranno vedere agli altri o si daranno con la possibilità di studiarli a molte persone. 
Noi siamo d’accordo con la mozione, voteremo sicuramente sì proprio perché ci teniamo alla biblioteca. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Chiudiamo il dibattito? Prego Alderighi. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Questa mozione è fatta in una forma, la prima parte è stata una interrogazione alla quale l’assessore ha risposto 
esaurientemente lo scorso Consiglio, credo si sia detto tutto.   
Per quanto riguarda invece la prima parte, nel fondo antico ci sono volumi che vanno dal 1400 al 1800, una parte di questi 
sono a disposizione come era prima, non è che chi arriva alla biblioteca e chiede di vedere un documento del 1400 viene 
immediatamente messo, si fa la prenotazione, si chiedono i motivi per i quali si vogliono consultare e quindi viene 
accettato, sono a disposizione una volta accettato l’impegno. 
Mentre per quanto riguarda il fondo contemporaneo che è dal 1800 in poi, in questo momento sono stati inscatolati una 
parte, però questi libri, questi documenti sono disponibili nelle 13 biblioteche di (Sic) nel caso in cui uno chieda la 
disponibilità di uno di questi volumi se non è disponibile nel giro di 8, 10 ore viene, una volta che sia disponibile in 
un’altra biblioteca, viene consegnato al richiedente.   
Non è che si possa lamentarci. Il problema che abbiamo al punto N. 3, come ha spiegato l’assessore nello scorso 
Consiglio che stanno attendendo in base al bilancio la possibilità di fare due cose: o di affidare un appalto esterno per la 
catalogazione di questi volumi oppure farlo fare interamente da due persone del comune, due persone della 
Amministrazione.   
E’ chiaro che non si può fare tutto immediatamente, il bilancio la Giunta lo sta predisponendo, quindi non è che si può 
avere la bacchetta magica e partire immediatamente.   
Una notizia, il fondo di storia locale che riguarda la storia di Empoli è in corso di trasferimento all’archivio storico, 
questo per dare una completezza sulle informazioni che l’assessore l’altra volta non aveva avuto il tempo, comunque si 
era dimenticato di segnalare. 
L’intervento credo possa finire qui, la respingiamo questa mozione per questi motivi. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
L’assessore ha chiesto di fare una precisazione, è uno strappo ma credo sia utile eventualmente anche alla discussione. 
    
Ass. Caponi:   
A integrazione di quello che dissi la volta scorsa ho dimenticato di precisare che la dirigenza del settore biblioteche della 
Regione Toscana, la sovrintendenza e l’assessore regionale Scaletti sono a conoscenza delle difficoltà in cui si trova la 
nostra biblioteca, stiamo facendo un percorso anche con la regione perché la conservazione del fondo antico è una 
questione che riguarda il patrimonio librario regionale e quindi il Dott. Ravenni è in contatto costante con noi per trovare 
tutti i sistemi interni alla Amministrazione o esterni per poter il più velocemente possibile rendere nuovamente 
disponibile la totalità del fondo antico. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Gaccione. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Trovo molto interessante e importante questa discussione e anche l’impegno che l’Amministrazione sta prendendo per 
risolvere la questione dei fondi antichi e della sala Tassinari, tutto importante e tutto molto interessante, che riguarderà 
senz’altro una importante elite della nostra città. Però parlando di biblioteca sinceramente mi sento di approfittare di 
questa occasione anche se questo documento non lo trovo proprio fra le massime priorità, in un momento come questo, 
anche se è importante, non lo metto in dubbio, offre anche un altro servizio che a mio parere è modesto, è un pochino più 
consistente e anche un pochino più diffuso e più importante a dire: molti nostri studenti, molti nostri figli e nipoti 
frequentano la biblioteca per studiare, per avere un luogo anche di aggregazione, uno dei pochi luoghi di aggregazione 
dove i giovani si possono trovare, hanno la possibilità di una connessione anche se limitata temporaneamente ma si 
organizzano facendo delle staffette, una connessione libera per potersi informare, per poter approfondire gli studi, anche 
per semplice luogo di comunicazione e di rapporto, che ci sarebbe di male. 
E con questi lavori in questo luogo trovano molte difficoltà, i nostri giovani, i nostri studenti. Penso che su questo si 
debba fare maggiore attenzione, al di là dei fondi che sono senz’altro importanti, ci mancherebbe. 
Sono senz’altro fondamentali anche per la immagine della città, però io penso che la biblioteca svolga ormai da tempo un 
ruolo fondamentale da questo punto di vista anche perché spazi reali per i giovani nella nostra città non esistono, se non 
soltanto a fini consumistici, scusatemi questo rigurgito di parola veterocomunista. 
Luoghi consumistici, gli unici posti dove i giovani si possono trovare. Magari poi ci si batte il petto per dire che ci sono 
troppe slot machine oppure c’è troppo alcol etc.   



Quindi l’Amministrazione da questo punto di vista penso che si debba impegnare molto di più e non soltanto sugli 
importanti fondi librari ma sul ridare ai nostri giovani, ai nostri studenti uno spazio che per loro è fondamentale e quando 
dico fondamentale l’assessore sa bene di cosa parlo perché l’assessore non è né insensibile né all’oscuro di quelli che 
sono i problemi reali della nostra città. Quindi sa benissimo che per i nostri giovani quel luogo è un luogo fondamentale. 
Non lo so se è possibile nell’attesa dei presumibili 24, 36 mesi mi pare ci disse l’assessore ai lavori pubblici di arrivare a 
un ripristino totale della struttura, trovare dei luoghi alternativi anche se non per la consultazione ma per la frequentazione 
dei giovani studenti, c’abbiamo anche la sede universitaria, abbiamo tanti istituti superiori, abbiamo dei nostri studenti 
universitari che non studiano alla università empolese ma a Firenze, a Pisa, a Siena o da altre parti, un luogo 
fondamentali, ci vogliono degli spazi per i giovani dove possano avere un luogo dove studiare, dove prepararsi e anche 
dove incontrarsi, anche dove confrontarsi. Io penso che questa sia una emergenza reale, che l’Amministrazione debba 
mettersi allo studio per trovare nel frattempo un luogo alternativo perché l’attesa mi pare che sia un po’ troppo lunga per 
queste esigenze. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Gracci. 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Volevo segnalare a tutto il Consiglio che questa mozione mi sembra molto ragionevole e molto pertinente per il problema 
che è stato esposto anche dai consiglieri che mi hanno preceduto perché se tutti diciamo che la nostra biblioteca ha una 
notevole importanza sia dal punto di vista di testi e dal punto di vista, mi ha preceduto proprio ora nelle parole il collega 
Gaccione, di aggregazione dobbiamo cercare di essere tutti concordi. Mi sarei aspettato al limite dal gruppo di 
maggioranza almeno una richiesta di votazione per punti perché il secondo e il terzo punto di questa mozione credo siano 
condivisibili da tutti. Che ci sia un impegno da parte della Amministrazione è giusto però che ci sia anche da trovare delle 
soluzioni a un problema che si protrarrà nel tempo per i nostri giovani, per la nostra città credo sia una cosa di una utilità e 
di una convenienza molto importante. 
Per questo io mi sarei aspettato perlomeno questo come dicevo prima, una votazione per punti, perché se il problema 
effettivamente viene riconosciuto e l’Amministrazione si impegna a portarlo avanti, a risolverlo e gliene diamo atto, al 
tempo stesso ci sono dei problemi urgenti da risolvere per i nostri giovani perché molti studenti sia delle scuole medie, sia 
delle scuole superiori, sia della università necessitano di questi spazi per poter studiare proficuamente e per potersi 
aggiornare. 
Credo che anche la soluzione che ha detto poco fa il collega Cioni, per quanto riguarda l’intervento da parte degli studiosi 
delle nanotecnologie per dare la possibilità anche di poter fare uno studio per le strutture, possa essere anche un incentivo 
per poter poi davvero essere un comune pilota rispetto a tanti altri perché sappiamo che di solito in tutte le città le 
biblioteche sono situate in palazzi antichi e quindi che necessitano anche di essere ristrutturati o di essere messi a norma. 
Per questo mi dispiace che il gruppo di maggioranza non voglia accettare questo tipo di mozione, ognuno si assumerà le 
proprie responsabilità. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Petrillo. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Anche io penso dopo averla letta che questa sia una mozione totalmente condivisibile da parte mia e da parte del gruppo 
che rappresento. Talmente condivisibile che mi sembra che sia una delle rare occasioni in cui il gruppo del Pdl e il suo 
candidato sindaco si trovano d’accordo, sicché vuole dire che è una sorta di termometro sulla condivisione di questa 
proposta perché di solito non mi sembra ultimamente mi trovi sulla stessa… è una battuta. 
La ritengo anche io una mozione condivisibile. Prima diceva il Cons. Gaccione che oggi per via della crisi, della 
situazione economica ci sono altre priorità, però è anche vero che ormai sono 30 anni tutti si parlano di cultura, tutti si 
sciacquano la bocca con la cultura, però poi le priorità sono sempre altre, è 30 anni che su settori come questi, settori 
come la ricerca soprattutto a livello nazionale non ci viene più investita una lira. 
O si dice chiaramente che la cultura non è più una cosa strategica per una nazione, per un paese, per una città oppure se si 
crede nel contrario bisogna anche investirci. La mozione poi oggettivamente non chiede niente di così trascendentale, 
chiedeva di conoscere le tempistiche di questo intervento alla biblioteca, chiedeva di aggiornare il sito e poi con il solito 
giochino che ormai va avanti da anni, il gruppo di opposizione fa una mozione e il giorno dopo il comune sistema le cose 
e poi viene in Consiglio Comunale e dice: no, non importa la mozione perché si era già pensato noi. Almeno diamo atto 
ma anche per dignità del Consiglio Comunale stesso, diamo atto quando un gruppo consiliare, chiunque sia, figuriamoci 
se voglio difendere il gruppo del Pdl che politicamente lo avverso perlomeno quanto voi però diamo atto per la dignità del 
Consiglio Comunale, se c’è un consigliere che porta una mozione perché è stato più bravo, è stato più attento, si è accorto 
che sul sito della biblioteca mancava questo avviso, diamogliene atto e si dice sì, ok, giusto, c’era passato, a me sembra di 
no perché mi sembra fu detto si è aggiornato, nessuno ha dato atto al consigliere, ok si è fatto perché ce l’hai segnalato. 
Ormai è un giochino che va avanti… ormai è 8 anni che sono qui, me ne vengono in mente 2 così a lampo sul criterio del 
reddito degli asili nido, sui marciapiedi di Santa Maria, si dice di no, si dice di no, poi il giorno dopo ci si trova le cose 
fatte dicendo quanto è brava l’Amministrazione Comunale che ha avuto questa idea. 
Quindi smettiamola di fare questo giochino, che sarà mai dover dare atto al gruppo del Pdl se si è accorto prima di noi che 
c’era qualcosa che non andava nel sito della biblioteca.   



E’ una mozione che voterò perché è una mozione che come dicevo prima condivido, non mi sembra niente di così 
trascendentale rispetto anche a quello che è stato detto dai gruppi di maggioranza, la biblioteca è importante, la mozione 
non chiede né investimento di risorse né aggiuntive né di risorse ingenti, quindi non vedo perché questo ordine del giorno 
non possa trovare la approvazione del Consiglio Comunale. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Due parole anche per dire che quando si fa una mozione dove si dovrebbe dare atto che quello che è stato scritto è stato 
scritto con piena consapevolezza di quello che si diceva, nelle impegnate che vengono richieste al sindaco e alla Giunta 
sono solamente impegnative di buonsenso, non c’è nulla che può portare a mettere in contraddizione o rivalsa la Giunta e 
l’Amministrazione Comunale, si prende atto che c’è una situazione di disagio, in questa situazione di disagio si fa dei 
rilievi nelle impegnative non c’è nessuna impegnativa che ti porta a dover spendere né tempo, né energia, né denaro. 
Quindi non si riesce nemmeno a capire come si possa arrivare a dire di no a delle… la prima parte addirittura è una 
interrogazione, quindi non ha bisogno nemmeno di risposta perché l’ha data direttamente l’assessore o chi per lei. Nella 
seconda parte sono impegnative normali, che si fanno, non riesco a capire come si faccia a dire di no a una mozione… a 
me va bene, diciamogli pure di no, però sappiate che questa mozione è venuta dietro la voglia di sollevare questi problemi 
da persone che la biblioteca la vivono, non è che Fruet o Baroncelli o un altro dice: andiamo a scoprire la realtà della 
biblioteca, questa mozione nasce da persone che queste esigenze le sentivano, te le hanno fatte presenti, con la loro 
professionalità e con quella professionalità è stata stilata la mozione.   
Si potrebbe fare a meno, si può anche fare contraddizione tra Pdl e Pd, non so su che, perché quando si arriva a parlare 
della città si parla della città, quando si arriva a parlare dei problemi… mi sento di dire che si dovrebbe prima di arrivare a 
chiudere una biblioteca avere digitalizzato perlomeno i volumi più interessanti, ma mi sembrerebbe di dire una cosa ovvia 
perché anche se non si digitalizzano domani siamo costretti a sfogliarli manualmente e specialmente sui libri antichi 
questo non è possibile o non è possibile per tutti. Allora la digitalizzazione non si potrà mai arrivare a dire facciamo una 
mozione in cui si chiede l’impegno della Amministrazione a digitalizzare i volumi. Non so se si sta scherzando oppure si 
sta dicendo una cosa seria. 
Vi inviterei a riflettere non tanto sulla votazione al punto, una votazione complessiva, vi inviterei a riflettere su quello che 
si sta dicendo in questo momento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito. Dichiarazioni di voto? Sani. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Dichiarazione di voto tanto il tempo che mi serve è pochissimo, ho chiesto anche al Presidente 5 minuti su questa 
mozione bastano e avanzano anche perché la trovo di una semplicità allarmante, si chiedono due cose semplicissime ma 
questa mozione è sintomatica di come l’Amministrazione, il partito democratico intendono anche i lavori di quest’aula, io 
credo che potrei fare una mozione, un ordine del giorno per dire che il cielo è azzurro e mi si potrebbe rispondere con un 
ordine del giorno accompagnatorio in cui c’è scritto che non bisogna mai sottovalutare le velature delle nubi 
probabilmente, è questo il modo di procedere. Ma è sbagliato, è angosciante questa cosa, perché è autoreferenziale. La 
mozione nell’impianto non credo che nessuno non condivida il fatto che nella nostra biblioteca ci sono dei volumi rari, mi 
sembra il minimo, c’è scritto un semplice elenco di cose reali che la nostra biblioteca ha come caratteristica e poi ci 
chiede due semplici cose: il punto 2 ci chiede che i volumi che non sono accessibili nel catalogo (Sic) di dire che non 
accessibili perché magari uno prende, parte, viene da Firenze, da Gambassi o da Pistoia perché un volume è estremamente 
raro, lo so, non funziona così, non si preoccupi, l’assessore, l’importante è sempre stabilire se ci può essere una 
interazione oppure no.   
Mettiamocelo, non lo so, non si può fare, facciamo un ordine del giorno per dire questa cosa qui non è velocemente 
fattibile, perché si deve buttare via un impianto di una mozione quando poi il punto primo chiedeva una cosa semplice, mi 
direte ma è già stata fatta, ma l’avete visto come è stata fatta? Perché sennò ci si prende in giro.   
Chiunque abbia visitato un sito Internet capisce che questa è una roba allucinante, una cosa messa lì, due immagini 
staccate di là, è chiaro che siamo corsi ai ripari, ammettiamolo perlomeno, siamo corsi al riparo, ce ne siamo accorti, 
pazienza, in un sito orrendo, di quello magari se ne parla poi con calma, ci si è messo queste due patacche da una parte, 
una rossa con le scritte gialle e una gialla con le scritte rosse che se uno ha un monitor che è come tanti tablet, neanche le 
vede.   
La mozione ci chiedeva segnaliamolo, invece mi piacerebbe sapere, non è possibile purtroppo sapere se è stata fatta prima 
la mozione o prima la modifica. Ma anche se il processo, la modifica è stata fatta dopo la mozione, vediamo come è stata 
fatta, è una cosa oscena questa e non è neanche funzionale a fare vedere il messaggio che si voleva dare perché se ho un 
tablet, se ho un computer, un netbook con una risoluzione minore è fuori. Magari sono lì che me lo guardo e neanche lo 
vedo, facciamolo vedere. 
Quindi questo per dire che la mozione è assolutamente condivisibile e per l’ennesima volta la bocciate con una scusa. 
Dispiace perché poi non porta a provare a costruire un qualcosa da parte dei gruppi per la città, perché è svernante, 
vincete sulla continuità storica ma è snervante nel piccolo perché non si riesce a costruire nulla insieme. 
  



