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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 APRILE 2013 
 

INIZIO ORE 20,00 
 
APPELLO ORE 20.45 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli              assente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina       presente 
5.  Cavallini Virgilio                    assente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio                        assente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Del Rosso                  presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron           presente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Baroncelli Paolo         presente 
21. Borgherini Alessandro presente 
22. Bianchi Fabio  presente 
23. Fruet Roberto                         assente 
24. Cioni Emilio  presente 
25. Gaccione Paolo                   presente 
26. Morini Riccardo                    assente 
27. Petrillo Sandro                     assente 
28. Bini Gabriele                      assente 
29. Sani Gabriele       presente 
 
APPELLO ORE 20.45 
 
Sono presenti n. 23 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Borgherini, 
Bianchi, Cioni, Gaccione, Sani. 
 
Sono assenti n. 7 Consiglieri: Sindaco, Cavallini, Arzilli, Fruet, Morini, Petrillo, Bini. 
 
E’ ASSENTE IL SINDACO 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
Il Consigliere Antonio Gori è dimissionario dal 5/4/2013. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Scrutatori: Lenzi, Bacchi, Gaccione (che vengono nominati in corso di seduta). 
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Parla il Presidente Piccini:  
Bene, buona sera a tutti, possiamo iniziare.   
Allora Scrutatori Lenzi, Bacchi, Gaccione.   
 
PUNTO N. 1   -  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
* Entra Bini – presenti 24 
 
PUNTO N. 2 – SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ANTONIO GORI 
   
Parla il Presidente Piccini:  
Allora siamo rimasti… Dobbiamo prima di tutto iniziare con la surroga e la convalida del nuovo consigliere, come da 
comunicazioni nell’ultimo Consiglio Comunale il Cons. Gori ha dato le dimissioni e risulta primo candidato dei nuovi 
eletti della Lista Popolo della Libertà signor Lorenzo Lavoratorini, che ha.. non risultano agli atti dichiarazioni di 
situazione di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità relative allo stesso consigliere.   
Quindi il Consiglio Comunale come… sapete deve votare una delibera della mancanza di queste situazioni che vi ho fino 
a ora detto e delibera la surroga del Cons. Antonio Gori con il signor Lorenzo Lavoratorini.   
Questo è il testo della delibera.   
Quindi possiamo iniziare subito da questo atto.   
 
* VOTAZIONE 
* Votanti 24 
* Favorevoli 22 
* Astenuti       2 (Cappelli B., Tempestini) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Votanti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, invitiamo il neo consigliere Lorenzo Lavoratorini a entrare, prego, e diamo lui il benvenuto in Consiglio 
Comunale.   
  
Applausi dall’aula.   
 
*Entra Lavoratorini – presenti 25 
  
PUNTO N. 2BIS - DOCUMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 57 DEL REGOLAMENTO PER LE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, RELATIVO A “AGGRESSIONE ALL’OPERAIO MASSIMO 
MENICHETTI, DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DELL’AZIENDA MAC 
AUTOADESIVI DI CAPRAIA E LIMITE” OCCORSO IL 5 APRILE 2013 FUORI DAI CANCELLI DELLA 
FABBRICA 
 
* Alle 20,50 entra Sindaco – presenti 26 
* Alle 20,55 entra Fruet – presenti 27 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Grazie Presidente, richiamandomi all’articolo 69 io chiedo scusa Presidente, dato che poi per queste pratiche riguardanti il 
consiglio il tempo è anche giustamente calcolato chiederei la cortesia di.. io cercherò di essere brevissimo.   
Leggendo una… avete visto quello che è successo la settimana scorsa, il 5 aprile ultimo scorso, c’è stato un episodio a 
nostro giudizio, ma spero anche di tutto il consiglio, di aggressione nei confronti di un rappresentante dei lavoratori di una 
rappresentanza sindacale unitaria di una azienda del comune di Capraia della nostra area dell’empolese, dove questo 
rappresentante aveva, come dire, perorato la causa dei lavoratori in una riunione con la azienda, che chiedeva che per 
cambio di produzione o aggiornamento macchine di fare orari diversi dal consueto, che voleva fare in un periodo di 
sabato e non magari, questi lavori, perché li voleva fare il giugno e magari come chiedeva questo rappresentante dei 
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lavoratori in agosto come c’erano le ferie, c’è stata una trattativa piuttosto come dire problematica, il lavoratore poi è 
tornato a fare il suo lavoro in azienda, a fine turno, alle 22 di notte, mentre andava alla sua automobile per tornare a casa 
dopo una giornata di lavoro è stato aggredito da persone da lui denunciate.   
Ora al di là del fatto diciamo di cronaca o giudiziario, è chiaro che questo è strettamente connesso al ruolo che questo 
svolgeva nella azienda cose rappresentante dei lavoratori e quindi assume un valore e una gravità a nostro parere 
eccezionale e che va.. sul quale bisogna che un Consiglio Comunale come quello di Empoli accenda subito la attenzione e 
se ne occupi nei tempi dati a questa assemblea.   
Se è possibile Presidente procedo con la lettura, tanto è velocissimo e poi produrrò copia.   
Il Consigliere dà lettura del documento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, sapete l’articolo prevede un dibattito, tre minuti a gruppo.   
Prego consiglieri, se ci sono interventi…   
Bene, chiudiamo… prego.   
  
Intervento Baroncelli:   
Io credo che il fatto di dovere affrontare un argomento di questo genere qui, dove si ricorre alla violenza nei confronti di 
una persona, anche se non  è della tua idea, perché l’idea, se gli hanno messo le mani addosso… è perché probabilmente 
gliele volevano mettere, non credo che sia stata una cosa casuale, ma indipendentemente da quello io credo che ricorrere 
alla violenza, beh, poi una violenza nascosta, per come è stata fatta in queste occasioni qui, non solo sia da non tollerare, 
ma veramente da stigmatizzare da parte di tutto il Consiglio Comunale! Sono perfettamente d’accordo io, per lo meno a 
livello personale, che si vada a condannare, come Consiglio Comunale, azioni di questo genere, ma anche meno gravi di 
questo qui! Questo è il colmo, è inaccettabile che in una società si debba arrivare a usare forme di questo tipo qui, perché 
non fanno parte né di dissenso né di volere dimostrare cose diverse rispetto a quello che veniva portato avanti dal 
sindacalista in quella fabbrica.   
È inaccettabile che si debba sentire ancora che esistono persone che alzano le mani per fare valere le proprie ragioni, io 
sono perfettamente d’accordo, spero di non sentirlo mai più in vita mia che azioni di questo genere vengono portate avanti 
da persone che sono solamente dei criminali, non sono persone che hanno diritto a dissentire all’interno della propria 
fabbrica.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, anche noi a nome del gruppo condanniamo questo atto di viltà, perché compiuto proprio con, come sembra della 
descrizione fatta qui dal collega Gaccione, sembra proprio sia stato un atto di pura  viltà e questo però non ci esime dal 
condannare qualsiasi forma di violenza contro qualsiasi persona a qualsiasi partito appartenga, a qualsiasi istituzione 
appartenga, per questo senza se e ma condanniamo questo atto e anche noi esprimiamo solidarietà alla persona e speriamo 
che il nostro consiglio aderisca in pieno alla proposta fatta dal collega Gaccione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Naturalmente gli atti di violenza vanno sempre condannati senza come diceva qualcuno senza se e senza ma, e 
chiaramente questo atto intimidatorio nei confronti di un rappresentante sindacale ci vede solidali con lui perché è non 
accettabile che in un momento come questo nel nostro paese si possa ancora ricorrere a cose vili come una aggressione a 
persone.   
Noi speriamo anche che le autorità provvedano a individuare i responsabili e li processino e condannino, quindi noi siamo 
d’accordo su quello che diceva Gaccione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora la concordia su questo ordine del giorno credo che sia scontata e non è che mi dilungo più di tanto, sono d’accordo 
con tutto ciò che è stato detto fino a ora, credo che se passa il concetto che chi chiede diritti e che vengano rispettati 
determinati minimi requisiti di decenza nei posti di lavoro è soggetto a questo trattamento credo che sarebbe la fine di uno 
stato democratico e quindi hanno fatto bene i consiglieri colleghi a porre l’attenzione di questo grave problema e a… che 
fa sì che si discuta e che si parli di questo argomento, che rispetto alla gravità mi sembra che sia stato messo un pochino 
non tanto in risalto né dagli organi di informazione, magari più attenti su altre questioni che da… dai giornali in generale.   
Quindi giustamente è stato fatto correttamente il nostro dovere e credo che noi qui dobbiamo porre attenzione proprio su 
queste problematicità e su questo atto che è gravissimo, che secondo me è di una gravità inaudita.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
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Altri?   
  