Parla il Presidente Piccini:   
Fruet prego. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
In effetti sono a ribattere quello che è stato detto da parti che non hanno nulla a che vedere con la politica, (Sic) per 
Empoli, in definitiva nella mozione e quindi io chiedo al capogruppo e al Pd di ripensare, perché cosa si chiede? Ve 
l’hanno detto tutti. Si chiede di fare in modo che attraverso gli Opac, l’accesso al catalogo on line, venga segnalata 
accanto alla notizia bibliografica e alla collocazione del volume se è disponibile alla consultazione, non se ne fa una colpa 
a nessuno, come cittadino, se dopo la nostra mozione sono state fatte delle correzioni perché non ci si pensava, non è stato 
accolto, siamo qui per cercare di migliorare l’accesso e ogni cosa. Signori, sennò andiamo a vedere quelli che sono sulle 
biblioteche i principi fondamentali della stessa carta dell’Unesco che dicono esattamente sulle biblioteche, la biblioteca 
pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibili per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 
informazione.  Qui si dice a un certo punto facciamo il possibile perché vengono questi volumi disponibili, ma mettete 
anche che non è disponibile, naturalmente c’è andata subito perché a me non riesce andare, sono andato a cercarlo, l’ho 
visto più semplice, che non era affatto non raggiungibile e qui il collega va su Internet, sul tablet etc. vede che non ci si 
capisce nulla, che non è vero nulla, che è stato messo quello veramente interessante. Sui fondi antichi mettere accanto al 
volume una notizia bibliografica etc. se è o no disponibile. Cosa si chiede? Non si dice facciamo in maniera… di questo 
se ne è parlato perché se devono essere rifatte le strutture etc. perché non regge più è un’altra questione, l’ha già illustrata 
naturalmente l’assessore Mori, se ci saranno soldi o no, ma qui crediamo di mettere a disposizione e se non è a 
disposizione di renderlo pubblico, non si chiede altro. 
Non è fare una colpa a quello o quell’altro, con le disponibilità che ci sono, con naturalmente la crisi che oggi, 
probabilmente non si può arrivare ma catalogare o accanto al catalogo o catalogarlo se manca mettere se è disponibile o 
no mi pare sia il meno che si può fare. 
Un’altra cosa semmai volevo dire, questa è la mozione, dico di ripensare al dire no perché si fa una brutta  propaganda 
perché non è che anche io personalmente la lasci morire così, personalmente, come Presidente della associazione culturale 
anche che rappresento che si chiama associazione culturale per il popolo delle libertà, fatta prima che facessero il Pdl. A 
parte codesto, sono venuti i cittadini universitari a dirmelo, non sono venuto io, è venuta gente che ci studia a dirmi: 
Fruet, probabilmente l’hanno detta anche a voi o non l’hanno detta, non lo so, questa è una cosa della città. 
Quindi io non dico fate i lavori, dico mettete le notizie, speriamo siano presto raggiungibili, guardiamo cosa dice l’Unesco 
e mettiamo le notizie accanto ai libri perché non è raggiungibile, ma che sia chiaro, c’è a disposizione, non c’è a 
disposizione. Quindi ripensate al voto che dovete dare perché mi sembra né fantapolitica, né fantascientifica dire no a una 
mozione del genere. 
Non vorrei che questa fosse una occasione persa solo per dire che noi siamo contro, non c’entra nulla il partito, ve l’hanno 
detto tutte le opposizioni, le opposizioni che come altre notizie, come altre mozioni fatte a suo tempo, accordate come per 
gli over 80 per le patenti o altre cose che abbiamo fatto, le avete accettate, sono cose a disposizione dei cittadini e qui 
ancora di più a disposizione proprio degli studenti, proprio dei giovani. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Petrillo prego. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Mi aspettavo un intervento ulteriore della Giunta che ci dicesse che il sito proprio oggi era in fase di revisione, che quindi 
da domani sarebbe stato migliorato questo discorso dell’avviso, così non è, poi vediamo nei prossimi giorni. 
Ribadisco quello che ho detto prima, mi sembra una cosa fuori dal mondo non condividere una mozione come questa, 
anche se l’ha presentata il Pdl, lo ribadisco, vi fa specie votare una mozione perché l’ha presentata il Pdl, voi che siete 
stati in maggioranza a livello nazionale per un anno e mezzo insieme al Pdl, vi accingete probabilmente a farci il governo 
nazionale insieme e vi fa specie votare una mozione come questa  che tutto sommato non dice nulla. 
Mi meraviglio ma mi meraviglio perché questo mi sembra un modo un po’ vecchio che ormai questo Consiglio Comunale 
l’ha visto spesso questo modo di fare politica, poi per l’amor di Dio lungi da me dare consigli a chicchessia, ognuno fa 
politica con la città come meglio crede. Però mi sembra un ritornare un po’ indietro, è già la seconda volta che lo dico, 
ritornare un po’ indietro nonostante le recenti ventate di novità che c’erano state in questa città mi sembra che piano piano 
si ritorni a ripercorrere le vecchie logiche. Di questo me ne rammarico e ribadisco il voto favorevole. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Alderighi. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Il ruolo della opposizione è fondamentale, nessuno credo che abbia… se avete fatto una segnalazione positiva non credo 
che la Giunta abbia detto: no, ci si era pensato già da noi, credo che sia una stata una cosa positiva se la Giunta ha posto 
rimedio. Non ho visitato il sito quello che dice Sani, comunque mi sembra non sia stato attento perché il fondo antico è a 
disposizione completamente, non è come dici te, è completamente a disposizione, basta prenotarsi e si può arrivare dando 
le motivazioni corrette si può consultare. 
Quello che diceva invece Gracci, si parla di un luogo alternativo, sono d’accordo nel trovarlo ma non fa parte di questa 
mozione. Non c’entra niente, non si parla di luogo alternativo, sono d’accordo che bisogna incrementare ma comunque la 



nostra biblioteca è un qualcosa di cui ci vantiamo, di cui abbiamo una frequenza di persone molto importanti. Teniamo 
conto anche della positività della nostra biblioteca. 
Per quanto riguarda i due punti, il 2 e il 3, è chiaro se ancora la Giunta ci dice che non ha a disposizione le risorse per 
poter fare questa catalogazione attendiamo il bilancio, sarà questione di attendere un mese, poi si provvederà, spero 
davvero che si provveda in un senso o  appaltando come si era detto prima all’esterno oppure facendo fare questa 
catalogazione all’interno da parte degli impiegati della Amministrazione Comunale. 
Quindi ribadiamo comunque il nostro voto contrario per queste ragioni. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Dimoulas prego. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Come diceva giustamente anche Alderighi che la biblioteca è uno degli snodi più importanti del nostro territorio, 
soprattutto per i ragazzi e per la aggregazione come diceva anche prima Gaccione, mi unisco al suo appello, anche io 
ritengo che la chiusura della biblioteca, comunque i disservizi che si protrarranno per minimo 18 mesi, come disse 
l’assessore Mori nell’ultimo Consiglio, porteranno comunque a dei problemi e a dei disservizi soprattutto per i ragazzi e 
per quel centro di aggregazione importante che è. Quindi magari la possibilità di avere una soluzione alternativa sarebbe 
l’ideale e sarebbe forse il caso di pensarci. Questo premesso. 
L’altro punto che dice Alderighi che i fondi sono tutti  disponibili, allora non si capisce come mai sul sito Internet della 
biblioteca c’è scritto che alcuni fondi non sono accessibili, mettiamoci d’accordo. Siccome non è che le persone… quello 
che viene chiesto in questa mozione, che mi sembra lineare, chiunque da cosa possa prima di partire e venire alla 
biblioteca sapere se è   disponibile per la consultazione un libro o meno, non mi sembra questa grande rivoluzione 
epocale, mi sembra veramente l’abc di una biblioteca normale. 
Questo continuo cercare il pelo nell’uovo perché le mozioni vengono presentate dalla opposizione che può essere il Pdl 
come un altro partito, io credo che non sia un bel servizio alla città perché non si rende il servizio né alla città e neanche a 
questo Consiglio Comunale perché è svilente quello che succede in questo Consiglio Comunale tutti i giorni per i 
consiglieri perché ogni volta che si cerca di fare quello che si dovrebbe fare, nient’altro, cercare di migliorare la nostra 
città, di portare dei correttivi nelle cose quotidiane, di tutti i giorni, non c’è da stare a parlare di grandi sistemi, a volte 
anche di grandi sistemi, ma spesso sono cose piccole e migliorativi di poco conto che gli hanno portato alla attenzione i 
fruitori della biblioteca e questo arroccarsi sempre sul no perché non ci sono fondi, questo Consiglio Comunale deve 
indirizzare e controllare la Giunta, non è che deve stare qui a sentire se ci sono fondi o no, starà poi alla Giunta cercare i 
fondi in fase di bilancio, non è che loro ci devono dire a noi guardate non ci sono fondi, è l’incontrario, perché siamo noi 
che si indirizza i fondi dove devono essere destinati. Il concetto che non ci sono soldi regge fino a un certo punto, si 
sarebbe noi a dire: guardate c’è questo problema, facciamolo presente alla Giunta, la Giunta se lo (Sic) per fare sì di 
trovare fondi per sistemare questo problema e non che noi siamo qui bloccati perché la Giunta dice che non ci sono fondi. 
Qui si ribalta la discussione. Ripeto è svilente e mortifica i Consiglieri Comunali, mortifica le persone che poi alla fine 
vedendo che sempre viene risposto no, no, no, smettano anche di portare proposte, di impegnarsi per la città e questo va a 
svantaggio di chi? Dei cittadini poi alla fine. Questo secondo me è il punto grave.   
Io voterò chiaramente a favore perché mi sembra veramente il minimo indispensabile. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Gaccione prego. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Come a volte si fa avremmo potuto chiedere una integrazione, presentare degli emendamenti per anche inserire in questo 
ordine del giorno quelle che sono le osservazioni che abbiamo fatto.   
Per diversi motivi il primo dei quali anche questa sera ci troveremo forse per l’ennesima volta a non  concludere tutta la 
discussione su tutti gli argomenti presentati di iniziativa del Consiglio Comunale, abbiamo preferito soprassedere a 
questo, magari lasciarlo a altra seduta anche perché questo argomento dovrà essere affrontato quello della biblioteca per i 
motivi che dianzi dicevo. Per non dilungare troppo la discussione su questo punto che in maniera simbolica in qualche 
maniera è già toccato da questo ordine del giorno, ci limitiamo a questa nostra dichiarazione che pur nella limitatezza 
dell’argomento affrontato anche se importante come dianzi dicevo, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Si chiude. Chiudiamo la discussione. 
  
* Alle ore 20,50 entrano Bini, Sani, Bianchi, Lenzi – presenti 27 
* Alle ore 21,10 entra Bartalucci – presenti 28 
 
VENGONO NOMINATI GLI SCRUTATORI: Bianchi, Cavallini, Galli. 
 
 
 
 



VOTAZIONE 
Votanti 28 
Favorevoli 11 (Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
Contrari    17 (Tutta la Maggioranza meno Arzilli, che è assente) 
    
PUNTO N. 4 – APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 18/03/2013 
 
VOTAZIONE 
Votanti 28 
Favorevoli 20  
Astenuti       8 (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani, Petrillo) 
 
PUNTO N. 5 –  ART. 14, DECRETO LEGISLATIVO 6 - 12 - 2011 N. 201, CONVERTITO IN LEGGE 22 - 12 - 
2011 N. 214, INDIRIZZI PER LA TARES PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.   
   
* Alle ore 22,10 entra Morini – presenti 29 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego assessore. 
  
Ass. Faraoni:   
Questo punto dell’ordine del giorno era stato previsto per lo scorso Consiglio Comunale poi l’abbiamo rinviato a questo 
Consiglio Comunale perché pareva imminente un Decreto Legge che rimandasse la Tares al 2014, Decreto Legge che poi 
non è stato fatto, quindi viene riproposto adesso. 
Qui non è innanzitutto la delibera che istituisce la Tares per quanto riguarda il regolamento e le tariffe avremo tempo di 
parlarne nelle sedi opportune, che sarà abbastanza breve ma si parla della concessione dell’intera gestione del tributo a 
Publiambiente, come sapete tutti dal 2002 il servizio di raccolta, di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è gestito dal 
comune tramite Publiambiente e fino a adesso la tariffa era la Tia 1 nel nostro caso. Il Decreto Legge 201 del 2011 poi 
convertito in legge ha istituito la Tares. 
Con la Tares in sostanza il comune dovrebbe autonomamente provvedere a tutta l’intera gestione del tributo, intera 
gestione del tributo si intende la predisposizione degli avvisi bonari, la formulazione degli avvisi di liquidazione poi c’è la 
parte del coattivo e poi anche la tutela giudiziale in sede di commissione tributaria. 
Il comune chiaramente non avendo il tributo, la Tia, che ora è la Tares, da più di 10 anni l’ufficio tributi è abbastanza  
impreparato per la gestione autonoma di questo servizio. Sia anche per un discorso di database che potete immaginare 
Publiambiente è dal 2002 che lo gestisce per il comune, a tutta la situazione dei cittadini, la situazione degli immobili e 
quindi il comune autonomamente non è in grado di gestirlo. 
In questo caso ci viene incontro una parte del regolamento della Tares che permette al comune di affidare la gestione del 
tributo per l’anno corrente 2013 a quei soggetti che alla data del 31 - 12 - 12 svolgevano questo servizio, in questo caso di 
Publiambiente.   
In sostanza cosa cambierebbe rispetto a quello che è successo fino adesso? Solo il pagamento che deve essere effettuato 
non a Publiambiente ma direttamente al comune attraverso il modello F24, un po’ come funziona per l’Imu con l’F24 
invece direttamente che a Publiambiente come era prima. 
Tra l’altro è anche notizia di oggi la introduzione di un Decreto Legge in cui si rinvia la maggiorazione di 30, 40 
centesimi a dicembre, servono per finanziare i servizi indivisibili, viene rinviata al saldo, quindi praticamente l’acconto 
viene pagato su quello che veniva pagato l’anno come Tia, mentre nel saldo ci troviamo anche la maggiorazione che non 
è più di 30, 40 centesimi ma è limitata 30, non c’è più la possibilità di scelta, c’è solo quindi 30 centesimi che vanno 
interamente allo stato. 
Quindi sostanzialmente lo scopo di questa delibera non è la istituzione della Tares, ma la concessione a Publiambiente 
della gestione del tributo nonché per il pagamento a Publiambiente dei servizi resi fino adesso e che renderà fino a tutto il 
2013. 
Sono stati convocati due dirigenti di Publiambiente nel caso ci siano… possono anche venire qui, direi, potete anche 
venire qua se ci fossero delle domande da porre, ci sono due persone della azienda che possono aiutarci a rispondere in 
maniera più esaustiva.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Vediamo se ci sono domande. Prego consiglieri. Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
La domanda innanzitutto è più politica che tecnica quindi la rivolgo alla Giunta, all’assessore, al sindaco, è legata al fatto 
che come apprendevamo in commissione con la Tares di fatto e non tanto per la introduzione della Tares ma quanto per la 
sentenza di Trento se non erro, si intenda tornare di fatto a una applicazione di una tassa piuttosto che una tariffa 
concernente il servizio dei rifiuti. 
Per quanto riguarda questo aspetto nella delibera si dà atto che l’azienda in qualche modo ci suggerisce questa opzione 
come la migliore dal punto di vista sia tecnico che giuridico onde evitare contenziosi. Vorrei capire e vorrei fosse messo a 



verbale in modo esplicito e chiaro per tutto il Consiglio Comunale, visto che non tutto il Consiglio partecipa alla 
commissione bilancio, quali sono i motivi sia di ordine giuridico che tecnico che suggeriscono da parte della azienda 
all’Amministrazione, da parte della Amministrazione a questo Consiglio Comunale di fare questo che per la nostra città 
rappresenta io credo, poi lo dirò dopo nell’intervento un notevole passo indietro. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Domande?   
  