Intervento Bini:   
Se non posso Presidente non intervengo…   
Grazie.   
Io ringrazio i consiglieri per la sensibilità dimostrata anche da parte dei gruppi dell’altra opposizione.   
Per quanto riguarda me vorrei sottolineare solo un aspetto, ho letto nelle dichiarazioni dell’intervento che ha fatto nella 
conferenza stampa che ha fatto il lavoratore che è stato coinvolto in questo episodio disgustoso, il fatto che ci siano delle 
persone che comunque in qualche modo hanno assistito alla scena e che non siano intervenute.   
Io vorrei, come dire, su questo porre la attenzione e riflessione del nostro consiglio, perché non so se tutti i presenti in 
questa aula hanno visto il film 900, ma ho un po’ come la percezione che noi viviamo quella fase, non so se avete 
presente, ma a un certo punto c’è un attentato terroristico, perché di terrorismo si tratta, a una sede non mi ricordo se del 
sindacato, a una casa del popolo, in cui muoiono dei lavoratori e successivamente a questo episodio c’è il funerale di 
queste persone che muoiono in quell’atto di terrorismo.   
E purtroppo come dire per la aggressione delle squadracce durante la celebrazione del funerale a mano a mano ci sono 
sempre meno persone dietro al corteo funebre e alla fine resta solo il carro con i famigliari e coloro che sono stati vittime 
di un sopruso così grave restano anche soli e poi da lì si apre la strada poi da un punto di vista del racconto narrativo del 
film, si apre la strada poi all’avvento del fascismo.   
Dico questo perché bisogna stare particolarmente attenti in questa fase in cui si confonde anche, come dire, si pensa anche 
che il ruolo dei sindacati in qualche modo, e qualcuno l’ha anche detto, sia o possa essere del tutto superato in una sorta di 
corporativismo del terzo millennio, stare attenti anche a quello e a soppesare bene le parole perché purtroppo in una fase 
di crisi acuta come questa per la società e le economie, in cui molti nostri concittadini e anche credo molti di noi che sono 
qui dentro hanno difficoltà a fare quadrare i conti a fine mese, io credo che certe parole e atteggiamenti debbano essere 
soppesati perché rischiano di essere gravi e di spalleggiare come dire un atteggiamento di semplice indifferenza che poi 
diventa come dire complice attivismo all’interno di un processo che è di destrutturazione di quelli che sono i diritti del 
mondo del lavoro e anche della dignità stessa delle persone che lo rappresentano, perché questa persona che io 
ovviamente non conosco era lì a rappresentare non se stesso, ma a rappresentare i lavoratori della propria azienda, lo può 
fare bene o male, questo non sta a me giudicarlo, starà ai lavoratori che appunto lo eleggono o lo hanno eletto o lo 
rieleggeranno quando ci sarà la prossima scadenza delle elezioni dell’RSU .   
Una sola nota mi premerebbe, Presidente, se mi è concesso un ulteriore minuto, velocissimo, sollecitare la giunta affinché 
presso l’ufficio politico del commissariato di Empoli faccia presente un fatto, cioè che nel caso in cui ora non è per fare il 
leguleio, ma nel caso in cui questa aggressione l’aggredito non presenti formale querela, essendo una lesione inferiore ai 
venti giorni di prognosi, mi sembra siano 10, è procedibile solo a querela, io come dire non ho ovviamente la cognizione 
di quale possa essere il reato tale per cui all’interno di un clima di persecuzione dell’atteggiamento sindacale ci possa 
essere un reato perseguibile d’ufficio, ma a fare sì che il nostro commissariato, qualora ci fosse una simile possibilità 
all’interno della nostra struttura e ordinamento giuridico, la persegua con forza, affinché il lavoratore, anche qualora non 
presentasse formale querela contro quelli che sembrano essere stati o sembrano essere in qualche modo suoi lavoratori di 
una ditta affine a quella di cui lui fa parte, si impegnino comunque a perseguire d’ufficio il reato e a farne e renderne di 
conto agli organi inquirenti, perché credo che sia appunto di una gravità tale che credo sia giusto procedere di ufficio, 
come appunto avviene nel caso anche delle molestie sessuali, per le quali non è possibile rimettere la querela, è uno di 
quei casi.. ora in questo caso io chiedo se c’è, non ho sinceramente conoscenza di quale possa essere, ma sicuramente so 
che ci deve essere un qualche cosa di procedibile di ufficio, invito, qualora sicuramente i nostri attenti agenti e ufficiali di 
polizia giudiziaria del commissariato di Empoli non lo abbiano già fatto, invito la giunta a sollecitare un intervento di 
ufficio affinché si possa procedere anche là dove il lavoratore per legittime sue anche difficoltà, io non o se presenterà 
querela o meno, mi sembra che abbia detto di sì, però nel caso in cui ci ripensasse per ragioni di opportunità sue credo che 
sia comunque giusto che le autorità procedano comunque di ufficio.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri? Mi sembra di no.   
Bene, chiudiamo il dibattito.   
Allora sapete che il documento… non si può mettere in votazione se non siamo tutti d’accordo, se non siete tutti 
d’accordo, essendo arrivato oltre le 12 ore consentite quindi ditemi un po’, dipende chiaramente da voi, lo dico ai 
capigruppo, un semplice sì o no è sufficiente…   
  
Intervento Baroncelli:   
Per noi del PDL va bene.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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Ok, UDC va bene, voi pure.   
Bene, allora votiamo, lo avete letto…   
 
* VOTAZIONE 
* Votanti 27 
* Favorevoli 27 all’unanimità 
  
PUNTO N. 2TER -  IL CONSIGLIERE ALDERIGHI, DEL GRUPPO CONSILIARE P.D., PONE, AI SENSI 
DELL’ART. 57 DEL REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, L’ARGOMENTO 
RELATIVO A “NOTIZIE APPARSE SUI GIORNALI SULLE SOMME SPESE PER I VIAGGI AI CAMPI DI 
STERMINIO”, PROPONENDO L’EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA ALL’ASSOCIAZIONE 
A.N.E.D. (ASS. NAZIONALE EX DEPORTATI)   
 
Parla il Consigliere Alderighi:   
Io ho un articolo 59 a cui sottoporle l’attenzione del nostro Consiglio Comunale.   
Il nostro comune è stato chiamato agli orrori della cronaca, non agli onori, in questa settimana per un fatto che ha.. per la 
presa di posizione di un gruppo che siede nel nostro Consiglio Comunale riguardo ai pellegrinaggi, perché si tratta di 
questo e non di viaggi, della memoria nei campi di sterminio in Austria.   
Quindi cioè il.. L’omologare Empoli a questa presa di posizione a noi dà molto fastidio, perché una città come Empoli, 
che ha tradizioni antifasciste e di lotta alla resistenza che ha avuto un partigiani che si sono schierati nei momenti più bui 
della nostra storia, per questo noi vogliamo, il nostro gruppo per lo meno, propone la devoluzione di un gettone a favore 
dell’Aned, che è quella associazione che si occupa appunto di segnalare, di istruire le giovani generazioni e riguardo a 
tutti quelli che sono stati gli orrori e le cose perpetrate dai fascisti e nazisti in quei campi di sterminio, a cui io ho 
partecipato e che devo dire che sono veramente istruttivi, soprattutto per i ragazzi, perché avere visto questi giovani che 
sono di terza media che ascoltano, che guardano, che vedono i pochi purtroppo.. le poche persone che sono scampate a 
questi campi di sterminio, raccontare gli orrori che venivano inflitti a milioni di persone io credo che quando sono tornati 
questi ragazzi sono migliori di quanto sono partiti.   
E credo che il nostro comune debba fare di tutto per proseguire in questa azione di conoscenza, perché senza la 
conoscenza non c’è futuro, senza il passato non c’è futuro.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono interventi?   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io al di là della polemica mi sembra che sia stata esagerata una polemica di questo tipo qui, non sta a me certo difendere 
posizioni di altre persone, che sia necessario un percorso di ricordo nella memoria siamo tutti perfettamente d’accordo, 
non a caso c’è tutto un programma che è investire in democrazia e mi sembra che vada già direttamente in quella 
direzione lì.   
In quanto alla Aned è una associazione come un’altra che fa parte di tutta una serie di associazioni che hanno 
finanziamenti da parte dello stato e non vedo perché io debba personalmente devolvere il gettone di presenza a una 
associazione che se lo dovessi fare io personalmente lo farei a altre associazioni come è la associazione caduti e dispersi 
in guerra e quanto altro, per simpatia e per rapporti personali.   
Quindi non vedo da una polemica di questo tipo qui, dove il Movimento a 5 Stelle non faceva altro che stigmatizzare la 
spesa complessiva, forse avranno sbagliato nei modi e termini e anche l’argomento stesso, per l’amor di Dio, ma da lì a 
costruire poi una campagna come si sta facendo in queste settimane qui, decisamente mi sembra eccessivo, perché 
nessuno ha messo in discussione né i viaggi ai campi di sterminio, oltretutto ne abbiamo anche di più vicini, che è la 
risiera di San Saba e quanto altro, quindi non vedo perché si debba arrivare fino a questo punto qui.   
Oltretutto vorrei ricordare che nei viaggi organizzati per lo meno io in 10 anni che sono in questo Consiglio Comunale da 
parte delle opposizioni non è mai stato mandato nessuno, quindi si vede che un deficit c’è comunque e… ecco, 
probabilmente siamo considerati non recuperabili o non graditi, quindi io credo che una diatriba di questo tipo qui vada 
anche bene, nessuno mette in discussione né l’organizzazione dei viaggi né tanto meno il percorso di investire in 
Democrazia, casomai comunque delle ragioni di interventi ci sarebbero lo stesso nei confronti di chi organizza le cose in 
una determinazione maniera senza fare partecipare tutta la collettività empolese.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri?   
Chiudiamo? Dimoulas prego.   
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Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora in merito alla devoluzione del gettone di presenza io sono favorevole, ma tanto poi andrà fatta comunicazione alla 
segreteria per verbalizzare la cosa. Sull’argomento specifico…   
  
Intervento Bini:   
Mi permetto di interrompere, ma noi non abbiamo avuto il documento… ah, non c’è un documento? Ah, perfetto, lo 
facevo perché siccome sono più punti…   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
In merito all’argomento che è stato sui giornali della presunta o veritiera abolizione dei viaggi da parte del Movimento 5 
Stelle chiesta per fare restare il giudice di pace a Empoli la mia opinione è questa, cioè che il volantino secondo me è 
stato scritto in maniera errata, è stato sbagliato e scritto in modo frettoloso e dava adito sicuramente a poter pensare a una 
volontà di abolire in qualche modo questi viaggi, questo è il primo punto, secondo me c’è già un errore in partenza.   
A questo si somma un altro errore, cioè di chi ha voluto in qualche modo strumentalizzare questo fatto, perché una volta 
che il Movimento 5 Stelle ha specificato che loro non sono per la abolizione, ma soltanto per una correzione e per 
sviluppare il viaggio in un’altra maniera, cioè il fatto che sono previsti molte accompagnatori, anche io ci sono stato a 
Mathausen, e anche io, qualche anno fa, una decina di anni fa, e mi ricordo che c’erano molti accompagnatori a questi 
viaggi, e quindi la richiesta era semplicemente di cercare di abbassare le spese in questi viaggi, mi sembra che la polemica 
sia stata montata strumentalmente perché tornava utile i fini politici rimarcare questo punto per fare sì che il Movimento 5 
Stelle in qualche modo venisse associato a temi negazionisti o che cercano in qualche modo di mitigare questo abominio 
che è successo, una delle cose più gravi della storia dell’umanità forse, quindi si somma a questo altro problema che ha 
fatto sì che siamo andati a finire su tutti i giornali, anche al livello nazionale, per questo aspetto specifico.   
Quindi questa è la mia opinione, che ripeto c’è stato un errore di partenza, perché poteva essere scritto in modo più 
dettagliato sul volantino, ma poi il rimarcare il volere a tutti i costi cercare di portare un minimo vantaggio elettorale 
speculando su questi temi è altrettanto sbagliato, se non di più, perché è un errore di, come si può dire, un errore di non 
specificare bene, dettagliare bene, di frettolosità, lo posso accettare, non di cercare dai avere dei piccoli vantaggi politici 
su questo tema che mi sembra ancora peggio secondo me.   
  