Intervento Gaccione:   
I servizi indivisibili, assessore, illuminazione pubblica, fino a oggi come venivano pagati?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Fruet prego. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Qui si fa riferimento all’importo di 8 milioni e 172 mila etc. etc.  oltre Iva, cioè la domanda che ho fatto privatamente, 
questa deve essere pubblica, anche questa volta viene applicata su una tassa? Noi diciamo c’è la fattura, la Publiambiente 
la quale all’importo compreso la Tares ci mette l’Iva. Chi paga questa Iva? Vogliamo scherzare, una tassa sulla tassa di 
nuovo.   
   
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni. 
 
Parla il Consigliere Cioni: 
Mi domando ancora e i comuni qui si dovrebbero fare partecipi a questa cosa e non dovrebbero mandare avanti una cosa 
nuova se non si è predisposto qualcosa che va a guardare anche il vecchio e cioè a dire un qualcosa che dica ai cittadini e 
faccia sapere se la tassa che loro pagano è giusta oppure no perché ancora non abbiamo fatto quella famosa commissione 
che doveva dirci se la tassa che noi andiamo a pagare sia per l’acqua, ora è Publiambiente ma comunque vale per l’acqua, 
vale per il gas, ha delle tariffe giuste oppure no. 
E’ 4 o 5 anni che la regione ci sta prendendo in giro, sta prendendo in giro tutti i comuni perché doveva fare lei la legge e 
ancora siamo qui a fare un aumento della Tares o a cambiare quello che è il punto che riguarda i cittadini e ancora non 
abbiamo fatto un passo avanti verso i cittadini. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Vorrei sapere quali erano le difficoltà tecniche nell’applicare la tariffa porta a porta a peso invece che a svuotamento e 
volume. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Petrillo prego. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Non ho ben capito una cosa, mi pare di avere capito che con questa delibera sostanzialmente si va a riaffidare a 
Publiambiente la gestione della riscossione della vecchia Tia ora Tares perché nella nuova versione della Tares andrebbe 
in capo ai comuni il servizio di riscossione. 
Ho sentito quello che diceva l’assessore riguardo a questo rinvio che era nell’aria e anche nei giorni precedenti, mi sono 
andato a rileggere il Decreto Legge che è uscito sabato riguardo al discorso della Tares, cioè comma 2, lettera g) 
sostanzialmente si dice che i comuni possono continuare a avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti affidatari del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quindi da quanto ho capito già il decreto che è uscito sabato rimette in capo alla 
azienda, quindi in questo caso a Publiambiente la gestione, non capisco perché si va… mi sembra ridondante ribadire in 
una delibera una cosa che il Decreto Legge del 6 aprile dice in maniera secondo me chiara. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altre domande consiglieri? Prego Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Non so se la stessa domanda è già stata fatta, vorrei dei chiarimenti sul fatto se ci sono e quali eventualmente sono i 
problemi della applicazione della Tares con la raccolta porta a porta puntuale che facciamo nei nostri comuni. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Borgherini. 
  



Parla il Consigliere Borgherini:   
Quindi a tutti gli effetti la Tares entra in vigore già dal 2013 a tutti gli effetti. .. A parte i 30 centesimi più o meno ma 
comunque viene richiesta la Tares ai cittadini. 
  
Intervento Ass. Balducci:   
Sulle cose politiche poi molte sono tecniche, anzi, mi sembra ci sia stata da parte dei consiglieri una chiarezza sulla parte 
politica e la parte tecnica, quindi la parte tecnica faccio rispondere… c’è già il passaggio Tia - Tares, c’è già, anzi, in 
realtà c’era già dal primo gennaio, sono d’accordo con Bini che dice che il passaggio alla tariffa è un passo indietro 
soprattutto per quei comuni come i nostri che sono andati avanti e sono tutt’oggi tra le eccellenze, almeno se si guarda il 
panorama italiano sulla raccolta differenziata e anche sulla tariffazione puntuale, sono d’accordo con quello che dice Bini. 
Su quello che diceva il Cons. Cioni se ho capito bene era una informazione che maggiore si doveva fare verso i cittadini e 
qui mi scuso anche con i consiglieri in generale, questa discussione è la prima volta che si affronta veramente in 
quest’aula, non si affronta neanche in un modo completo, partendo dal primo fino all’ultimo punto, quindi tutta la 
questione Tia, Tares, questo cambiamento apportato dal governo, però è anche vero che veramente un decreto che nella 
sua ultima stesura era il 28 dicembre, con applicazione del primo gennaio, ora che veramente si faceva fatica anche a 
discuterne perché ogni giorno ci si sentiva, un giorno sì e un altro no per dire ma che cosa fanno, la rimandano, come si fa 
a mettere in campo una cosa come questa poi lo spiegheranno meglio dal punto di vista tecnico, noi che abbiamo un 
sistema che è anche particolarmente diverso da quello che è stato pensato dal governo. 
Ho risposto poco tempo fa a una e - mail che giustamente il Cons. Dimoulas mi ha mandato, anche in ritardo, ogni giorno 
sembrava che dovesse cambiare, non si sapeva in che modo. 
Anche dare una informazione diversa ai cittadini che è una delle cose che più ci premeva, lo dico anche come quello che 
poi ha incontrato tanti cittadini durante il corso della preparazione al passaggio del porta a porta, era una delle priorità ma 
veramente in una situazione di tale incertezza che era anche difficile per noi andare a dire una cosa che poi a tutti, magari 
un mese dopo, una settimana dopo veniva cambiata, rinviata e così via. 
Questo è un po’ il quadro in cui ci troviamo. 
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
Buonasera sono Arrighi di Publiambiente, mi occupo del servizio, cercherò di darvi alcune informazioni per capire 
meglio che cosa sta accadendo. Uno degli aspetti fondamentali è che questa norma ha spostato di fatto la accezione 
generale delle modalità di pagamento dei rifiuti perché tutta la normativa europea ormai da circa 20 anni anche quella sui 
rifiuti è basata su un principio, chi inquina paga e questa è stata anche la accezione che abbiamo cercato di accogliere 
nell’organizzazione di questo servizio, chi fa più rifiuti paga di più. Con l’avvento della Tares questa cosa va a morire 
perché al comma 3 della Tares c’è scritto il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi si passa da un pagamento che è dovuto per i rifiuti, per 
l’inquinamento, per l’impatto ambientale a una cosa che diventa una tassa, una tassa di proprietà, di fatto la accezione è 
quella di una patrimoniale. E questo è quello con cui ci troviamo a dover fare conto perché questa norma sposta in 
maniera forte le  modalità con cui si paga il servizio. 
Questa norma è stata emanata nel 2011 a dicembre, nel corso di questo anno e mezzo ha avuto numerose modifiche, 
dovevano uscire dei decreti di attuazione a ottobre del 2012 per definire in maniera più puntuale quali erano i modi con 
cui si doveva andare a definire la tariffa perché non si tratta di tariffa ma di un tributo, come si andava a calcolare sulle 
superfici, di fatto questi decreti non sono usciti a fine anno, il 24 dicembre un Consiglio dei Ministri ha confermato la 
vecchia norma, il D.P.R. 158/99 che è quella sulla Tia, tributi per l’igiene urbana, la tassa per l’igiene urbana ha adottato 
questo sistema per andare a definire un tributo. Su questo ci sono molte incongruenze perché di fatto diversi aspetti non 
sono conciliabili poi li approfondirà meglio Baldacci il mio collega che si occupa fino a oggi di tariffa. 
C’è stato chiesto quali sono i motivi e le difficoltà che si incontrano per andare a applicare una tariffazione  puntuale, 
quella che nella Tares è prevista al comma 29 come corrispettivo, qualcosa che si paga per i rifiuti che fattivamente sono 
conferiti. Ci sono alcuni problemi giuridici e li illustrerà Baldacci, ci sono sentenze della corte costituzionale che fanno 
capire con chiarezza quando si può parlare di un corrispettivo per un servizio quando invece ciò che si fa non si configura 
pienamente come questo ma di fatto un tributo o qualcosa di simile, non è sicuramente una tariffa che sta sul mercato. 
Dal punto di vista tecnico ci sono difficoltà in tre ordini per andare a misurare i rifiuti conferiti, quello che misuriamo 
oggi, vorrei ricordarlo, è la lettura di contenitori, sono dotati di un tag numerato, è assegnato a utenza, al momento della 
lettura viene fatta la individuazione del tag che va a finire sulla centralina del veicolo e è trasferito sulla banca dati nostra 
e ci consente di capire quando è effettuato lo svuotamento. 
Andare a fare una determinazione a peso anziché a volume perché oggi si fa una lettura di un contenitore con un volume 
noto, ha difficoltà in primo luogo perché i contenitori che ritiriamo hanno pesi molto variabili, si ritirano contenitori da 20 
litri che possono avere materiali leggeri, plastiche e pesare pochi grammi, 100, 150 grammi, fino a contenitori da 1100 
litri che se sono pieni di materiali molto pesanti possono contenere qualche quintale di materiale all’interno. 
Non esistono  sistemi di pesatura, di misurazione affidabili installati su un camion, perché ci sono i bracci che rovesciano 
i contenitori del camion, che possono garantire e fare durare una precisione di lettura per portare che vanno da pochi 
grammi fino a qualche quintale. Ci sono difficoltà, esistono dei sistemi di pesatura ma sono tarati su fasce di peso, non 
così diverse e comunque quando sono montati su dispositivi mobili come un autocarro per effetto della inclinazione, delle 
vibrazioni del veicolo, le pressioni dell’olio non danno pesature così affidabili e puntuali. Si rischierebbe di andare a fare 
pagare delle cose che hanno un ampio margine di incertezza. 



Questo è un motivo. Un altro motivo è di ordine gestionale, dover andare a fare una pesatura puntuale  comporterebbe 
maggiori tempi di svuotamento perché questa pesatura per come è strutturata la Tares dovrebbe essere estesa a tutti i 
materiali che si raccolgono, quindi tutte le volte che abbiamo dei materiali per esempio la carta per la quale si rovesciano 
le ceste direttamente all’interno del camion o il multimateriale che si raccoglie prevalentemente a sacchi comporterebbe 
dei tempi per fermarsi, identificare, pesare il contenitore. Questo comporterebbe dei costi maggiori per la raccolta dei 
tempi più lunghi, è una cosa che su questo fronte si può fare ma probabilmente i benefici che si ottengono sono assai 
inferiori al costo che determina questa lettura. 
In ultima analisi ci sono anche dei motivi tecnici perché oggi con la lettura di un tag si (Sic) un dato che occupa anche 
poche byte nella trasmissione e viene memorizzato sulla centralina e viaggia veloce, è un dato aperto, lettura con il 
codice, quando questo dato viene messo è univoco, nel momento in cui si vanno a fare pesature si deve leggere un dato, 
catalogarlo per tipologia di materiale collegandolo al tag con cui è stato letto, memorizzare, inviare i dati del peso. Tutto il 
meccanismo, il sistema software per fare queste operazioni avrebbe dei pesanti aggravamenti e diventerebbe molto più 
difficoltoso rispetto a quello che c’è oggi. Questi in linea di massima sono gli aspetti che dal punto di vista tecnico 
rendono per ora improponibile passare a una lettura per quantità. 
Quello che facciamo noi se vedete è un problema che è stato individuato e non risolto anche da altre realtà che Italia 
fanno questo tipo di raccolta, ormai di raccolta porta a porta ce ne è molta, non sono molte le realtà in cui si fa la lettura 
del tag ma anche queste non sono andate incontro a sistemi di misurazione del peso perché le tecnologie, i sistemi, i tempi 
che occorrono a oggi lo rendono sconsigliabile. Passerei la parola a Baldacci che affronta gli aspetti normativi. 
  
Parla il Signor Baldacci:   
Per quanto riguarda l’aspetto normativo la situazione è un pochino più complessa, tutto nasce dalla sentenza della corte 
costituzionale, la 239, che per inciso è la sentenza che aveva toccato perché non aveva affrontato perché non faceva parte 
del quesito posto alla corte costituzionale il problema (Sic)  perché il quesito posto a cui doveva rispondere la corte 
costituzionale era sulla natura della tariffa Tia, cioè se era un corrispettivo oppure un tributo.   
La corte costituzionale nel suo pronunciare dice che i criteri per cui si arriva a determinare se una tariffa è un tributo o un 
corrispettivo sono sostanzialmente tre, prima di tutto che questo è indipendente dal nome che viene dato alla norma, sia 
che la chiami tariffa, sia che la chiami corrispettivo, che lo chiami tributi, non dipende dal nome ma dipende da questi tre 
fattori.   
E dice tali criteri indipendentemente dal nome utilizzato dalla norma che disciplina  i prelievi stessi consistono nella 
doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto tra le parti, nel collegamento di detta prestazione alla pubblica 
spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante. La corte dice: questi sono i tre presupposti per cui un 
prelievo è o non è un tributo, se è doveroso la prestazione, se non c’è un rapporto paritetico tra chi acquista il servizio e 
chi lo cede, se questo servizio è collegato a un servizio pubblico più generale questo è un tributo e non è un corrispettivo. 
Per quanto riguarda la tariffa questi tre presupposti ci sono tutti, purtroppo, perché? Perché la tariffa Tia e ora anche la 
Tares nascono dal presupposto che il servizio è in regime di privativa e pertanto un cittadino o una azienda che produce 
rifiuti speciali assimilati, non può rivolgersi a un altro servizio. Quindi deve usufruire del servizio pubblico, quindi la 
doverosità della prestazione. 
Per quanto riguarda il rapporto tra le parti è che non c’è una contrattazione tra chi riceve il servizio e chi lo presta, perché 
le tariffe sono approvate, prima era la Giunta ora con la Tares sarà il Consiglio Comunale e queste tariffe riguardano la 
copertura dell’intero costo. 
Anche questo presupposto pone in favore della tariffa come tributo. 
Terzo presupposto è che questa spesa sia rilegata a un servizio economicamente rilevante. Questo riguarda il problema 
dello spazzamento perché lo spazzamento è uno dei costi importanti della tariffa e al pagamento di questo servizio devono 
partecipare tutti, non è un servizio a domanda individuale comunque mentre quello dei rifiuti potrebbe essere a domanda 
individuale, poter avere anche una natura di corrispettivo, qualora io allego alla tariffa di igiene urbana anche il servizio di 
spazzamento questo servizio dà alla tariffa una natura di tributo perché tutti partecipano a un servizio che ha natura 
collettiva, non singola. Questo è un altro motivo per cui la corte costituzionale avendo fatto, ora l’ho fatto in estrema 
sintesi, ma avendo fatto una ricognizione di quello che era la Tarsu prima e la Tia fino al 31 dicembre 2012 rileva che i 
due prelievi hanno le stesse caratteristiche tra l’altro rileva anche che la Tia faceva riferimento sempre alla abitazione. Per 
cui non c’era un rapporto diretto io ti do un metro cubo di rifiuti, un quintale di rifiuti, una tonnellata di rifiuti, te mi paghi 
questo, presupposto anche della Tia era il possesso o l’utilizzo di un immobile, quindi non era legato a una produzione 
precisa dei rifiuti. 
Avendo fatto una ricognizione di tutta quella che era la situazione normativa sia della Tarsu e della Tia la corte 
costituzionale arriva a concludere che la Tia è un tributo e pertanto deve essere assoggettata a tutte quelle che sono le 
norme sul tributo e incidentalmente afferma anche che l’Iva non è dovuta perché contributo. E’ un po’ la sentenza della 
corte costituzionale. 
Siccome la Tares è nata anche come risposta alla sentenza della corte costituzionale per affrontare il problema dell’Iva il 
decreto 2010 - 2011 salva Italia, pone alle Amministrazioni due scelte: o fare la Tares che è una tariffa a tributo o 
applicare una tariffa a corrispettivo con quelle caratteristiche che ha detto la corte costituzionale, quindi io devo fare 
pagare per quello che mi dai, quindi il quantitativo, me lo fai pagare per tutto, quindi non si paga più in base parte fissa, 
parte variabile perché la parte fissa è legata ai metri quadri, quindi sarebbe una contraddizione rispetto a quello che ha 
detto la corte costituzionale, quindi te mi fai pagare il servizio in base a quello che io ti do, me lo fai pagare avendo a 
riferimento un quantitativo e non esiste più il quantitativo differenziato, il costo differenziato tra il domestico e non 
domestico perché un chilo di carta costa uguale per l’azienda come costa uguale per il cittadino per la famiglia. 