Parla il Consigliere Barnini:  
Mah, io penso che in politica ci siano mille campi arabili, in tutti i modi possibili e all’interno di cui ognuno ci mette 
quello che ci deve mettere, e poi ci sono alcuni campi in cui se si fa di tutta l’erba un fascio diventa un problema, perché 
fare politica significa prendere parte di qualche cosa e non tutto è uguale, capisco che questo sia un concetto che per 
Movimento 5 Stelle è abbastanza distante, perché l’idea che il tutto sia uguale è probabilmente uno invece dei principi 
fondanti del movimento, con il massimo del rispetto, sia chiaro, però per chi milita e fa attività politica in altre forze 
questo è un principio basilare.   
E come ho avuto modo poi di discutere anche con alcuni attivisti del movimento che si sono prodigati nello spiegare che 
c’è stato un problema di impaginazione di volantino dice, perché nella sintesi si è persa la spiegazione.   
Ecco, io dico soltanto una cosa, cioè l’idea stessa di poter inserire in un elenco in cui si vanno a individuare possibili voci 
di risparmio, ci siamo? In un elenco, quindi l’elenco è fatto per mettere cose di tutti i tipi, l’idea stessa di poter inserire in 
quell’elenco quelle che vengono sinteticamente definiti come viaggi della memoria, ma che ognuno di noi sa benissimo 
essere esperienze forse tra le più formative che i ragazzi di questa città fanno, per me è un qualche cosa di non accettabile, 
punto! Cioè non è che ci sia da stare a discutere se facciamogli mangiare una mela in meno o uno yogurt in più, non va 
messo in quell’elenco, punto e fine.   
Poi la strumentalizzazione non è una strumentalizzazione, perché dipende il valore che si danno alle cose, se il valore che 
si dà a questa cosa è quello che io ho appena detto, e per me è così, e penso anche di poter dire che non sono strana, 
diciamo, è un valore piuttosto condiviso in questa ctità e trasversale ai gruppi politici, se il valore è questo la reazione è 
una reazione di sdegno, perché esiste anche la categoria dello sdegno, in più lo sdegno quintuplica nel momento in cui 
come è ovvio di una cosa che probabilmente è stata solo il frutto della leggerezza, io non dico che ci fosse malafede, però 
quando uno la pesta con leggerezza bisogna che ci  sbatta il muso, perché forse si rende conto che ha fatto qualche cosa 
che va oltre, ecco, l’accettazione di valori importanti, chiudo subito Presidente, per una comunità.   
Lo sdegno quintuplica quando questa diventa una notizia nazionale addirittura, perché avere sentito il Tg5 associare la 
parola Empoli a si mette in discussione i viaggi della memoria per me è stata una roba che è paragonabile a quello che è 
successo tre anni fa quando un commerciante attaccò, non so se vi ricordate, un cartello con scritto vietato l’ingresso ai 
cinesi, ci si ricorda tutti? L’effetto che mi ha fatto sullo stomaco è stato più o meno lo stesso, di dire ma è possibile che la 
mia città per come tutti la si conosce debba andare sui telegiornali nazionali per una cosa di questo  genere? Chiudo.   
Quindi secondo me questo è un argomento che si può chiudere questa sera, non è che deve durare dei mesi, ma che in 
questo Consiglio Comunale, dove giustamente ci si occupa anche di questioni che accadono con emergenza, non se ne 
parlasse neanche mi sarebbe sembrato sbagliato.   
Forse non c’è bisogno di votare documenti, anche perché sennò davvero diventerebbe la certificazione della contesa.   
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Non è una contesa, ma rendiamoci conto che scherzare su queste cose vuole dire andare oltre il limite.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sarò brevissimo, non volevo neanche intervenire, ma l’ultima frase del Cons. Barnini mi obbliga.   
Va bene, comunque… il ruolo è il medesimo e è Consigliere comunale.   
Mi bisogna un po’ a intervenire, perché nessuno ha scherzato su niente, si è semplicemente detto che come Movimento 5 
Stelle non abbiamo argomento tabù dove non si possa andare a guardarci dentro, come Movimento 5 Stelle guarderemo 
sempre e studieremo ogni voce di bilancio che non ci torna.   
Probabilmente questa levata di scudi mi fa pensare che il tasto era un tasto giusto da dove andare a toccare e ci sono 
alcune cose in quelle voci di spesa che ci hanno fatto sollevare alcuni dubbi.   
E ci torneremo, non abbiamo problemi e non abbiamo… paura di sollevare casi nazionali, tanto più che le parole peggiori 
sono giunte probabilmente dal governatore della Toscana, il Presidente Rossi, che per primo ha tagliato sui viaggi alla 
memoria passando il treno della memoria che va a Auschwitz, passando da parlo tutti gli anni a farlo una volta ogni due.   
Quindi si sta parlando di questo, chi probabilmente ha fatto le levate di scudo più alte con quello oscuro personaggio 
Consigliere comunale di Montelupo Gabriele Sani, c’era scritto sul sito del Presidente Rossi, è stato il primo che ha 
portato i viaggi della memoria a essere da due anni a un anno… come ho detto non scendo nel dettaglio, perché non è 
questo l’argomento, probabilmente ci sono, quello che ci dovrebbe fare riflettere è che alcune associazioni, anche locali, 
che hanno mantenuto la schiena dritta, non sono neanche intervenute sull’argomento, perché lo hanno probabilmente 
capito.   
Ci sono altre associazioni, probabilmente più legate a una sistema, che hanno detto cose peraltro anche non corrispondenti 
al vero.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Anche noi avremmo preferito non intervenire, perché eravamo convinti di poter concedere il beneficio del dubbio al 
Cons. Sani, ma dopo quello che ha detto è un po’ difficile.   
Cioè lui dà le patenti di autenticità alle associazioni dei deportati o dei partigiani o dei combattenti, hai detto questo ora! 
Ci sono altre associazioni che non sono intervenute, ma di che stai ragionando?! Io ti posso dire queste, su queste cose 
non si po’ transigere, tanto è che una volta, e mi scuso se lo ricordo con il Cons. Biuzzi, lui ha fatto un libro che da molti è 
stato giudicato interessante e lo sarà di sicuro, io però ancora non ho avuto modo di leggerlo, che era sulla precarietà, che 
come titolo in italiano era il Lavoro ci rende Liberi.   
Io in una trasmissione televisiva a Antenna 5 dissi te sei giovane e ti capisco, ma ti rendi conto della sciocchezza che hai 
fatto dando a un libro quella che era la scritta che era sui campi di concentramento, anche se in tedesco?! Cioè su queste 
cose non si può transigere e bisogna che ci sia una totale consapevolezza di quello che si dice, io, cioè il momento è di 
quelli particolari, anche le cose che abbiamo proposto prima e siamo chiaramente pienamente soddisfatti dell’esito, però 
vedete in altri paesi, voglio fare un esempio per rendersi conto anche se a qualcuno che ha una cultura a parere mio, a 
questi punti mi permetto di dare un giudizio, un po’ precaria, anche essa, da questo punto di vista, in Inghilterra è 
successo che un ex  calciatore italiano, Di Canio, la mia pratica con il calcio è sempre stata precaria, anche quella, 
comunque sia stato chiamato a allenare una squadra di calcio, quello che mi interessa è che il vicepresidente di questa 
squadra, un ex  ministro, il laburista David ***, grazie Gracci, se farò teatro ti chiamerò a farmi il suggeritore, si è 
dimesso! Perché ha detto la mia storia personale e politica e culturale è incompatibile con un personaggio come Di Canio! 
Si è dimesso! Ma me lo trovate voi un politico italiano che si dimette se è Presidente o vicepresidente di una società di 
calcio che porta voti?! Non esiste!   
Quindi voglio dire, questa è la misura e la differenza, e qui invece si sta… non lo so, ci si permette di dire tutto quello che 
ci pare, oggi stiamo per l’ingovernabilità e domani si dice vogliono andare alle elezioni per annullare il nostro 
Movimento, cioè non si capisce più di che cosa si sta ragionando, sinceramente, io penso che si debba fare un attimo alla 
rielaborazione anche nominalistica, di quello che si dice, delle parole che si usano, perché non ha più senso.   
Comunque, e concludo, dicendo soltanto che il gruppo del PD questa volta ci ha anticipato perché anche noi volevamo 
proporre di devolvere il gettone alla associazione Aned, che sta per, è bene ricordarselo sempre, associazione nazionale 
deportati politici.   
Si ricollega al discorso prima del sindacalista, ricordiamocelo eh!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Bene, perfetto, chiudiamo il dibattito.   
Grazie.   
Allora punto numero tre.     
Bisogna firmare il foglio, come giustamente diceva Dimoulas, firmare il foglio e portarlo in segreteria generale.   
Se volete si possono  anche… forse sono rimasta dall’altra volta, se ci sono risolviamo il problema.   
Hai ragione.   
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Punto tre.  
  
PUNTO N. 3 – INTERROGAZIONE PDL SU ACCATTONAGGIO CON ANIMALI 
 
* Alle 21,25 entra Petrillo – presenti 28 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Prego consigliere.   
  