Si deve pagare in base a tutti i rifiuti che vengono consegnati, si possono fare tariffe differenziate ma si paga per tutto, si 
paga in base solo al quantitativo,  in questo senso è un corrispettivo.   
Il comma 29 dice che le Amministrazioni Comunali possono istituire una tariffa che fa riferimento ai quantitativi e che 
costituisce un corrispettivo ma deve avere queste caratteristiche qui. Non può avere la caratteristica del tributo, riferirsi ai 
metri quadri della abitazione o agli svuotamenti. Non so se sono stato chiaro rispetto a questi concetti. 
  
Intervento Gaccione:   
Allora i costi che vengono per i servizi indivisibili vengono tolti in quel caso lì. Lo spazzamento come si configura nel 
secondo caso? Essendo un corrispettivo e quindi c’è l’Iva sopra.   
  
Parla il Signor Baldacci:   
Lo spazzamento ritornerebbe ai servizi indivisibili, di fatti nella prima istituzione della Tares, quella del decreto, che 
aveva preso un decreto che aveva già predisposto il precedente governo, lo spazzamento non era presente, faceva parte 
dei servizi indivisibili perché essendo un servizio collettivo non poteva essere a domanda individuale. Il costo da coprire 
con la tariffa corrispettivo doveva essere solo il servizio del prelievo dei rifiuti e del trattamento dello smaltimento dei 
rifiuti. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altre domande? Facciamo un altro giro. Gaccione. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Le domande sarebbero moltissime, infatti ci sembra che questa delibera sia un po’ affrettata dal nostro giudizio portarla 
ora in Consiglio. Il comma 18 come si configura, sarebbero due le cose, il comma 18 della legge, dell’Art. 14, alla tariffa 
è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avere 
inviato al recupero. Questo può portare dei benefici o non può portare dei benefici? E in quale caso si può applicare? 
Perché in caso di tariffa come ci deve comportare? In caso di corrispettivo è complessa la faccenda, non è così semplice. 
Poi negli interventi faremo una nostra proposta perché questa delibera… 
Poi un’ultima cosa, per quanto riguarda la delibera, mi taccio poi, nel dispositivo i punti 3 e 5 dove si parla a fine di non 
interrompere il servizio, in virtù di una modifica normativa, fin dalla adozione della presa d’atto dell’effetto del… di 
autorizzare il pagamento a favore dell’ente gestore, questa autorizzazione del pagamento se l’assessore o il sindaco, chi 
per lui ce ne potesse spiegare meglio il senso, è perché c’era il rischio di interruzione per quelle cose che sono uscite sul 
giornale che si rischiava che non ci  potessero essere le risorse per pagare i lavoratori o per quale altro motivo perché da 
questo non mi riesce chiarirlo. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Alla luce delle ultime considerazioni che sono interessanti per la nostra discussione successiva, replico una domanda che 
avevo già fatto in commissione alla quale avevo avuto una risposta positiva, se fosse stato possibile applicare una 
divisione di due sistemi impositivi diversi, uno a tariffa uno a tassa, il secondo a tassa per i servizi indivisibili, l’altro a 
tariffa per i servizi di mero svuotamento e di gestione quindi del ciclo dei rifiuti. Mi spiego meglio, se con la nuova 
normativa era possibile prevedere da un lato una tassazione per coprire i costi, del resto come già avviene oggi per la Tia  
per la parte variabile e per la parte fissa, se fosse stato possibile prevedere una imposizione suddivisa in un caso con la 
tassa nell’altro caso con la tariffa perché evidentemente è già quello che avviene con la Tia e mi sembrava la cosa più 
ragionevole da fare.   
Siccome in commissione a questo avevo avuto risposta positiva, volevo capire se…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Alderighi prego. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Volevo sapere, siccome è previsto che il 30 aprile sarà calcolato sulla base di quanto dovuto per la Tia del 2012, il 
pagamento della prima rata.   
Non è il pagamento al 30 aprile? Però cambiatelo sul visto sito.   
Al di là di questo volevo capire in base a quanto uno ha pagato ma se uno ha sbagliato e ha pagato perché ha conferito più 
rifiuti sbagliando paga di più?   
Si fa un calcolo di quanto ha pagato nel 2012?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Petrillo prego. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   



Una domanda tecnica, mi pare di capire che la Giunta di questo comune sia orientata alla istituzione della Tares tributo. 
La domanda che mi ponevo è: tecnicamente è possibile che all’interno di una area tipo la nostra dove c’è una unica 
società che gestisce il servizio un comune vada in una direzione e un altro comune vada nell’altra? Tecnicamente è 
fattibile. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Dimoulas. 
 
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Volevo un chiarimento tecnico sul proseguo della raccolta dei rifiuti nel nostro territorio perché da quello che si capisce 
sembra anche se è tutto un dividere, come diceva l’assessore cambiano le norme ogni 35 minuti, come si prosegue la 
raccolta sul nostro territorio se si interrompe o si sospende il discorso della raccolta porta a porta se dovranno essere 
introdotti dei miglioramenti quando si presuppone che verranno fatti. Questo è quello che volevo sapere. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Borgherini. 
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Se non ho capito male la cifra che viene introdotta in questa delibera di 8.172.741  è il costo per garantire l’intero servizio 
di raccolta così come è stanno le cose in questo momento. La mia domanda è: si può chiarire ai cittadini quanto costa 
invece il servizio di riscossione dei tributi, si può enucleare quanto costa alla comunità empolese o più ampio il dato degli 
11 comuni o dei comuni gestiti da Publiservizi il servizio di cui al punto a, b, c, d, e?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ho visto qui che molte cose dipendono dal regolamento comunale, anche le tariffe vengono fuori se il regolamento 
comunale decide alcune cose. 
Noi abbiamo già previsto, già pensato a un regolamento comunale oppure no. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi risponde? Chiudiamo le domande? Prego. 
  
Intervento Ragionire Capo Tani:    
Rispondo a quella della autorizzazione, il valore di questa parola autorizzare significa solo che poiché avevamo approvato 
un piano finanziario triennale per tutti i comuni del circondario, questa delibera ha lo scopo, visto che il piano finanziario 
è di competenza consiliare, ha lo scopo di individuare quello che è il valore del Comune di Empoli. Poiché in questo 
preciso momento ci troviamo in una situazione contabile particolare noi siamo in esercizio provvisorio, il bilancio è in 
predisposizione però non è stato ancora approvato, la norma direbbe che per le spese si dovrebbero effettuare spese pari a 
un dodicesimo degli stanziamenti dell’anno precedente. 
L’anno precedente non c’era la Tia nel nostro bilancio, per una normativa sopraggiunta a dicembre, siccome si tratta di un 
servizio pubblico che non possiamo interrompere, quindi in deroga a questo principio viene preso il totale del piano 
finanziario ultimo approvato, in attesa di quello del 2013, pagheremo alla azienda un dodicesimo per ogni mese di questo  
importo per il servizio mensilmente svolto. 
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
Gaccione ha chiesto come si gestisce la riduzione per l’avvio al recupero prevista al comma 18. Per passare a questa fase 
è necessario che prima i Consigli Comunali adottino il regolamento, il Decreto Legislativo 201 fissa dei criteri che poi 
devono essere fatti propri dalla Amministrazione Comunale, in questa parte che va dal comma 15 a quello 21 si parla di 
riduzioni, il Consiglio Comunale può decidere la percentuale, quanto valgono queste riduzioni possono valere fino a un 
massimo del 30% quando sarà deciso sarà definito e attuato. 
L’anno che stiamo vivendo è una cosa abbastanza anomala perché di fatto e mi riallaccio alla domanda che ha fatto 
Dimoulas se non erro, cosa cambia, che cosa succede perché in questa  fase questo tributo è attivo perché dal primo 
gennaio il tributo è attivo però più volte sono stati cambiati i modi con cui si applica, è stata posticipata una prima volta la 
data di avvio al 30 luglio, adesso c’è stato un altro rientro, sono stati ritoccati diversi aspetti. 
Per cui c’è una fase in cui abbiamo continuato a gestire con le modalità che c’erano negli anni precedenti in attesa di 
avere un quadro normativo certo. Il quadro normativo adesso deve essere fatto proprio dalla Amministrazione Comunale 
con la approvazione del regolamento, poi sarà attivato.   
Noi stiamo lavorando per non perdere il patrimonio che abbiamo acquisito in questo periodo, cioè quello di organizzare e 
in questo siamo contenti di essere riusciti a avere organizzato un servizio che ha fatto capire a tutti con le dovute 
eccezioni che tutti vediamo perché ci sono delle cose da migliorare e degli aspetti da migliorare ma in generale il servizio 
funziona. In questa cosa vanno a finire in discarica molti meno rifiuti di quelli che ci andavano prima. Prima ci andavano 



fino a 4 anni fa, 90 mila tonnellate all’anno di rifiuti finivano a Montespertoli dentro la discarica, adesso siamo sotto a 15 
mila, compresi quelli impropriamente abbandonati sul territorio. 
Quindi questo aspetto importante è stato compiuto e crediamo che il fatto di avere inserito la tariffazione puntuale con i 
limiti che ha mostrato perché li ha mostrati in parte però abbia contribuito a affermare questo servizio perché lo stesso 
tipo di servizio c’è a Prato, a Poggio a Caiano, a Carmignano, ma hanno risultati di recupero ben più bassi del nostro 
perché non c’è questa cosa legata alla tariffa. 
Stiamo lavorando perché anche all’interno della Tares si riesca a conservare una premialità verso le persone, le famiglie e 
le ditte che sono sensibili e operano perché si recuperi. Stiamo cercando di elaborare delle proposte che poi saranno prese 
dai Consigli Comunali se sarà ritenuto opportuno farlo, per adottare proprio questo comma 18 sulla riduzione per l’avvio 
al recupero. 
Il nostro impegno è quello di mantenere in piedi il sistema di lettura che c’è dei contenitori e cercare di trasferire questo 
aspetto sulle riduzioni. 
Anche perché sicuramente questa norma ha bisogno di una revisione a breve termine, può essere entro pochi mesi o entro 
qualche anno però alcuni aspetti che adesso sono inconciliabili anche dal punto di vista normativo, tributario dovranno 
essere sciolti, quindi prima di apportare modifiche pesanti riteniamo opportuno vedere quali sono le evoluzioni normative 
per poi andare a cercare di capire quali sono le scelte che si possono fare e formulare proposte di cambiamento anche alle 
Amministrazioni Comunali. 
 
Intervento Baldacci:   
Per quanto riguarda Bini che diceva se è possibile applicare due sistemi a tariffa per servizi individuali uno per servizi 
collettivi. La scelta che può fare l’Amministrazione Comunale è solo se applicare il tributo e quindi la tariffa che 
contenga dentro anche i servizi collettivi, lo spazzamento in questo caso o a rifiuti abbandonati perché fa parte sempre dei 
servizi collettivi, ai servizi indivisibili quelli che chiama la legge e che ricava questa definizione proprio dalla sentenza 
della corte costituzionale. 
Oppure deve riportare presso di sé tutti i costi e i servizi indivisibili e passare a una tariffa corrispettivo però ripeto la 
tariffa corrispettivo non ha più la parte fissa o la parte variabile ma si pagherebbe solo in base ai quantitativi consegnati. Il 
costo va determinato solo per il quantitativo, quindi quanto costa il rifiuto organico, quanto costa la carta, quanto costa il 
multilaterale, quanto costa la Rsu o che sia una azienda o una famiglia pagherebbero quel costo lì a quantitativo.   
I quantitativi, Arrighi ha un po’ illustrato le difficoltà che ci sono per passare a questo, però questo ricordatevi una tariffa 
corrispettivo comporterebbe un incremento grosso soprattutto per le famiglie. 
Un po’ la titubanza a andare a corrispettivo è anche questo, perché fino a oggi le famiglie pagano in base solo al rifiuto 
indifferenziato, mentre con la tariffa a corrispettivo si pagherebbe anche per la plastica, per la carta, per il multimateriale, 
lo dice la sentenza e la norma, se è un corrispettivo va pagato per quello che uno consegna. Senz’altro la Rsu costerà di 
più rispetto alla carta, rispetto al multimateriale o alla (Sic) le materie differenziate costerebbero di meno ma un costo 
avrebbero. 
Quindi questo è il primo aspetto, c’è da tenere presente che ora con la modifica di sabato per esempio hanno detto che il  
tributo per i servizi indivisibili per quest’anno non si applica, rimane lo 0, 30 che va allo stato, non c’è più la possibilità 
per i comuni di apportare il tributo allo 0, 40 centesimi a metro quadro, già anche questo porrebbe un problema perché 
non essendoci più il costo. 
Poi Alderighi chiedeva gli acconti del 2013 in base a cosa si pagano, gli acconti si pagano in base alle bollette pagate per 
il 2012, però sono acconti perché nella bolletta di dicembre ci dovrà essere il conguaglio per la Tares, in base al costo 
stabilito dal Consiglio Comunale, le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per la Tares 2013, in più a dicembre si 
pagherà lo 0, 30, i 30 centesimi a metro quadro che andranno direttamente allo stato. In questo caso il comune non 
farebbe più da riscossore per la parte dello stato anche se gli è rimasta la funzione di controllare il versamento, quindi 
l’accertamento, il contenzioso rimane sempre e comunque al comune. 
Per quanto riguarda invece il Carc quello bisogna aspettare il piano finanziario perché… il Carc indica i costi di 
riscossione, accertamento e contenzioso, siccome i piani finanziari erano a livello di circondario, quindi era un unico 
piano finanziario, per vedere quanto le singole voci incidono per i comuni bisogna aspettare il piano finanziario 2013 che 
invece così come impone la norma deve essere fatto per ogni singolo comune. Quindi non può essere più anche se si 
partirà da un piano di circondario poi bisognerà suddividerlo nelle varie voci per ogni comune perché deve essere 
approvato dal Consiglio Comunale. 
Sappiamo il costo complessivo, non sappiamo comune per comune, ora non me lo ricordo. 
  