Intervento Baroncelli:   
Sì, io ho presentato questa interrogazione perché il… L’accattonaggio con animali è sempre più diffuso in questo comune, 
a dispetto dei regolamenti che il Consiglio Comunale si è dato.   
A dispetto degli interventi dei cittadini che si sono rivolti dai vigili urbani al commissariato e non per ultimo alla polizia 
ferroviaria.   
C’è un regolamento comunale e viene detto da chi è preposto, e nell’interrogazione si dice, che a questa cosa non ci si può 
fare niente.   
Ora gradirei sapere, mi sembra che l’interrogazione sia chiara, quindi è inutile che mi…   
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
Grazie Presidente.   
Allora questo è un tema che io personalmente ho affrontato due volte con una signora, che in modo reiterato, ma 
ragionevole, non è che abbia fatto.. è venuta a sollevare questo problema.   
Io nonostante sappia che anche il codice penale si esprime sull’accattonaggio insieme a Animali, trovo per quello che 
personalmente vedo tutte le settimane in comune sul disagio che la città manifesta dietro le condizioni personali di 
molteplici cittadini che aumentano di numero regolarmente, e questa è una tendenza che piacerebbe a tutti noi poter 
invertire, come dire io lo dico e parlo a titolo personale, perché questi sono argomenti che attingono oltre che al codice 
penale, e lì parla il codice per tutti, anche all’etica.   
E allora credo che in un momento in cui il numero di queste persone, che hanno bisogno di fare accattonaggio aumenta, 
sia, voglio dire, non l’ultimo dei problemi, ma non certo il primo problema che ci si deve porre quello di non farli 
accattonare con gli animali, anche perché non siamo in grado nessuno di sapere se quel cane ha o meno dal padrone ciò 
che gli serve.   
Leggevo in queste sere un libro della Jimenez Barlet, alcuni di voi lo sapranno, è un autore all’ultimo grido, un giallo che 
è… ambientato a Barcellona proprio sull’omicidio di un barbone, un attimo fammi parlare.   
Dico che leggevo un libro e questa letteratura.. mi fai parlare per piacere?! Presidente per piacere! Non mi fai parlare! Mi 
fai parlare?! Sto arrivando al punto, fammi parlare! Sto dicendo di letteratura, allora… ma te fai quello che ti pare, basta 
che mi fai parlare, il resto è tutto relativo, guarda!   
Volevo solo portare un esempio di letteratura in cui si intravede un personaggio scritto bene di un barbone che aveva 
come amico illustre un animale e che era trattato.. lui dice nel libro io non mangio ma al cane non manca niente.   
E questo non vuole dire, siccome nessuno ci dice a noi che cosa vive il cane con quel padrone, se così si può dire, io 
ritengo che questa… manifestazione, sollevare questo problema sia come dire non fuori luogo, irragionevole per il 
momento, e questo è quello che penso io, non ci siamo neanche confrontati, lo dico perché avendo ricevuto questa signora 
che probabilmente ha sollecitato anche il vostro gruppo, perché sono un paio di anni che solleva questo problema, mi è 
sembrata anche lei, l’ho detto direttamente a lei, una persona che probabilmente per fortuna aveva problemi diversi da 
quelli che hanno questi gente e che vi garantisco sta aumentando di numero e porsi il problema dell’accattonaggio con il 
cane o senza cane è l’ultimo dei problemi che interessano a una Amministrazione comunale, secondo me!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Dire che sono insoddisfatto è dire poco! Cioè noi si legittima in questa maniera atteggiamenti che sono regolamentati in 
maniera diversa dalle normative del comune.   
È fatto assoluto divieto, per gli italiani non indigenti, qui va fatta una parentesi, cioè il fatto.. per noi cittadini normali è 
fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell’accattonaggio soggetti appartenenti a ogni classe animale e in 
particolare madri con cuccioli o soggetti giovani in genere.   
Dopodiché si dice se si svolge questa pratica con questo tipo dai animali noi si prendono gli animali e si portano al canile.   
Allora questo è un regolamento, per lo stesso regolamento in cui si dice che la macchina in divieto di sosta non ci deve 
stare, per lo stesso ragionamento che si dice che non bisogna discriminare soggetti di un tipo o un altro, io poi dopo a me 
va bene anche se ci si racconta le barzellette o se si vuole determinare in questa aula qui che ci sono soggetti di Serie A e 
B, soggetti di Serie A sono chi si può permettere di fare e delinquere o di andare al di fuori dei regolamenti comunali o 
nazionali, perché l’accattonaggio con animali è regolamentato anche al livello della legge nazionale.   
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Se poi si devono raccontare le novelline sui cani allora io vi racconterò che Giuliano, buona anima, che è morto, aveva un 
cane che sa Zuppa, si chiamava di nome, era un cane lungo, un incrocio tra un pastore tedesco e un ***.   
E una persona indigente, che viveva alle case popolari di Livorno, aveva instaurato un rapporto di affezione nei confronti 
di questo animale, che era di Giuliano, e Giuliano che cosa faceva? Glielo lasciava, e lui passava da casa, prendeva Zuppa 
e insieme a Zuppa andavano in giro a raccattare il ferro e poi andava a dormire in casa di Zuppa! Ma le novelline non 
servono a nulla assessore! A nulla! Noi abbiamo approvato un regolamento a tutela degli animali e è stato un lavoro 
lungo, di mesi, e alla fine abbiamo stabilito determinate regole e non vedo perché ci si possa permettere noi di decidere se 
le regole si fanno applicare o meno, o lei si possa permettere di dire che è giusto, legittimo, non applicare le regole che il 
Consiglio Comunale o questa cittadinanza si è data.   
Lei ha detto questo qui.   
Allora non ha fatto.. come lei la pensa che sia giusto che lui… che questa persona o queste persone facciano 
accattonaggio con animali, così è giusto che altri pensano, visto che hanno miseria, è giusto che abbiano sfilato il 
portafoglio al Baroncelli a Barcellona, come è giusto che uno dica quello si deve drogare o vendere perché in fin dei conti 
se vende droga non ha altro lavoro! O quell’altro che deve andare a rubare, non è così! Non è così!   
Allora noi i regolamenti si devono fare rispettare, perché non capisco perché si debba mandare Equitalia a fare riscossioni 
coattive per le cose che ci interessano e per i soldi che devono entrare nelle casse del comune e dopodiché si fa un 
regolamento e questo regolamento non si fa rispettare! Con che diritto voi non fate rispettare i regolamenti comunali? Con 
che diritto? Chi vi dà l’autorità per non fare rispettare i regolamenti comunali?!   
  
Parla Presidente Piccini:   
Bene.   
Andiamo avanti.   
  
PUNTO N. 4 – ARTICOLO 14 D.L. 6.12.2011, N. 201 - CONVERTITO IN LEGGE 22.12.2011, N. 214 - 
INDIRIZZI PER LA TARES E PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Siamo al dibattito, prego consiglieri, chi vuole intervenire… io non avevo iscritti.   
Te sei già intervenuto, anche te, sì… come?   
Ci sono interventi? Cappelli Prego.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Allora io lunedì scorso ho ascoltato con attenzione gli interventi e se da una parte devo ringraziare non so se tutta la 
giunta o l’assessore di competenza, per l’idea di fare partecipare alla discussione due esperti.   
Vorrei sottolineare che questo non era né dovuto né scontato e ciò dimostra ancora una volta la sensibilità di questa 
amministrazione.   
Devo anche dire di avere provato la piacevole sensazione di trovarmi tra persone che conoscono il loro lavoro, che sono 
informate, e questo in un mondo di approssimazione non può che fare piacere.   
D’altra parte vorrei soffermarmi sugli interventi politici fatti dai vari consiglieri, che hanno confermato ancora una volta il 
grado di forte strumentalità con cui si approntano da parte dell’opposizione temi di grande importanza per la cittadinanza.   
Dovendo approvare le sole linee di indirizzo, che servono, semplificando chiaramente al massimo a Publiambiente per 
organizzarsi si poteva iniziare una discussione sull’argomento, si poteva cercare di esprimere opinioni che avessero il… 
che avessero il segno della soluzione dei problemi.   
Cioè non è avvenuto, mi sorge il dubbio o che ci siano… che non ci sono idee o peggio che si vuole fare come le tre 
scimmiette, che non sentono, non vedono e non parlano.   
Salvo poi avendo incarichi di governo fare i conti con la dura realtà, Parma Docet, o si scaricano sulla collettività danni 
ancora peggiori delle soluzioni ai problemi che si vogliono proporre, vedi cancellazione Ici per la prima casa, che ha 
aperto la strada all’introduzione dell’Imu, ben più pesante.   
Voglio con queste mie parole esprimere la contrarietà alla politica degli annunci del nulla, senza dovere rendere conto.   
È stato detto che il PD è sempre lo stesso, è vero, le nostre posizioni sono chiare, e lo saranno sempre, ci accusano di vere 
appoggiato il governo Monti e di avere quindi approvato il decreto Salva Italia, che conteneva questa manovra, nessuno lo 
nega, non potremmo, perché siamo fieri di avere fatto in quel determinato momento storico scelte faticose e molto 
dolorose, ma che servivano all’Italia per salvarla una Italia che la destra aveva portato sull’orlo del fallimento.   
Ma ora siamo sempre noi a chiedere che vengano rivedute le regole di questa tariffa.   
Abbiamo presentato una mozione in Parlamento e siamo riusciti a fare rinviare il tutto alla fine di questo anno, con 
l’obiettivo di riuscire nel frattempo a attuare una profonda revisione.   
Su questo ci dovremmo confrontare, mentre siamo sempre a polemiche di parte, per l’ennesima volta saremo solo noi a 
farci carico di soluzioni nell’interesse della cittadinanza, permettetemi di dire che anche questa volta avete perso un’altra 
occasione e se continuerete su questa strada, ce lo dite sempre, una volta che lo diciamo noi, prevedo che non sarà 
l’ultima, perché è più facile indubbiamente contestare che governare.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Bianchi.. no, Bianchi è già intervenuto, sì, io ti ho segnato…   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini :   
***, prego Gracci.    
Perché siccome era certo che lui non aveva parlato… capito?!  
  