Accavallamento voci   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altre domande? C’era ancora una risposta da dare?   
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
E’ possibile fare una scelta diversa, questa norma lascia la facoltà e la scelta, la decisione ai singoli comuni perché non 
prevede che ci siano forme di gestione diverse, riporta in mano al comune la scelta del tributo, quello con cui si deve fare 
i conti è la applicabilità, domandarsi in funzione della scelta che facciamo siamo sicuri di operare in maniera legittima, 
perché quello che si può generare poi sono contenziosi o contestazioni di ciò che si mette perché è ritenuto non legittimo 



da parte dei cittadini, quindi il rischio è andare a applicare in maniera forzosa un corrispettivo quando sentenze della corte 
costituzionale si sono già espresse in merito a questo e dicono che questa strada è inopportuna… valutate bene. 
Poi ogni comune decide per sé, la risposta secca è questa. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli  prego. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Siccome noi siamo sulla raccolta porta a porta, si parla di volumi, noi la carta si vende, la plastica si vende, i materiali 
ferrosi si vendono, il cittadino è autorizzato a fare due conferimenti di indifferenziata l’anno, quindi sarebbero a mio 
modo di vedere le cose il prodotto che lui dovrebbe pagare perché tutto il resto gli dovrebbe tornare come guadagno. Non 
riesco a capire come si possa considerare un prodotto che noi prendiamo già differenziato dal cittadino, quindi già 
vendibile, lo possiamo considerare un prodotto da tassare. 
Non lo so se si sta parlando degli stessi rifiuti ma se noi si avesse le ditte private che recuperano il materiale rivendibile 
sicuramente ci sarebbe uno storno di denaro nei confronti del cittadino e siccome noi questo storno non lo abbiamo perché 
abbiamo aumentato la tassazione del 33% in più facciamo pagare oltre i due conferimenti 25 Euro a conferimento, in 
qualsiasi caso se si considera che il rifiuto autorizzato a conferire indifferenziato sarà nell’ordine dello 0, 0000 qualcosa 
non si riesce nemmeno a capire perché si dovrebbe pagare il rifiuto. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
  
Intervento Bini:   
In relazione a quello che ponevo prima, siccome al comma 28 della legge, Presidente se posso, grazie, chiedevo in 
relazione a quello che dicevo prima, cioè alla possibilità di dividere e differenziare la riscossione di un tributo per i servizi 
indivisibili, quindi per lo spazzamento e per tutto il resto e dall’altro versante la applicazione di una tariffa per i servizi di 
svuotamento al comma 28 dice: è fatta salva la applicazione di un contributo etc. etc. per servizi di tutela, protezione, 
igiene dell’ambiente etc. etc.   
E’ e il comma immediatamente precedente al 29 che è quello che mantiene in capo alla Amministrazione la facoltà di 
predisporre una tariffa, il tema è anche abbastanza complicato, Fruet. Però se non riesco a formularla in modo corretto è 
anche difficile che mi sia data risposta, al comma 29 che è quello che stabilisce la possibilità di una tariffazione puntuale. 
Quindi immagino che non sia un caso che i due punti vanno di pari passo e sono l’uno susseguente al precedente.   
E quindi rinnovo questo dubbio sul fatto che si possa in qualche modo mantenere in capo alla Amministrazione una 
tariffazione per quanto riguarda lo svuotamento e dall’altro versante una tassazione per quanto riguarda i servizi a 
carattere indivisibile. Cioè lo spazzamento può essere contemplato all’interno di una tassazione che ha carattere di 
prelievo generale e non di corrispettivo legato a una prestazione economica. 
Perché poi questo è un punto che credo sia determinante. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altre domande? Prego. 
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
Rispetto alle asserzioni di Baroncelli vorrei spiegare un po’ di aspetti, alcuni materiali che si raccolgono hanno un valore 
di mercato, sono prevalentemente la carta, gli imballaggi in plastica oltre a una parte di materiali che provengono dalla 
raccolta degli ingombranti, quindi materiali ferrosi e cose di questo genere. 
Questi materiali hanno un valore ma dopo che sono stati raccolti, trasportati presso un impianto che ne fa valorizzazione, 
tutti i materiali che raccogliamo sono conferiti al sistema Conai che ha varie piattaforme e varie filiere di recupero e deve 
rispondere a criteri qualitativi, ci sono analisi qualitative per individuare le impurità. Il valore che ha è individuato sul 
piano finanziario, quindi questi soldi vanno come posta attiva sulla determinazione del costo che si fa sul piano 
finanziario perché sono voci in entrata che diminuiscono il costo del servizio. Si deve tenere presente che molto spesso i 
costi e le risorse che occorrono per andare a raccogliere questo materiale in piccole quantità distribuite sul territorio è 
maggiore del ricavo. Il materiale che ha più valore è la carta, di carta ce ne sono due tipi c’è la selettiva che è cartone che 
viene da utenze commerciali e produttive e c’è la carta congiunta che viene dalle abitazioni che ha valore di circa un 
terzo. 
Anche sulla carta a dover pagare i costi di raccolta, automezzi, personale, ammortamento dei supporti e tutti i servizi che 
ci sono è comunque un costo rispetto al valore che si va  a raccogliere. E’ molto un costo più basso rispetto a andare a 
raccogliere l’organico dei rifiuti, che hanno un costo di trattamento successivo. Questo è il motivo per cui anche queste 
voci hanno un costo, è ovvio che se si va a prendere una grossa quantità di carta tutta insieme già selezionata e di buona 
qualità questo è un ricavo certo perché i costi di raccolta, trasporto e conferimento sono comunque più bassi del valore di 
mercato che ha questo materiale ma solo perché è tanto e di buona qualità tutto insieme. 
Il costo del servizio sta proprio nel fatto di dover andare a intercettare, individuare su tutto il territorio. 
Nel piano finanziario non vorrei perché spesso si arriva a confonderlo con la tariffa, il piano finanziario è il costo del 
servizio, tutte le risorse che sono utilizzate per andare a raccogliere rifiuti, questo è il costo. Da questo sono detratte le 
entrate che vengono dalla vendita dei materiali, una volta che si è ottenuto il costo si determinano delle tariffe, fino a oggi 



c’era il 158 del 99 della Tia, la tariffa non è altro che il modo con cui il gestore o il comune fa pagare il costo del servizio 
ai contribuenti, quindi quando lei parla di costo di svuotamento del grigio è il modo che è stato deciso di adottare per fare 
pagare quel costo del servizio. 
Ma non ha niente di diretto con quello che è il costo di questo servizio. Quindi sono cose completamente diverse e 
indipendenti…    (intervento fuori microfono)   
Tutti i materiali hanno costi che sono definiti sul piano finanziario sia come vendita che come ricavi, poi ci sono in 
determinati momenti fluttuazioni di mercato che vengono comunque indicate e considerate e in certi casi adesso per 
esempio offerte di impianti che ritirano e pagano per mandare a  valorizzazione termica in Toscana non ce ne sono e 
quindi non c’è la alternativa che lei dice percorribile, attuabile in questo momento.    
Bini chiedeva visto che il comma 28 che precede il 29 parla del tributo provinciale, quello che si paga è il tributo 
ambientale che c’era già in provincia di Firenze per i comuni virtuosi come Empoli era l’1%, adesso è stato riportato al 
5% e quello è indipendente da ciò che si dice, non c’è un legame diretto con quello che si dice dopo perché non c’è 
nessun accenno, c’è un ordine cronologico, dopo aver fissato questo aspetto il legislatore ha inserito la parte che riguarda 
il pagamento con il corrispettivo però anche dai convegni, ci sono stati molti aggiornamenti su questa Tares come oggetto 
misterioso e nuovo però non è mai stato proposto questo legame fino a oggi non c’è stata una lettura in cui si ipotizzava 
un duplice binario per pagare i servizi indivisibili come spazzamento e altri costi generali e collettivi del servizio e come 
pagamento puntuale solo gli svuotamenti. 
Anche tutti i comuni del Veneto, una parte della Lombardia e del Piemonte che fanno raccolta porta a porta con 
pagamento puntuale hanno perseguito altre strade, hanno cercato di smorzare l’impatto così forte e basato sul pagamento 
legato al patrimonio, al possesso, alla disponibilità di superfici che ha avuto la Tares perché se si vuole andare a 
introdurre qualcosa di diverso va cambiato proprio la base, cioè bisogna introdurre il concetto che dal punto di vista 
ambientale è validissimo, chi inquina paga, non paga chi possiede perché la Tares all’inizio dice paga chi possiede, in 
qualsiasi modo si voglia prendere questo assioma rimane, perché è il concetto, il punto cardine di tutta la normativa. 
   
Intervento Baldacci:   
Per dare il dato quello della riscossione, il costo previsto dal piano del circondario era un milione e 434 mila Euro per tutti 
gli 11 i comuni. 
La gestione della bollettazione, l’invio delle bollette, gli accertamenti della evasione, la riscossione, il contenzioso, tutto 
quello che era a valle e a monte della bolletta ha questo costo…   (intervento fuori microfono) entra qui dentro.   
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
Però con la Tares cambia. 
  
Parla il Signor Arrighi di Publiambiente:   
Il vetro ha un costo, è 17 Euro a tonnellata. 
Il costo di raccolta perché è più la raccolta del valore… passato da un impianto di selezionatura per togliere impurità 
perché la qualità richiesta nei vetri è molto elevata per cui c’è bisogno di un pre trattamento prima di cederlo al consorzio. 
   
Intervento Fruet:  
Come lo spiegherebbe allora un cittadino che sa che compra l’acqua minerale in bottiglie di plastica e c’è sopra una tassa, 
compra pneumatici e ti mettono la spesa dello smaltimento, compri una batteria ti mettono la batteria più la spesa di 
smaltimento, tutto quello che compriamo c’è una spesa di smaltimento. Allora noi cittadini si compra un oggetto e si paga 
lo smaltimento, vado dal meccanico, cambio l’olio, cambio i filtri e ho una spesa di smaltimento e in più la devo pagare 
anche a voi. Siamo a delle barzellette. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Direi di iniziare il dibattito, prego consiglieri chi vuole intervenire? Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Mi sia concesso prima di entrare nel merito della discussione anche una piccola polemica sull’ordine dei lavori perché 
questa è una cosa che ho già detto al Presidente, mi sembrava in Conferenza dei Capigruppo si fosse deciso di discutere 
questa sera ordine del giorno e mozione in particolar modo delle opposizioni perché non mi pare ce ne siano della 
maggioranza. 
Questo per garantire a tutti di poter presentare alla attenzione di questo Consiglio i temi che riteniamo più opportuni. 
Trovo non un fatto positivo che questa sera per la terza volta vi sia all’ordine dei lavori di questo Consiglio Comunale per 
la terza volta consecutiva degli ordini del giorno e delle mozioni che verranno sicuramente non trattati perché questa sera 
siamo a discutere d deliberazioni che per scelta della Giunta sono state slittate al Consiglio di oggi che doveva essere 
invece per scelta della Conferenza dei Capigruppo dedicato alle questioni delle opposizioni, cioè all’ordine del giorno 
delle mozioni. 
Questo come fatto di metodo perché trovo che sia anche brutto per dei nostri concittadini che ci seguono da casa o che 
vengono al Consiglio Comunale vedere per tre volte consecutive all’ordine dei lavori di questo Consiglio dei documenti 
che non vengono trattati, in questo caso specifico non vengono trattati perché il Consiglio va troppo per le lunghe ma 
perché si parla di altro e fuori dall’accordo di cui avevamo discusso. 



Perché quell’accordo di eventuali delibere, Presidente, riguardava altre delibere, non queste delibere che stiamo 
discutendo. Questo è quello che io penso poi lei, Presidente, infatti il verbale dice quello che sto dicendo io. 
Per quanto riguarda un’altra richiesta io avevo chiesto a seguito di quella commissione che citavo poco fa e che 
riguardava la delibera in oggetto, noi chiedemmo come gruppo consiliare la presenza di tecnici in un’altra commissione 
perché a ulteriore riprova a quello che dicevo prima è un’ora che stiamo facendo domande ai tecnici, tra l’altro domande 
alla cui risposta almeno per me sono molto interessanti, ma alle quali avremmo avuto forse più compiutezza e più 
contezza se avessimo avuto la possibilità di accedere all’interno di una commissione, ci fu risposto che era una roba 
improrogabile, bisognava votare il lunedì la delibera. 
Tant’è che il lunedì arrivammo in Consiglio e invece la delibera non si è votata, è slittata, si dice per il famoso decreto su 
cui stava pensando il governo, che poi è andata come tutti sappiamo, ci ritroviamo oggi a fare questa discussione. Nel 
frattempo domando io e domando anche al Presidente della commissione, non era possibile fare un passaggio anche di 
ordine tecnico per fare queste domande all’interno della commissione? Affinché tutto il Consiglio avesse più contezza di 
quello di cui oggi stiamo discutendo? Perché quello di cui oggi stiamo discutendo è una cosa abbastanza importante per il 
nostro territorio, mi dicevano, consiglieri a noi limitrofi hanno già approvato i bilanci delle proprie Amministrazioni e che 
fanno parte di altri sistemi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che la Tares rispetto alla Tia dello scorso anno 
comporterà un aggravio di circa il 30% laddove questo è stato votato in termini di onere per una famiglia media del nostro 
territorio. Quindi è evidente e mi riferisco al Comune di San Miniato, questo dato me l’ha dato un consigliere del Comune 
di Miniato quindi di un altro soggetto e di un altro ambito. 
Però evidentemente questo dato è un dato inquietante e trovarsi a un Consiglio Comunale senza avere fatto questa 
discussione preventiva all’interno della commissione evidentemente io credo che sia un elemento di gravità perché questa 
discussione ripeto graverà in modo inopportuno in questa fase economica sulle tasche dei nostri concittadini. 
Una riflessione sulla forma, il tempo è poco, cercherò di andare velocemente, quello che chiedeva Sandro e poi magari lo 
dirò a lui sicuramente nel suo intervento, era un dubbio che mi era venuto anche a me durante la discussione in 
commissione perché noi qui siamo alle solite, che non siamo noi che sì dà un indirizzo ma siamo noi che si dà un 
indirizzo dopo che l’indirizzo che c’è stato in qualche modo già suggerito dal soggetto  gestore. E’ evidente che poi si 
arriverà alla situazione di fatto per cui non è che l’Amministrazione di Empoli può decidere una cosa diversa e quindi qui 
si ritorna nuovamente al tema dei temi, a chi controlla cosa. Come vengono dati da parte del Consiglio, perché la legge 
può anche dire che il Consiglio Comunale ha in capo l’indirizzo e controllo su questi servizi ma ce l’ha in capo per la 
legge, non ce l’ha in capo nella sostanza perché è chiaro che il Consiglio Comunale di Empoli in questa fattispecie non ha 
nessuna potestà pur avendo in capo il tributo e pur avendo in capo questa circostanza di riscossione non ha nessuna 
facoltà di indirizzo perché questa discussione è una discussione che viaggia sopra le teste dei consiglieri del Comune di 
Empoli e questo è una cosa che noi diciamo da tempo che si debba allineare la capacità delle assemblee elettive di essere 
quanto meno omogenee rispetto ai soggetti di gestione dei servizi pubblici locali. 
Venendo nel merito e venendo alla scelta della tassa, della Tares tassa piuttosto che della Tares tariffa o per meglio dire 
contributo, è evidente che questo è un passo d’accordo, sono d’accordo con quello che diceva il tecnico di Publiambiente 
perché è evidente che salta il criterio di chi inquina paga. Noi su questa cosa del doppio binario avremmo avuto fare una 
riflessione probabilmente più approfondita, in questo senso forse la riflessione in commissione era opportuna perché noi 
siamo convinti e del resto lo diceva lo stesso tecnico, non è una cosa che è stata dichiarata come impercorribile e 
improponibile dalla norma, rileggevo ora la sentenza della corte costituzionale. Il fatto di applicare un doppio binario cioè 
che quei servizi che sono a carattere indivisibile per cui il singolo cittadino in qualità semplice di cittadino, cioè essendo 
in quanto cittadino contribuente, facendo accesso a quei servizi e non potendo questi servizi essere divisibili tra quelle che 
sono le possibilità di corrispettivo da parte del singolo utente vadano a ricadere su una imposizione di tipo generale che è 
la tassa. Cioè io pago in base alla mia capacità, in questo caso è evidente che la capacità non può che essere quella 
dell’oggetto che è più direttamente riconducibile, cioè all’immobile che posseggo. Viceversa quello che io consumo deve 
essere di natura il più possibile riconducibile a un corrispettivo perché io consumo e sono incentivato a consumare meno 
rifiuti se ho un incentivo stringente affinché questo abbia un rendimento di tipo economico evidentemente positivo per le 
mie tasche, così come ci confermava la stessa azienda dicendoci che in altre realtà dove si applica il porta a porta ma non 
si applica la tariffa puntuale come nel nostro caso evidentemente questo determina un elemento di minore risultato. 
Quindi questa riflessione che può apparire capziosa  era una riflessione che poteva essere interessante da fare. E che era 
una riflessione legata al mantenere da un lato la garanzia della copertura finanziaria di servizi indivisibili che non possono 
avere altro aggancio se non quello del legarlo alla possibilità patrimoniale dei singoli cittadini ma dall’altro versante al 
fatto che io per quanto consumo se sono più virtuoso ho un beneficio e credo che ben poco possa fare in tal senso la 
mitigazione prevista dall’Art. 18 della legge per il 30% di possibile recupero a favore dei cittadini virtuosi. 
C’è un problema di forma, c’è un problema di sostanza in questa delibera, chiudo Presidente con una battuta, noi siamo in 
un paese in cui sul servizio pubblico dell’acqua si è giocato una partita referendaria di carattere nazionale, i cittadini che 
come me hanno sostenuto quel referendum hanno vinto un referendum e ci troviamo di fronte a una situazione, concludo 
Presidente, in cui viene disatteso l’esito di un referendum, qui siamo invece alla situazione opposta in cui c’è una legge 
che ci dà la possibilità di applicare un contributo, una tariffa rispetto a un sistema a tassa, ci viene detto che viceversa una 
sentenza della corte costituzionale è in qualche modo più forte della legge. Non pensavo e non sapevo che l’Italia fosse 
divenuta da qualche tempo a questa parte un sistema di (Sic) e non un sistema di (Sic) dove il sistema delle fonti ha un 
qualche valore, dove la consuetudine scavalca il sistema delle fonti. 
Concludo veramente Presidente, con l’ultima cosa, questa legge, ho sentito molte domande da parte anche del Pdl e molte 
perplessità anche da parte del Pd, questa legge, vorrei tranquillizzare tutti e soprattutto i cittadini che ci ascoltano da casa, 
qualcuno in Parlamento l’ha votata, l’ha votata chi ha sostenuto il governo Monti cioè sia il Pd che il Pdl, per cui è stata 



approvata, fatene buona ragione, è un tributo iniquo, ingiusto che mette in discussione il porta a porta e che graverà in una 
fase di crisi con una ulteriore patrimoniale a danno dei cittadini che non necessariamente in quanto possessori di prima 
unità immobiliare sono necessariamente cittadini abbienti in questa fase. Quindi stiamo attenti a quello di cui si discute e 
chi le ha votate in Parlamento queste cose se ne assuma la responsabilità. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
La Tares bisognerebbe nemmeno prenderla in considerazione, ho sentito ora lo slogan, siamo già un’altra volta in 
campagna elettorale, speriamo di seguitarci tutta la vita se seguita così. 
Noi siamo stati contrari all’Ici, è stato messo l’Imu sulla casa, ora c’è la Tares che grava sulla casa, c’è la casa stessa che 
va a gravare sul reddito del modello unico, noi con la casa non è che ci paghiamo la Tares e basta, ci paghiamo tutta una 
serie di tasse che alla fine la casa è meglio non averla perché  è l’unico sistema di avere le tasse più leggere. Perché la 
Regione Toscana con la tassazione, ora guardiamo se è a livello nazionale anche quella, la tassazione, il bollo sulle 
macchine, c’è andata alla grande, ora sulla casa si ritorna in questa maniera qui, la Tares lo ripeto, se noi di tutto il 
materiale che si ha, Dio salvi gli inceneritori e lo ridico un’altra volta perché perlomeno si sarebbe potuto produrre acqua 
calda, energia elettrica e quanto meno non avere i costi dello smaltimento, di materiale differenziato, a oggi noi ci 
ritroviamo non solo a dover impazzire per differenziare il materiale anche quello che non è commercialmente valido ma 
ci ritroviamo a dover pagare dopo averlo differenziato anche più di quello che è il valore del materiale stesso. Non solo, si 
conferisce 15 mila tonnellate rispetto a 80 mila e quindi noi si fa un quinto, un sesto di conferimento in  discarica, anche 
questo non basta a abbassare la tassazione della Tares. 
Io non lo so se si sta dicendo sul serio e se si sta scherzando, io ho lavorato 20 anni alla nettezza, a Scandicci e non qui, in 
qualsiasi caso tutte le volte che noi andiamo a differenziare come pubblico il rifiuto andiamo a aumentare dirigenti, 
andiamo a aumentare uffici, personale, andiamo a aumentare talmente tanto l’apparato che alla fine quello che 
differenziamo non serve a niente è un costo in più. 
Allora hanno ragione  a Peccioli che alla fine loro hanno dato i dividenti ai cittadini, noi il dividendo non solo non lo 
diamo, ma gli togliamo soldi di tasca e ora con la Tares andiamo anche veramente a fare una cosa che è ignominiosa. Una 
casa agricola, una casa di campagna dove abbiamo le stalle, che andranno a pagare una esagerazione, uno che ha una casa 
di prestigio, un monolocale di prestigio dentro il centro storico, non quello nostro perché ormai, pagherà meno di quello 
che ha 2 stanze in una periferia che gli ci vuole tre autobus per arrivare al centro della città.   
E poi perché noi non si debba pagare per il rifiuto che si produce ma si deve comunque pagare su volumi, su volumi che 
poi permettono alla Amministrazione e alla azienda di stabilire chi deve pagare di più e chi deve pagare di meno perché 
non è una tariffa puntuale. 
In tutto questo pasticcio che noi si è voluto (Sic) alle differenziazioni dei rifiuti in questa maniera qui. Noi con il vetro che 
se si era fatto insieme agli inerti si faceva materiale inerte per materiali edili, come l’hanno fatto in Francia, come l’hanno 
fatto in altri paesi non sarebbe stato un costo, sarebbe un materiale aggiunto a tutti quelli che erano i recuperi edili che 
sarebbero ritornati a essere materiale edile perché no, perché si doveva fare una ditta che recuperava il vetro, e così per la 
plastica, sono state fatte le panchine, nemmeno un comune ha comprato, la carta riciclata che se te usi la carta riciclata 
quella che abbiamo qui sarà anche un valore aggiunto ma di sicuro non si riesce a mandare via nemmeno un fax con 
quella carta lì. 
Allora cosa significa riciclare? Riciclare significa recuperare il materiale da poter utilizzare ma non doverlo utilizzare 
necessariamente per come si è fatto noi. Perché per come si è fatto noi si è aumentata la tassazione del 33% prima quando 
si è fatto la raccolta porta a porta, il materiale recuperato ci costa di più che buttarlo via e ora ci viene a costare anche 
l’immobile un’altra volta una patrimoniale sulle case legate ai rifiuti. 
Gli immobili non possono essere la cassaforte dei comuni, le case non possono essere il deposito bancario dei comuni. 
Bisogna farla finita perché la casa è un diritto, c’è scritto nella costituzione, ma non è un diritto per voi perché ci si debba 
prendere i soldi e camparci sopra miliardi di persone, bisogna farla finita, bisogna mettere in appalto i servizi, non si può 
continuare a pensare che visto che i comuni hanno la possibilità di imporre le tassazioni in quella maniera lì non importa 
che una cosa sia conveniente da fare, la facciamo lo stesso. Le cose vanno fatte se c’è remunerazione, se non  è 
conveniente recuperare non si recupera, si recupera fino al 40%, 43 quello che è stato stimato la capacità di recupero e la 
convenienza del recupero. Noi si sta recuperando all’infinito senza nemmeno sapere dove si vuole andare, serve 
solamente per ingigantire l’apparato e per continuare a spendere con i soldi dei cittadini. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Il Cons. Baroncelli ha la fantastica capacità di riuscire sempre a spaziare in lungo e in largo anche adesso che ci sono solo 
8 minuti di interventi, ricordo prima con i 15 minuti era fantastico starlo a sentire, però ci sono delle cose che non 
possono cadere nel vuoto, anche se non c’entrano troppo con quello di cui stiamo dibattendo a oggi. 
Partendo dal presupposto che a me personalmente per esempio della vita delle persone potrebbe anche interessarmene 
fino a un certo punto, si potrebbe anche fare un costo di tipo economico e finanziario, si è detto si fa la scatoletta magica, 
ci si butta dentro tutto e questo ci risolve i problemi. 



Solo nel Comune di Brescia hanno una incidenza di tumore alla tiroide del 49% superiore alla media nazionale, del 20% 
del linfoma (Sic), del 58% del tumore al fegato, del 26% del tumore al seno, negli ultimi tre anni i tumori infantili sono 
aumentati dell’8%. 
Come ho premesso potrebbe non fregarmene nulla della vita delle persone però queste sono cose che hanno un costo 
economico visto che il servizio sanitario fortunatamente ancora probabilmente per poco se si continua così è a carico della 
collettività. 
Detto questo noi ci occupammo di questa cosa assurda che è la tassa, la Tares presentando un ordine del giorno a gennaio 
del 2012. Lo discutemmo con calma verso aprile, un anno fa, in cui dicevamo guardate che questa è una porcata, perché 
mette in discussione tutta quella che è la legislazione sull’ambiente fatta in Italia negli ultimi 20 anni dal 96 a oggi dal 
codice dell’ambiente. Tutta dalla prima all’ultima perché se noi si cambia il concetto iniziale poi a cascata viene giù tutto. 
La risposta dell’assessore che poi come purtroppo è accaduto praticamente è saltato tutto, non c’è verbale, non c’è video, 
fortunatamente per certe cose ho un interessante memoria poi per altro mi ricordo poco, ricordo l’assessore Balducci 
disse: pare che a noi non cambi niente. Io dissi: magari assessore proviamo a andare oltre il pare, ora siamo a valutarlo 
questo pare, è un’ora che facciamo domande, i tecnici ci hanno detto che invece pare che cambi parecchio, uno sulle 
tasche dei cittadini, due sull’ambiente, non so cosa siamo a fare qui ma probabilmente perlomeno per me sono le due cose 
che mi interessano forse più di tutti insieme alla salute. 
Pare che cambi parecchio però da questa discussione sono arrivati dei dati interessanti che poi si rifanno un po’ anche a 
tutta quella che è la nostra critica al gestore a cui affidiamo un servizio ma affidiamo un servizio che poi praticamente la 
gestione, mi scusi Presidente, c’è un po’ di rumore, tutta la gestione poi come ci diceva benissimo il Cons. Petrillo non 
capiamo chi il Cons. Bini chi comanda, chi ha la possibilità di imporre determinate scelte di carattere di tipo politico. 
Questo mi richiama alla memoria quando il mio precedente collega qui Giacomelli disse che forse in quel piano 
economico sarebbe stato meglio darci una occhiata un po’ fatta meglio del prenderlo e approvarlo così come hanno fatto 
alcuni comuni anche addirittura con la scritta iniziale di un altro comune, è successo credo a Montelupo che hanno  
approvato, hanno scritto Castelfiorentino.   
Era probabilmente giusto e corretto pur fidandosi del gestore, interessante la parte che si è voluta rimettere anche qui in 
questa delibera specificando che il capitale è 100% pubblico, anche perché il tecnico oggi ci ha dato un dato interessante 
che il conferimento in discarica è passato da 90 mila a 15 mila tonnellate l’anno, un conto a spanne, si parla di 10 milioni 
di Euro risparmiati, forse qualcosina di meno, se si parla di 130 Euro a tonnellate, vado a memoria, probabilmente di 
questa cifra stiamo parlando a cui si aggiunge un 30% di aumento in  tariffa, a cui si aggiunge per forza di cose un 
maggiore recupero dalle materie prime, che poi certo c’è il costo, il peso etc. comunque sia un maggiore recupero, qui 
abbiamo questo piano economico che ci siamo fidati, l’abbiamo approvato. Forse questi 10 milioni di Euro 
semplicemente risparmiati in apporto in discarica secondo me di per sé meritavano di darci un occhio migliore, poi poteva 
essere anche esattamente lo stesso, ma anche lì è la procedura che non è tornata in un concetto di chi controlla chi, questo 
è.   
Chiudo dicendo che questa delibera la vedo quasi… ormai è un obbligo, non ne scappiamo da questa cosa, però forse se 
una piccola forza, una piccola lista civica e noi si è provato come movimento cinque stelle a fare qualcosina a livello 
toscano, su questa cosa qui ci si era accorti che questa era una porcata, probabilmente se anche le altre forze politiche che 
qui siedono e chiacchierano in questa aula forse si fossero accorte di quello che stava succedendo forse tutti insieme ci si 
poteva mettere un qualcosa, ci si poteva mettere una pezza perché una cosa di questo genere è devastante per chi ha fatto 
un processo di passaggio negli anni da tassa a tariffa e poi ancora peggiore è per chi ha deciso di fare un passaggio a porta 
a porta e poi ancora peggiore per chi ha deciso di fare un passaggio su tariffazione puntuale. Noi siamo nel peggiore dei 
casi, perché poi abbiamo anche il gestore esterno, forse probabilmente qualcosina di meglio sarebbe con un consorzio, 
forse sarebbe stata gestita in un altro modo ma adesso siamo con i sassi alle porte, questo bisogna fare e poi questa sera lo 
faremo. Però probabilmente se le forze politiche anche partendo dai comuni invece di leggere sommariamente e come si 
diceva prima dire: tanto la proposta è della opposizione, questo facciamo, si fosse data una occhiata un pochino meglio e 
ci si fosse messi con le idee un pochino più costruttive di dire: effettivamente non è che ci pare che non cambi nulla, ci 
pare che ci cambi parecchio, come questa sera i tecnici ci hanno detto in maniera esplicita, forse questa cosa qui si 
sarebbe riuscita a farla capire a quel governo che due più due fa sempre quattro e in politica questo non è mai vero. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Abbiamo un problema, dobbiamo scegliere, noi abbiamo deciso in Conferenza dei Capigruppo che a 5 a mezzanotte 
chiudevamo. Abbiamo due ipotesi, purtroppo, questa è una delibera che ha comunque una caratteristica non di 
urgentissimo ma sicuramente non possiamo approvarla tra due o tre settimane perché sarebbe troppo in là.   
Abbiamo due ipotesi: o questa sera finiamo e quindi andiamo  a oltranza oppure lunedì prossimo ci riconvochiamo per un 
altro Consiglio andando giù, quindi noi siamo in grado da qui a 15 anni di togliere tutto quello che c’è nell’attuale ordine 
del giorno. 
Ditemi voi quale può essere la doppia ipotesi, per me lunedì va bene, non ho problemi per tutte e due, preferirei la 
seconda ma non mi ci innamoro se si decide di farlo ora va bene, non è un problema. 
Anche perché al di là di quello che diceva Bini che non condivido, però effettivamente se riusciamo a dare dei tempi 
anche di  certezza delle discussioni forse non è male, per cui vorrebbe dire che tra una settimana togliamo le delibere e la 
settimana quella dopo facciamo l’ordine del giorno e mozione con certezza.   
Obbiettivamente quando si fanno gli ordini del giorno, una cosa è scriverli, una cosa è ipotizzare i tempi di intervento, 
non è che si può tagliare gli interventi, se uno vuole parlare non è che gli puoi dire non parli, è chiaro che è complicato. 