…(interruzione di registrazione)…   
 
Parla il Presidente Piccini:   
Il Consigliere Baroncelli si è dichiarato non soddisfatto della risposta e chiuso qui, ma questo non finisce più, denunciate 
il vicesindaco…   
Prego.     
La prossima volta vi farò fare gli interventi scritti degli assessori, così che lo controllo .. bene, perfetto.   
Perfetto.   
Prego Petrillo.   
  
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Consigliere Petrillo:     
Grazie.   
No, ritorno sulla delibera della Tares.    
Questa delibera è secondo me l’ennesima dimostrazione di come sui servizi pubblici quelli esternalizzati, quindi quelli 
dati in gestione a altri, in qualche modo abbiamo perso… perso ogni tipo di controllo e soprattutto di gestione, che io mi 
ricordo che un servizio per essere definito pubblico sono tre i criteri, deve essere pubblicità la proprietà, la gestione e il 
controllo.   
In questo caso, e non è il solo, quindi il caso di Publiambiente, e non è il solo, ribadisco, di pubblico c’è rimasto solo la 
proprietà, abbiamo completamente perso la gestione e soprattutto abbiamo perso il controllo.   
Perché non siamo in grado, più spesso abbiamo fatto interrogazioni in questo Consiglio Comunale un po’ tutti sulle 
dinamiche di gestione di questo tipo di servizi e le risposte sono sempre state insoddisfacenti, sulla gestione, questa è la 
riprova che un Consiglio Comunale, che è l’organo delegato dalla legge per dare determinati input su come gestire una 
questione come questa, su quella dei rifiuti, noi sostanzialmente facciamo quello che… Presidente non è partito il tempo, 
sennò non voglio approfittare… facciamo sostanzialmente quello che Publiambiente ci dice, prima la Cons. Tempestini… 
Presidente io faccio una fatica però… è difficile… grazie.   
Dicevo… dai, ragazzi! Grazie Presidente.   
Dicevo è la dimostrazione di come abbiamo perso questi tre pilastri nella esternalizzazione dei servizi.   
Noi abbiamo assistito, diceva prima la Cons. Cappelli, che si rallegrava del fatto della presenza di due esperti, è vero, però 
io aggiungo un’altra cosa, cioè secondo me in un caso come questo dovrebbe essere il contrario: i due esperti dovrebbero 
ascoltare quello che diciamo noi, non noi ascoltare e recepire tout court quello che ci dicono loro.   
Perché la delibera sostanzialmente, anche nella forma, è una resa senza condizioni nei confronti di quello che 
Publiambiente ci “obbliga” a fare.   
Abbiamo fatto delle domande, abbiamo capito, poi io personalmente ho anche approfondito la questione, che c’erano due 
tipi di tariffa che potevamo scegliere sulla gestione della Tares.   
La delibera già nella forma, e questo credo che sia stato un input venuto dalla azienda, quindi Publiambiente, cioè nelle 
prime due pagine ammazza una delle due forme citando tutto ciò che di negativo c’è nella forma di Tares a Tariffa, nella 
terza pagina invece è la pagina degli elogi alla tariffa a Tributo.   
E noi supinamente, senza neanche fare un minimo di indagini, come Consiglio Comunale, perché la legge dice che la 
scelta di che tipo di tariffa adottare la deve fare il Consiglio Comunale, non la azienda.   
Invece noi prendiamo, in una delibera dove per almeno 8 volte si ribadisce che Publiambiente è una società pubblica, però 
ribadisco pubblica è rimasta la proprietà, ma si è perso il controllo e la gestione, quindi di pubblico mi sembra ci sia 
rimasto ben poco.   
Addirittura si dice per il tramite della propria società Publiambiente, no, non è propria, propria vuole dire che è solo mia, 
e non è solo nostra Publiambiente! Anzi il comune di Empoli ha solo il venti per cento, visto che Publiambiente ha il 
100% di Publiservizi, il comune di Empoli ha il venti virgola 998  per cento di Publiservizi, quindi non è tutta nostra, 
abbiamo il venti per cento di quella azienda.   
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Però io trovo… Trovo non corretto che un Consiglio Comunale si appresti a votare una delibera dove sostanzialmente 
recepisce tout court, al 100%, quello che ci dice la azienda, una azienda che ricordo a tutti essere una società per azioni, 
ma legittimamente la azienda fa determinate scelte, quindi ribadisco è una società per azioni, il fine di quella azienda, 
essendo una società per azioni, è quella di fare utili, perché io mi pare di avere capito che la forma, quella che viene 
ammazzata, tra virgolette, in questa delibera, da Publiambiente, quella cioè della tariffazione a corrispettivo, forse era un 
più conveniente per la città, ma siccome questo non è il consiglio di amministrazione di Publiambiente, ma il Consiglio 
Comunale di Empoli, il nostro interesse non deve essere far fare gli utili a Publiambiente, ma cercare di rendere il servizio 
il meno, come dire… il meno oneroso possibile ai cittadini che rappresentiamo qui dentro, non per rendere il servizio 
più… far fare più utile a Publiambiente, Publiambiente legittimamente ci consiglia e ci dice scegliete l’altra forma, perché 
in quella a tariffazione a corrispettivo giustamente ci spiegavano i tecnici che sarebbe un aggravio di costi, non siamo 
pronti per la pesatura puntuale dei rifiuti che i cittadini vanno a mettere, a conferire allo smaltimento, quindi sarebbe un 
aggravio di Posti, Publiambiente in quel caso lì si dovrebbe dotare di alcune, diciamo mezzi, per cui ogni… non mi 
vengono le parole questa sera, ogni ritiro dovrebbe essere pesato puntualmente, ogni cittadino dovrebbe avere un tot 
umido, un tot indifferenziato, quindi sarebbe un aggravio di costi, è logico che loro ci consiglino di scegliere questo, ma 
la cosa che mi meraviglia è che noi, come Consiglio Comunale, non si siamo stati in grado di affrontare una discussione, 
la discussione andava fatta almeno una volta, senza Publiambiente, il Consiglio Comunale doveva scegliere, doveva 
ragionare su quale scegliere tra le due modalità quella meno onerosa, meno.. più semplice per i cittadini, perché ripeto, 
questo non è il consiglio di amministrazione di Publiambiente, ma il Consiglio Comunale di Empoli.   
E io la trovo una cosa… ma si è vista negli anni il fatto che questo comune, ma non solo questo, poi sostanzialmente si 
vanta di avere servizi esternalizzati a aziende pubbliche, ma poi in realtà, come dire, ci si mette in condizioni di fare 
comandare loro, e deve essere il contrario, i tecnici dovevano essere, ma secondo me dovevano essere loro in primis a 
ascoltare noi, poi si poteva ascoltare loro, ci potevano rispondere su quello che noi come Consiglio Comunale avevamo 
deciso di fare in base alle nostre valutazioni, poi ci facevano anche cambiare idea magari, ma non che loro vengono e ci 
spiegano che deve essere fatto così e tutti a dire… l’hanno detto loro e quindi bisognava fare in quel modo.   
Quella lì è una società per azioni, non ce lo scordiamo mai.   
E quindi fa le sue valutazioni in base a una analisi tra costi e ricavi, ma non è questa la sede dove fare le analisi sui costi e 
ricavi.   
Questa qui le analisi devono essere di altro tipo.   
Secondo me.   
E poi non ho.. anche sul discorso urgenza, perché poi sostanzialmente questa è una delibera che andava fatta, e ci è stato 
detto più volte, va fatta con urgenza, perché sennò c’è questo discorso della gestione, la gestione della riscossione, che ora 
la legge riporta in capo ai comuni, fino a ieri era Publiambiente, quindi non si sa… l’urgenza, cioè qualcuno in città l’ho 
sentito dire, inizia a dire che ci è toccato fare questa roba perché sennò Publiambiente in difficoltà economiche, non lo 
dico io, l’ho sentito dire, spero che non sia così, senza questa delibera Publiambiente smetterebbe di passare a prendere i 
rifiuti ai cittadini di Empoli, cioè chiariamo, quale è l’urgenza di votare questa delibera in maniera così veloce? Perché un 
po’ tutti hanno parlato di urgenza, ma non si è capito quale sia questa urgenza! È urgenza perché ci sono problemi nei 
bilanci di Publiambiente? È urgenza perché a loro mancano le risorse per continuare a offrire questo servizio? A me 
sembrano interrogativi piuttosto inquietanti questi, quindi sarà il caso che qualcuno li chiarisca o che sia Publiambiente o 
la Amministrazione comunale secondo me questi sono punti da chiarire.   
Anzi andavano chiariti ancora prima di votare una delibera come questa, perché io mi trovo anche in difficoltà, perché se 
ci fosse l’urgenza e se ci fosse stata davvero l’urgenza, perché sennò Publiambiente o per mancanza di risorse non 
riuscisse più a portare avanti la gestione di questo servizio, se noi non si vota questa delibera io lo voglio sapere prima, 
perché questo sposta il mio orientamento di voto, e invece tutte le volte ci si trova a votare delibere così, ce l’ha detto 
Publiambiente, bisogna fare in questo modo, ce l’ha detto Publiambiente, ci ha detto che c’è l’urgenza anche, però non si 
sa l’urgenza, bisogna accettare che una società per azioni ci dica come fare, non c’è stato verso di fare una discussione 
all’interno del consiglio comunale, nelle commissioni, la proposta si doveva fare noi a Publiambiente, poi loro ci 
dicevano no, così non va bene forse, magari il Consiglio Comunale poteva anche cambiare idea, perché forse non è mica 
detto che il Consiglio Comunale avesse deciso o avesse potuto decidere con la verità in tasca! Ma non all’incontrario, non 
che prima Publiambiente ci dice come fare e ce lo certifica in un delibera dove in modo anche abbastanza ridondante 
viene sottolineata almeno 8 volte è una azienda pubblica, è una azienda pubblica, etc.! Con una sorta di escusatio non 
petita, sì, è pubblica, e l’ho detto prima la differenza, le aziende pubbliche come dovrebbero essere nei tre pilastri: 
Gestione, controllo, proprietà.   
A noi è rimasta solo la proprietà.   
E quindi dimostrazione di questo fatto è il fatto che noi si vada a decidere e a fare una cosa accettando supinamente quello 
che una società per azioni ci obbliga quasi a fare.   
Io non.. trovo scorretto nei confronti, ma non da parte della azienda, per l’amor di Dio la azienda fa il suo, ripeto, è una 
società per azioni, concludo Presidente, scorretto nei confronti della dignità del Consiglio Comunale, ma da chi ha 
preparato una delibera di questo tipo, e la delibera credo che la abbia preparata la giunta, quindi la scorrettezza per 
l’ennesima volta, istituzionale, viene da parte della giunta.   
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Parla Consigliere Gracci:   
Grazie Presidente.  
Concordo con quello che diceva Petrillo, perché anche a me sembrava più opportuno che la proposta partisse da questo 
Consiglio Comunale, come da tutti gli altri Consigli Comunali, che sono quelli appunto che sono… politicamente preposti 
a decidere e non da un ente che seppure in parte pubblico è sempre parte interessata alla questione.  
Perché io ho qui la legge che riguarda appunto la Tares, che dice che i comuni possono elevare dallo zero 30 allo zero 40 
il costo per la maggiorazione per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibile dei comuni stessi e 
credo che questo possa influire di parecchio anche poi sulla tasche dei nostri concittadini. Io non credo che noi come 
opposizione siamo qui come direbbe il nostro amico Crozza a smacchiare i giaguari, noi siamo qui a fare le proposte, 
certamente non siamo tuttologi, non conosciamo bene tutte le cose, però mi sembra che da parte delle opposizioni, cara 
collega Cappelli, ci siano state delle proposte, perché se non vado errato nella seduta precedente Borgherini ha esplicitato 
in maniera precisa anche delle proposte e qui le voglio ricordare, diceva appunto che c’è una incapacità da parte delle 
nostre società a smaltire e a valorizzare i rifiuti prodotti, e questo è perché non ci sono inceneritori nella nostra zona.   
Il Conai dice che non si può produrre più del 50% di materiale recuperabile, se non vado errato viene detto in questo 
modo, ma va integrato con il termovalorizzatore, credo che queste siano proposte, visibili o meno, ma sono proposte, 
quindi non credo che siamo qui a girarci i pollici.   
Tra l’altro credo anche che i nostri i concittadini, che sono preoccupati da questo aumento che verrà da questa Tares, si 
pongano all’altra domanda: come mai queste nostre società partecipate non parlano mai di ridurre gli stipendi dei loro 
dirigenti, che superano sempre le cifre oltre i 100 mila Euro?! Come mai? Questi soldi non vengono ridotti a queste 
persone per andare a incrementare queste spese che vengono fatte sulle spalle dei cittadini? Aumentando sempre le tasse? 
Questo si dovrebbero preoccupare in una politica di sinistra come la vostra.   
Purtroppo invece qui c’è da sistemare tante persone, da metterle a sedere su tante poltrone! E di questo ne risente anche la 
regione, perché non più tardi di oggi abbiamo letto sul giornale che anche il nostro governatore della regione ha 
aumentato le spese per le poltrone della sanità, che sono andati da un milione e 600 mila Euro dell’anno passato a questo 
anno due milioni e 200 mila Euro di spese per i dirigenti! Che sono passati da 4 a 8 sessioni, ora di preciso non mi ricordo 
l’articolo che cosa diceva.   
Comunque di sicuro sono aumentate le spese.   
Di questo non ne parla mai nessuno, eppure dovrebbe essere una politica di sinistra!   
Noi le abbiamo fatte tante volte le nostre proposte, lo abbiamo detto, ridurre i costi riducendo anche quelle che sono gli 
stipendi di questi nostri dirigenti, vediamo un po’ se questa volta si riesce a ottenere qualche cosa! Io me lo auguro!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Sì, ci sono due ordini del giorno da presentare, prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che la… ci siano molte cose da iniziare a chiedere, e una delle prime è l’Iva passata sopra alla vecchia tassa e 
gestione dei rifiuti.   
Che nessuno… pochissimi cittadini, forse nessuno, è riuscito a riaverla.   
Credo che la riscossione si possa fare al livello dell’unione dei comuni e nell’ambito di quello che dicevano l’altro giorno 
i due esperti, o meglio i due signori, direttore, non so che roba erano, della Publiambiente si può tranquillamente non 
pesare i rifiuti, ma fare una via di mezzo, cioè fare una media di quello che pesano i vari rifiuti.   
E con questo non si va contro alla questione dei cittadini, ma si semplifica molto le cose e si rende tutto più semplice 
nell’ambito della riscossione.   
Come si fa nell’Europa normalmente.   
Quindi non vedevo neanche quella difficoltà che noi abbiamo un metodo di misurazione diverso rispetto a quello che si va 
negli altri posti.   
Purtroppo la nostra Tia va in soffitta e benché io mi sia messo… abbia cercato sia in questo Consiglio Comunale che in 
quello precedente, sia nel circondario che in quello attuale, di cercare la famosa commissione che ci desse un aiuto per 
valutare le possibilità di capire i prezzi delle varie… dei vari modi con cui venivano applicate le tariffe delle partecipate, 
mai nessuno per ora, la regione l’ha promesso, noi abbiamo detto di sì, abbiamo cercato di fare una commissione al 
circondario, ma credo che sia 10 anni che si sta cercando di capire quello che attualmente ancora non abbiamo fatto.   
E credo che questa sia una mancanza da parte della maggioranza, che ha sempre gestito questa cosa, notevole.   
E non capisco perché non si riesca, e qui credo che la regione sia stata la parte più colpevole, a portare tutto a un… 
qualche cosa che dicesse ai cittadini in effetti che cosa succedeva.   
La cosa che vorrei dire per i cittadini, visto e considerato che ci sta che arrivi qualche botta piuttosto importante, 
cerchiamo di rateizzare, cioè entro certi limiti rateizziamo quello che sono le tariffe che arrivano.   
L’altra cosa che bisogna andare a vedere sono anche le tariffe che riguardano i non civili, cioè quelli che *** industriali, i 
cimiteri per esempio, le… tutte le… tutti quelli che non sono, diciamo, artigiani… i professionisti, perché effettivamente 
con la Tia eravamo arrivati a un punto che era molto alto rispetto a quello che si pagava prima.   
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Cioè questa Tia è nata, ma non ha finito neanche di crescere, diciamo, è rimasta, è crescita abbastanza rispetto alla 
precedente tariffa, però poi è rimasta lì e ora viene cambiata con la Tares.   
Il… io credo che nel regolamento che si potrebbe scrivere per la Tia, per la nuova Tares, si possa tranquillamente metterci 
il discorso della compensazione media del peso dei rifiuti, perché credo che non siano delle grandi cifre quelle su cui si 
possa fare una ingiustizia, perché facendo proprio il calcolo medio di quello che è il… Rifiuto che viene gettato dalle 
varie famiglie si possa alla fine andare a valutare quanto possa essere la plastica, il… l’umido, etc.   
Quindi arrivando al problema, che è quello che naturalmente ora sicuramente andrà avanti, cioè ci costerà qualche cosa di 
più perché insieme, anche se non si chiamerà nuovamente Tares, la attesa della Tia, fino alla fine dell’anno, qualche cosa 
di più ci porta.   
Ecco, qui mi trovate e ci trovate vicini nel momento in cui si va a cercare, visto e considerato che il governo non c’è, il… 
la nostra… il nostro stato in questo momento sta vivendo dei momenti che non conosco già da tutti gli anni che ho vissuto 
nella politica, etc., io credo che in questo momento andare a dire qualche cosa ai… nostri senatori e o alle commissioni 
che non ci sono, io credo che siamo in un momento in cui tutto è precario, trasgredisce, cioè non si riesce più a capire 
quale posizione si deve prendere anche al livello romano, diciamo, per le istituzioni.    
Credo che le… alcune cose che ho detto potrebbero essere intanto per parare quello che è il.. i motivi che porteranno poi 
dei problemi a questa tariffa e purtroppo spero questa volta prima che finisca la legislatura di riuscire a vedere quella 
famosa commissione che ormai viene promessa dal vostro partito e da coloro che ci stanno insieme, da 10 anni, ma che 
ancora non si vede e non si riesce a fare nascere.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, facciamo presentare il primo ordine del giorno, quello di Bini, poi iniziamo il dibattito e poi 
la seconda.   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Noi nella discussione che abbiamo fatto durante lo scorso consiglio abbiamo sottolineato alcuni aspetti inerenti questo 
argomento e la Tares, il primo già lo enucleava bene anche questa sera Petrillo e riguarda il controllo sulla società e il 
fatto che di fatto questo consiglio è esautorato dalla possibilità di dare un indirizzo alla azienda, perché è evidente che non 
ci possa essere una decisione in difformità di questo consiglio rispetto a quella degli altri consessi elettivi, perché 
evidentemente verrebbe meno la possibilità di dare  un indirizzo univoco alla.. Presidente mi scusi.. Presidente sento un 
gran casino!   
Grazie.   
L’altro aspetto è che comunque la Tares, e ce lo dicevano bene anche i tecnici, sulla cui presenza in questo consiglio, 
come giustamente richiamava la Cons. Cappelli, siamo stati, come dire, favorevolmente colpiti anche noi, peccato che 
avessimo chiesto che fossero presenti anche in commissione e ci fu risposto che non era possibile e che anzi il consiglia 
andava fatto in fretta e furia, senza discussione, perché c’era questa drammaticità di dovere per forza votare questo atto.   
Probabilmente se lo si fosse discusso già con i tecnici in commissione molte delle questioni che furono poste e del tempo 
perso in questa assemblea poteva essere risparmiato.   
Dicevamo che come ci spiegavano bene i tecnici anche l’altra volta questa delibera, e più in generale l’introduzione della 
Tares tributo, come architrave principale della introduzione Tares, rischia di fare saltare il principio del chi inquina paga, 
perché si paga in base alla metratura, come era la vecchia Tarsu, non più in base al rifiuto materialmente prodotto, e 
quindi rischia di fare venire meno gli elementi virtuosi del porta a porta, che è sicuramente faticoso e oneroso per le 
famiglie, in termini di tempo, spazio, cattivi odori, che le famiglie devono sopportare, ma che sicuramente ha contribuito 
e continuerà, se realizzato appunto nelle forme e modi che noi abbiamo fatto fino a qui, a ridurre le spettro di una 
presenza sul territorio di un termovalorizzatore, perché purtroppo c’è ancora chi sostiene che siano forme di gestione e di 
chiusura del ciclo dei rifiuti non dannose, ma come sappiamo non è così.   
Ricordo una cosa al Cons. Gracci, che purtroppo il Conai, che rappresenta appunto i soggetti produttori di imballaggi e di 
plastica, probabilmente ha quella posizione… Presidente grazie! Ha quella posizione di interesse anche alla introduzione 
di termovalorizzatori, dico io, e non sono né un chimico né un fisico, probabilmente perché differenziare i rifiuti e avviarli 
all’incenerimento in modo differenziato, facilita e come dire non è in contrasto con appunto la pratica dell’incenerimento, 
anzi prodotti che sono di origine, che appunto derivano dal petrolio, probabilmente hanno una capacità di combustione 
tale che probabilmente suddivisi in una certa maniera hanno anche un valore per quelle imprese che lo producono.   
Per cui io non vedo così in contrasto il fatto che sia il Conai che ce lo propini questa ricetta, cioè del favore verso la 
chiusura del ciclo dei rifiuti con la termovalorizzazione, vedo un po’ meno di favore il fatto che noi stessi la introiettiamo 
in una posizione plausibile, perché è chiaro che quella è la posizione di chi produce quel rifiuto e lo vuole trasformare non 
elemento di valore.   
Ma io tanto proseguo lo stesso Presidente, non mi dà fastidio.   
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Dicevo che quindi con questo ordine del giorno chiediamo che venga rivisto il principio del chi inquina paga, e mi scuso 
anche, perché in fondo manca un rigo della fotocopiatura dell’ordine del giorno, del testo, perché dopo principio ci sono 
appunto le parole chi inquina paga virgolettate, nell’originale.   
Lo dico perché non sono venute.   
E poi in questo ordine del giorno critichiamo il fatto stesso dell’introduzione della Tares, su cui vengono a gravare tutta 
una serie di altri servizi indivisibili, i quali evidentemente mettono ulteriormente le tasche nelle mani dei nostri 
concittadini in modo sempre con una patrimoniale nascosta, di nuovo legata al possesso della prima casa, che di fatto si 
configura come una Imu Bis, cioè come una imposta sugli immobili aggiuntiva, e probabilmente chi ha introdotto l’Imu 
sulla prima casa non aveva il coraggio di introdurre tutta insieme allora per rendere più dolce la pillola ha inteso 
introdurla in un secondo momento con la Tares, facendo gravare sullo smaltimento rifiuti e sulla tassazione che appunto 
ogni cittadino va in contro per lo smaltimento rifiuti, ha anche una serie di altri servizi, la cui quota parte, da parte dei 
trasferimenti erariali viene dello stesso rispettivo tagliata, cioè lo stato taglia trasferimenti alle amministrazioni comunali 
della stessa cifra che viene ricaricata tramite la Tares sulle tasche dei cittadini, perché è giusto che questo i cittadini lo 
sappiano, senza che lo stato medesimo dall’altra parte decurti le proprie entrate tributarie per conto proprio.   
Quindi di fatto c’è i cittadini pagano due volte quello che fino a oggi pagavano una volta sola, cioè gli altri servizi 
indivisibili.   
Noi quindi chiediamo con questo ordine del giorno, visto che molte forze si sono professate, e chiudo Presidente, 
contrarie alla Tares, anche quelle forze, e sono quasi tutti quelle presenti in questo Consiglio Comunale, che hanno votato 
ai loro il provvedimento in