Riprovo a formulare, si fa questa delibera, lunedì prossimo si fa la Conferenza dei Capigruppo e quindi si programma i 
Consigli Comunali successivi, sapendo che anche quella della trasparenza va fatta perché noi abbiamo scritto al prefetto 
dicendogli che la cosa della trasparenza va fatta, non è che non si può fare, è un obbligo di legge, quella della trasparenza 
dei Consiglieri Comunali, Giunta etc. etc.   
Prima ipotesi, oggi si fa quello che ci vuole, il tempo degli interventi e quindi si chiude questa delibera, oppure lunedì 
prossimo si fanno le due delibere, quindi questa continuando ora fino a 5 a mezzanotte e quella sulla trasparenza perché 
va fatta, sennò è un problema, mi sembra entro la fine… la surroga, questo mi sembrerebbe chiaro e poi quella dopo 
mozioni e ordini del giorno. 
Due Consigli Comunali lunedì questo e lunedì quello successivo. Se così va bene io lunedì convoco il prossimo Consiglio 
e quello dopo a scalare chiaramente. 
Se quello dopo si può fare di martedì lo convoco questo lunedì e quello dopo martedì. Va bene? Questo lunedì prossimo.   
15 e anziché 22 il 23, un martedì anziché lunedì, segnatelo, ma tanto vi arrivano le convocazioni, naturalmente, il 15 e il 
23. Va bene?   
Domani nella e - mail vi do i tempi delle interrogazioni, per il 15, casomai per il 22, entro il 15 all’una.   
Prego chi vuole intervenire? Borgherini. 
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Credo che questa sia la ennesima occasione per fare una riflessione sulle modalità che i nostri comuni si danno nella 
valorizzazione, nella gestione dei rifiuti perché poi in realtà sì è vero la comunità europea ci chiama a fare pagare di più a 
chi produce più rifiuti però è anche vero che da più tanto ci chiede di valorizzare di più i rifiuti e di interpretare il rifiuto 
come una opportunità per la pubblica Amministrazione piuttosto che un problema. 
La necessità di porre questa riflessione oggi è quella di analizzare fino in fondo  il sistema della gestione dei rifiuti degli 
11 comuni dell’empolese val d’Elsa, questo perché? Perché il problema fondamentale di questi comuni è la incapacità a 
oggi di assicurare la chiusura della gestione integrata della totalità dei rifiuti.   
Noi oggi di fatto non riusciamo a valorizzare fino in fondo e al massimo tutti i rifiuti che i cittadini in qualche modo 
producono o le imprese producono, perché non riusciamo a mettere a sistema e fino in fondo, a valorizzare nelle modalità 
giuste i rifiuti che la comunità produce. 
Se noi prendiamo i dati Conai ci consegnano a oggi il 73, 7% dei rifiuti prodotti a livello nazionale recuperati di cui il 64, 
4% riciclati. Questo investimento promosso da Conai equivale al risparmio della produzione di 74 milioni di anidride 
carbonica che a sua volta produce la possibilità di risparmiare la realizzazione di 507 discariche e il risparmio di ben 11 
miliardi di Euro che i cittadini dell’empolese Val d’Elsa nella loro controparte non hanno assolutamente visto in questi 
anni. Perché se noi andiamo a vedere la tariffa che si è sviluppata negli ultimi anni; soprattutto negli ultimi anni in cui c’è 
un aumento annuale del 10, questi 11 miliardi di Euro che con un accordo fra Anci e Conai, il Conai corrisponde ai 
comuni, di fatto i cittadini non se ne accorti. E’ vero sì che i costi della raccolta sono ampiamente più ampi delle risorse 
che vengono recuperate con i conferimenti che il Conai fa nei confronti dei comuni, questo è vero, è evidente, i tecnici 
hanno detto una cosa sacrosanta. Però è anche vero che nell’arco del tempo, negli ultimi 10 anni in cui l’aumento del 
rifiuto recuperato è stato costante, determinato e determinante da parte dell’accordo quadro Anci - Conai, noi non 
abbiamo di fatto avuto negli 11 comuni una riduzione della tariffa ma bensì un aumento. 
Questo è evidente ci consegna il fatto che da qualche parte stiamo sbagliando se non altro per quel piccolo dato, 
prendiamo quel piccolo dato che è oggetto in parte della delibera di oggi, che riguarda il costo del recupero e della 
bollettazione e della messa a contenzioso delle lettere che riguardano la Tia. Noi spendiamo, abbiamo appreso ora, per gli 
11 comuni un milione punto 4 di Euro l’anno, questo significa diviso per il numero dei cittadini, per numero pro capite, 
quindi neppure per nucleo familiare, ma per singolo cittadino, dal bambino neonato al vecchio di 110 anni, 120 anni, 
auguriamoci che ce ne siano di 130, ogni cittadino spende 8 Euro all’anno per il recupero di queste risorse, quando di 
norma il recupero crediti è di fatto non un costo ma una risorsa per qualsiasi… è un costo per qualsiasi azienda ma 
certamente non è un costo così incisivo tanto da essere determinato in 8 Euro a persona, ogni cittadino dell’empolese Val 
d’Elsa spende 8 Euro per il recupero e per la bollettazione una cifra non indifferente che soprattutto a quanto mi risulta 
non si è abbassata nella gestione globale e nella organizzazione in scala del servizio negli ultimi 10 anni se andiamo a 
prendere la incidenza del costo anno per anno di questo servizio noi vediamo che questo servizio è in costante aumento 
rispetto al passato. 
C’è qualcosa che non va, non possiamo più, come abbiamo detto fino all’anno scorso che i nostri comuni sono virtuosi 
perché recuperano il 95% perché i nodi vengono al pettine, il Conai è da oltre 10 anni che pone la asticella massima per la 
raccolta differenziata al 40, 45 massimo 50% dei rifiuti prodotti, ergo questo significa che noi continuiamo per ragioni 
politiche a non affrontare un problema fondamentale che era quello che in parte poneva prima il capogruppo Baroncelli, 
che noi per ottimizzare i costi e per andare verso l’interesse dei cittadini, dobbiamo introdurre i termovalorizzatori, 
dobbiamo introdurre la gestione integrata e completa della gestione del rifiuto, cosa che viene fatta in tutta Europa, se noi 
andiamo a prenderci i dati sulle incidenze delle  leucemie, i dati sono più alti nel circondario empolese Val d’Elsa rispetto 
nel resto della Toscana, non abbiamo termovalorizzatori da 30 anni ne stiamo parlando per la zona dell’Osmannoro, 
ancora non l’abbiamo neppure lì. Ancora una volta vogliamo allontanare la possibilità dei cittadini di avere delle 
pubbliche Amministrazioni che affrontano seriamente un problema cioè quello di affrontare il problema dei rifiuti come 
una risorsa nella sua completa gestione che va dalla introduzione, dalla esemplificazione di tutti i sistemi di gestione dei 
rifiuti intrigandoli per quello che possono essere utili e per quelli che sono ottimizzati per le reali esigenze del territorio. 



Non possiamo recuperare a raccolta differenziata il 100% dei rifiuti perché questo è quello che stiamo facendo 
attualmente, è economicamente perfettamente una cosa inutile e antieconomica che produce un aumento annuale dei costi 
e che di fatto non aiuta l’ambiente.   
Ultima considerazione, è quella forse politicamente più importante, noi oggi ci troviamo di fronte a una ennesima sfida 
per le pubbliche Amministrazioni, sinceramente trovo che il discorso che ha fatto Bini mi dispiace che sia fuori, lasci il 
tempo che trova perché personalmente in questo momento mi pongo il problema di dare una risposta a quegli artigiani e 
quelle famiglie che non più tanto tempo fa in campagna elettorale ci hanno in qualche modo messo sotto il naso alla 
politica e a chi si occupa della cosa pubblica del dramma che sarà la Tares da qui alla fine dell’anno. 
Quindi personalmente non mi interessa se ci dobbiamo prendere la colpa ce la prendiamo, non mi interessa questo perché 
da questo punto di vista interessa più focalizzare l’attenzione su un altro punto. Noi abbiamo visto in Toscana comuni, 
associazioni dei comuni, abbiamo visto associazioni addirittura dei comuni montani, l’Anci, l’Uncem, tutte le 
associazioni di categorie e di rappresentanza degli enti locali, che sono scesi in piazza, sono andati a Roma, hanno 
manifestato in tutte le sedi opportune, la necessità di rivedere immediatamente e di chiarire gli ambiti di applicazione 
della Tares. In questo contesto il nostro sistema è di fatto un sistema penalizzante ancora di più, se la Tares penalizza 10 il 
sistema delle imprese e delle famiglie, è evidente dai dati che abbiamo analizzato questa sera che le imprese, le famiglie 
del circondario empolese Val d’Elsa subiranno questo cambiamento non soltanto nel presente ma nel futuro per le 
incertezze introdotte e subite nel corso degli anni e per colpa delle scelte non fatte a livello di provincia ma anche a livello 
degli 11 comuni, almeno il 30% in più delle altre famiglie del resto della Toscana. 
Questo è il dato drammatico che oggi pone in essere una responsabilità più forte nei confronti degli 11 comuni perché sta 
qui l’inghippo sul quale dobbiamo oggi ragionare se noi quanto meno dobbiamo mettere sullo stesso piano le famiglie dei 
nostri comuni rispetto alle altre famiglie della Toscana, se noi dobbiamo mettere sullo stesso piano le imprese della 
Toscana rispetto alle imprese dell’empolese  Val d’Elsa, finisco, vale per ogni tipologia di impresa sulla quale, è questa la 
riflessione drammatica che dobbiamo porci come rappresentanti negli enti locali, che alla fine dell’anno varrà un aumento 
della tassazione ulteriore se si considera l’Imu e se si considera la Tares, di quasi il 40, 45% in più rispetto all’anno 
scorso. 
Qui non c’è più in gioco il fatto di riuscire a fare quadrare i bilanci, qui oggi c’è in gioco la resistenza del sistema e della 
coesistenza del tessuto sociale economico della nostra realtà. A maggior ragione, in maggior modo questo sistema è in 
crisi anche nei nostri comuni, è nostra responsabilità a mio avviso fare pesare di più la nostra voce a Roma per cambiare 
questa realtà. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Bianchi. 
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Sarò molto breve nell’esternare il mio pensiero perché già gli interventi precedenti hanno condannato questa tassa iniqua 
e ingiusta che andrà a danno delle famiglie e delle imprese.   
Noi purtroppo siamo l’ultima ruota del carro che si subisce questa ingiustizia, bisognerebbe che ci fosse un po’ di piccola 
rivoluzione civile che dovrebbe partire dai comuni e fare veramente tante mozioni che arrivasse al Parlamento per fargli 
capire un’altra volta che la classe dirigente che occupano i parlamenti di oggi sono persone fuori dal mondo.   
Perché se si pensa quello che ha generato, io penso che quando uno fa una tassa penserà a quello che può creare ai 
cittadini, alle imprese, qui si fanno dei provvedimenti che mi sembrano fuori dal mondo perché come diceva poco fa 
l’intervento del signore di Publiambiente diceva che si dovrà passare da un sistema di tracciatura al sistema di pesatura 
che rende quasi difficoltoso poi addebitare quello che è il costo sia per il cittadino che per l’impresa. 
Non so con che testa si riesce a fare questi provvedimenti perché come noi l’altra settimana abbiamo lavorato a un 
documento condiviso in commissione, quando siamo riusciti a capire anche lì il danno che si va a creare al povero 
Consigliere Comunale che viene qui per 33 e si mette ammende da 2 mila a 20 mila Euro. Mi domando e dico quelle che 
sono le commissioni parlamentari quando gli passano i documenti ma anche i consiglieri parlamentari, gli addetti al 
lavoro lo vedranno quello che scrivono? E’ questa la gravità? Da chi siamo governati nella sua interezza, non la faccio più 
la divisione quelli o quegli altri, ma non ce ne è uno intelligente che dice: ma cosa si sta facendo? E’ questa la cosa grave, 
ma se io fossi in una commissione parlamentare, ce ne siamo accorti noi persone semplici che non si vive di politica dalla 
mattina alla sera ma si fa del servizio alla repubblica, ce ne siamo accorti noi, nessuno si è accorto di quello che avevano 
scritto in quella legge.     
Un elemento di comparazione, di quanti disastri hanno fatto questi parlamentari, mi dispiace lo devo dire, con questa 
gente mi ci voglio proprio dividere, voglio mettere uno steccato che io cose così non le farei mai. 
Purtroppo lo devo dire, qui non si può più subire questo mal governo, è questo un esempio anche di questi giorni che si 
sta aspettando ancora un governo perché probabilmente ancora non si sa perché ci si divide quando c’è (Sic) e si va verso 
il disastro economico. Ci si rende conto o no della gravità, che quando non c’è la buona politica non ci sono le persone 
intelligenti a governare delle situazioni si fa dei danni mostruosi. 
Con questo concludo, questo probabilmente è un primo grido di allarme, quanto vorrei che nei Consigli Comunali, tutti 
insieme si mandasse un grido vero dalla base che così non si può continuare. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Gaccione. 
  



Parla il Consigliere Gaccione:   
Lo dico dal punto di vista di un partito che non è più rappresentato in Parlamento, forse non se  riusciremo a essere 
rappresentati nella prossima legislatura, neanche in questi Consigli Comunali, quindi dalla mia posizione certo non 
comoda mi domando: con gli interventi che avete fatto, prima Baroncelli, ora Bianchi, ma perché non cambiate nome al 
gruppo consiliare? Perché sennò qui non si capisce di cosa si ragiona. 
Perché la Tares è stata introdotta prima del governo Berlusconi, è arrivato a fare decreti attuativi poi è stata introdotta dal 
punto di vista programmatico poi doveva essere perfezionata, è stata perfezionata dal governo Monti, avete promesso 
riduzioni di tasse, restituzione di soldi a tutti, poi dopo si vede che questi governi hanno prodotto questo. Però al di là 
della polemica politica sulla quale a volte non è possibile non entrare perché sennò sembra che tutto quello che viene 
detto sia condiviso e quindi qualche accenno va fatto ma proprio en passant. Non considerando neanche la ideologia 
dell’incenerimento così ben propagandata dal Cons. Borgherini, io sono uno di quelli che si pensa che si possa andare 
verso i rifiuti zero, punto. Quindi è evidente che una ipotesi del genere per me è aberrante, certamente è dimostrato che 
dal punto di vista di salute non fa certo migliorare la situazione. Però quello che ci interessa è la delibera, una delibera che 
dal mio punto di vista divido in due parti, perché tutta la parte che riguarda l’affidamento a Publiservizi per il piano 
finanziario, per tutta la bollettazione per tutto quello che è la prima parte sia nella narrativa che nel dispositivo, siamo 
fermamente contrari e pensiamo che questa potrebbe essere, dovrà essere anche l’occasione per le Amministrazioni di 
riprendere in mano il servizio proprio dal punto di vista del governo, se non direttamente della gestione. Notizia di oggi è 
che Publiacqua non può e quindi non le applicherà la mora a coloro che si sono fatti la autoriduzione della bolletta in base 
al referendum che diceva che non si poteva applicare la remunerazione del capitale del 7%. 
E poi verranno restituiti i soldi ai cittadini e si sta cercando le forme. 
Quindi voglio dire su queste questioni dei servizi di questo tipo bisognerà che ci sia una occasione, un momento in cui le 
Amministrazioni ritornano a capo della programmazione e del controllo in maniera totale. Però quando in questa delibera 
si dice in maniera esplicita che Publiambiente è azienda pubblica e di questa sono proprietari i comuni, ci manca un 
passaggio, i comuni non sono proprietari di Publiambiente, i comuni hanno la proprietà di Publiservizi, Publiservizi è 
proprietà al 100% di Publiambiente, qui Publiservizi non esiste, Publiservizi ha un ruolo ancora o non l’ha un ruolo? A 
cosa serve Publiservizi? Bisognerà che si cominci a ragionare anche di questo perché non è secondario rispetto a questo 
problema il ruolo che può riuscire a svolgere e che deve svolgere Publiservizi. Si sa che c’è qualche problema per il 
governo di Publiservizi e si è visto anche nei giorni scorsi, si è visto anche dai nuovi incarichi a certi livelli che sono stati 
dati, sarà occasione di riparlare di quello ma stando sempre al tema quello che ci interessa di più di quella che sarà la 
applicazione della Tares, anche se non si capisce perché si passi prima da questa delibera che io ribadisco divido in due 
parti, la seconda parte è quella che riguarda le risorse per la gestione del servizio perché è una particolarità di questo 
decreto, anche io mi sono sbilanciato un po’ sui giornali perché c’era il rischio a parere mio che il Presidente di 
Publiambiente sia andato sui giornali a dire che c’era questo rischio mi sembra una cosa veramente, voglio pesare le 
parole, diciamo inopportuna però da un altro punto di vista la voglio dire chiara è vergognoso che il Presidente di 
Publiambiente vada sui giornali a dire quelle cose. 
A creare allarmismo tra lavoratori invece di cercare la soluzione del problema e la soluzione del problema andava trovata 
prima di tutto con i soci di Publiservizi e con Publiservizi, no, non si è voluta cercare, si è preferito andare sui giornali, 
non so se è per protagonismo, non lo so per quale motivo. 
Forse c’è qualcuno che è troppo tempo che fa lo stesso mestiere, molto probabilmente bisognerebbe mandarci qualcun 
altro, tra l’altro appoggiava il rottamatore quindi si capisce perché un rottamatore è 30 anni che sta nel solito posto cosa ci 
faccia. Ma anche questo sarà un argomento di un’altra mozione che abbiamo presentato e spero che ci sia una discussione 
reale e seria su questo argomento. 
Io la divido in due come ho ribadito più volte, ci tengo  a precisare che la prima parte non è tollerabile, perché noi prima 
di fare la discussione sul regolamento e quello sarà sede sì di vedere cosa si può fare per ridurre o perlomeno per non 
aumentare ulteriormente e gravare ulteriormente sui cittadini i costi dei rifiuti, anche perché è già aumentato e non da 
poco basta vedere le bollette di un anno fa e quelle di quest’anno quanto è aumentato il servizio. 
E poi tra l’altro qui la legge dice si attua questo nuovo sistema perché si vuole che ci sia la copertura al 100% del costo 
del servizio, noi non siamo già al 100% del costo del servizio? Allora che si deve aumentare noi se siamo già a copertura 
al 100% del servizio? La legge è fatta per questo, lo dice la legge stessa, è fatta perché nell’80% del paese il servizio non 
è coperto al 100% dalla tassa o dalla tariffa.   
Sennò finora ci siamo raccontati… non è che un giorno si può dire una cosa e il giorno dopo perché ci fa comodo 
cambiare e dirne un’altra, se noi siamo arrivati perché è questa è stata tutta la filosofia della operazione di Publiambiente 
alla copertura dei costi del servizio, quindi io penso che qui non ci debba essere, anzi, si dovrà trovare dei sistemi perché 
ci siano degli interventi perché non vada a gravare ulteriormente o si aspetta che anche dalle nostre parti ci sia qualcuno 
che si suicida perché non ce la fa più a andare avanti, non lo so. Quindi quello sarà il momento, però io penso che quello 
dovrà essere prima, dovrà essere affrontato in maniera coerente con il regolamento che deve fare il Consiglio Comunale, 
prima di passare alla gestione per il piano finanziario, alla pianificazione e tutto perché un’altra volta è l’azienda che 
detterà le regole e i comuni che si dovranno adeguare. Io penso che invece i comuni debbano riprendere in mano il 
governo delle questioni pubbliche. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Prego Cavallini. 
  
 



Parla il Consigliere Cavallini:   
Molto breve sarò. Credo che questa delibera che questa sera è in discussione è esclusivamente per affrontare la emergenza 
che abbiamo oggi e è una emergenza reale perché mi pare che da questo punto di vista io li ringrazio a nome del mio 
gruppo ma credo a nome del Consiglio Comunale i tecnici di Publiambiente perché ci hanno dato indicazioni abbastanza 
puntuali e precise. 
Si poteva anche ritornare in commissione ma lo scopo di questa delibera io credo nella prima commissione che è stata 
fatta era stato chiaro, siamo in presenza di una emergenza e quindi di fronte a questa emergenza bisogna affrontare questa 
situazione. 
E è una emergenza reale che non lo trova solamente le nostre aziende ma le trovano tutte le aziende a livello nazionale, 
basta leggere alcune cronache di giornali.   
Sono emerse varie problematiche, credo che il Consiglio Comunale abbia il tempo per affrontare soprattutto quando si 
discute sui regolamenti perché la Tares ha un problema di fare i regolamenti e sarà il comune e il Consiglio Comunale, in 
collaborazione con l’azienda perché è il gestore.   
Per quanto ci riguarda per ora se non ci sono fatti nuovi il gestore sarà anche il 2014, credo.   
Detto questo io credo che questa legge, è vero Bini ha detto che l’abbiamo votata noi con il governo Monti, è vero, il 
decreto salva Italia l’abbiamo votato. Ce ne siamo assunti le responsabilità ma vedi proprio per questo noi diciamo oggi 
che le grandi maggioranze non vanno più bene. Ti ho detto per questo, oggi noi diciamo che le grandi maggioranze non 
vanno bene. 
Dico questo oggi, poi domani si vedrà.   
Dico anche che questo decreto ultimo che ha fatto rispetto al precedente è un passo avanti da questo punto di vista, è 
timido ma è un passo avanti, perlomeno un punto l’ha chiarito, per quanto riguarda i 30 centesimi che è una tassa statale 
che vanno allo stato e non vanno ai sindaci anche se rimane in capo ai sindaci per quanto riguarda tutto il discorso della 
evasione. Però quella è una tassa dello stato, non è una tassa dei rifiuti. 
Da questo punto di vista perlomeno l’ha chiarito. 
Detto questo io dico che questa legge a mio avviso ma non solo a mio avviso se è stato seguito un po’ dai giornali c’è più 
di una mozione in Parlamento per correggerla. Una di questi, ora non so se è deputato o senatore è proprio l’ex segretario 
dell’Anci che l’ha presentata per la sua modifica totale. Mi auguro fin da domani perché è il senato, questo problema 
venga affrontato e venga modificato perché non solo si rimette in discussione le linee ambientali che l’Europa ci ha 
indicato ma si rimette in discussione tutto perché una tassa puntuale sui rifiuti la vedo molto difficile, voglio vedere come 
si fa, tutto il sistema l’ha spiegato bene Alessio per quanto riguarda il servizio della corresponsione della tariffa. 
Quindi io credo che sia impossibile perché anche i costi poi aumentano, ho visto alcune proiezioni che ha fatto Firenze, se 
così rimane c’è un aumento del 20, 30%, ho visto proiezioni che ha fatto Firenze, non San Miniato. Su questo problema 
tutti ci debba sentire mobilitati, anche se questa delibera oggi viene approvata per non mettere in difficoltà perché c’è una 
emergenza tra 15 giorni un mese se non viene approvata questa delibera. 
E la emergenza è quella di rimanere i rifiuti per la strada. Prendetela per esagerazione, va bene, però c’è una emergenza. 
C’è questo problema. Allora affrontiamo questo per assicurare questi servizi e da domani affrontiamolo in modo coerente 
con l’augurio di tutti e per quanto ci riguarda siamo impegnati affinché questa tassa possa essere modificata. 
Io mi fermo qui perché sennò potrei chiamarla una tassa veramente brutta, è meglio dire così per non dire peggio, iniqua, 
ma è brutta. Anche quando tu dici non si può continuare a governare perché abbiamo opinioni e obbiettivi diversi e quindi 
viene fuori un discorso ben diverso da questo punto di vista e fin da domani mi auguro che questo si possa modificare, fin 
da domani e credo che sia in discussione al senato questo. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Fruet prego. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sentire parlare Cavallini si ritorna sempre alle vecchie cose, partito comunista italiano per prima cosa, tutti i cittadini 
pagano e tutti siamo contenti. No, tutti i cittadini pagano ma non sono affatto contenti. 
Andiamo dunque alla Tares. Il fatto è che qui non avete mai voluto collaborare con le altre forze politiche in questo 
comune. Si è chiesto da una vita un osservatorio sui servizi pubblici e quindi l’attuazione dei loro prezzi. E’ una vita che 
lo sento dire, l’hanno detto i miei colleghi tempo fa, l’ha detto Cioni quando c’era prima l’Udc, l’opposizione ha sempre 
parlato di osservatorio per fare i prezzi, il comune glieli presentano come c’è scritto qui, la Giunta lo approva, presentano 
la Publiambiente che giustamente come è stato fatto rilevare la Publiservizi che ci sta a fare perché ormai esiste 
Publiambiente, Publiacqua, il gas per conto suo, quindi che ci sta a fare la Publiservizi, non si sa proprio che ci sta a fare, 
la holding che non serve più a nulla, è la holding che gestisce questa percentuale che abbiamo noi in queste tre società e 
che quindi se ne può fare a meno. 
Certo una cosa si deduce, che in 10 anni il costo della nettezza e quindi della Tares, ora come la vogliono chiamare, prima 
della Tia etc. i primi che si è fatto in maniera che fosse un servizio anziché una tariffa in maniera da pagare l’Iva primi tra 
tutti in Toscana è spettata a Empoli in cui dice: è un servizio allora si paga l’Iva, quindi prima degli altri noi abbiamo 
pagato l’Iva, 3 o 4 anni prima abbiamo pagato il nostro 10% di Iva etc.   
Oggi siamo qui con questa Tares dice: bisogna fare alla svelta perché sennò… a me le bollette sono continuate a arrivare 
lo stesso, che si sta dicendo? Questa Tares che c’è una percentuale che va allo stato, che poi ritorna ai comuni, caro 
Cavallini, va allo stato ora poi lo stato gli dedurrà altre cose in maniera che recuperino, leggila perbene la legge sulla 
Tares in cui naturalmente si dice ritornerà ai comuni, c’è scritto chiaro. 



Però la legge anche per quanto riguarda anche il signor Gaccione è stata fatta nel novembre 2011, anzi, 6 dicembre 2011 
convertito in legge il 20 dicembre 2011, ormai da 7 mesi c’era già il governo tecnico, quindi non l’ha fatta Berlusconi 
anche se gli era venuto in mente qualcosa non l’ha fatta Berlusconi. Questa è stata votata a novembre dal Pd e da noi, per 
carità, dall’Udc. 
Voi non l’avete votata, è facile, quando uno sta all’opposizione è sempre più facile governare, quindi è più facile criticare 
in effetti, perché l’ha firmata il nostro partito insieme a noi non ci sta bene, non c’è mai stato bene che ci sia un aumento 
della tariffa della Tia, della nettezza così, vi rendete conto da quando è stata istituita che la (Sic) di quello che si paga del 
grigio, da 12 Euro e mezzo, quindi 15 Euro con l’Iva è andata in due anni a 25 Euro, vi rendete conto di questi? Chi le ha 
approvate queste tariffe? Questa Amministrazione insieme alle altre Amministrazioni di tutto il circondario empolese Val 
d’Elsa, ci avete detto Firenze, Firenze è un po’ meno cara di Empoli ma noi siamo più cari, siamo più cari di tutti, siamo 
più cari per l’acqua, siamo più cari per ogni cosa, è ora di farla finita, lo volete o no mettere questo osservatorio promesso 
e mai mantenuto? Osservatorio si chiama sui servizi pubblici locali, se non avete paura perché non viene istituito in 
maniera che si veda chi fa la tariffa invece la Publiambiente presenta la sua tariffa, va in Giunta, la Giunta Comunale dice: 
è giusta, non passa di Consiglio e nulla e applicate la tariffa. Così che abbiamo avuto negli ultimi 9 anni quasi una 
triplicazione del costo della nettezza. 
Lo potete vedere tutti. Anche se lì non vi interessa e parlate d’altro, la pagate anche voi la nettezza il triplo di quello che 
costava 10 anni fa. Questi guardano da un’altra parte e fanno tutti i mucchietti per conto suo e poi non bisogna stare zitti, 
se uno qui dice bu bu fanno qualcosa, qualcuno brontola e quelli fanno i mucchietti per i cavoli suoi.   
Per dire che tutta questa urgenza anche sulla Tares non ce ne è bisogno. Chetatevi, signor Presidente se non glielo dice lei 
glielo dico io. 
E’ solo una scusa per arrivare  a tassare immediatamente di più e dicendo che una tariffa che il governo ha detto 30 
centesimi a metro quadro qui si parla di 30% della bolletta, sicché se io pago 250 Euro di bolletta non mi va a 280, il 30% 
di 250 sono molti di più, fa 75 Euro in più. Perché devo aumentare il 30% della tariffa? E’ 30 centesimi in ogni caso a 
metro quadro, sempre cara perché se poi viene rapportata alle aziende etc. sicché le aziende con migliaia di metri quadri 
di superficie mi dite un po’ quanto vanno a pagare, tanto non pagano nulla. 
Quindi questa urgenza della  Tares non c’è perché poi le bollette a casa nostra stanno arrivando lo stesso. 
Incassano lo stesso, che c’entra la Tares che ancora forse deve essere finita e discutere e probabilmente verrà abolita, 
allora perché si vuole parlare e tassare il cittadino anche quando non c’è la vera necessità? Noi la vediamo così. 
Probabilmente verrà abolita.   
Hanno visto che è una boiata. Tanto qui non si finisce mai di parlare perché si arriva poi a parlare sulla politica invece che 
su quella cosa, rendetevi conto che la tariffa della Tia  è aumentata enormemente e lo svuotamento se qualcuno non ci ha 
fatto caso da 12 Euro e mezzo più Iva siamo andati a 22 Euro e mezzo più Iva, 25 Euro ogni svuotamento di cassonetto. 
Siamo al colmo, se uno ne fa 10 l’anno si trova 250 Euro solo lì più la tassa fissa, più ora la Tares, quella tassa di 30 
centesimi che vorrebbe mettere l’attuale governo ancora in carica. Speriamo di no. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Buonanotte a tutti. Ci vediamo lunedì alle 8. 
  
  
      
  
     
 


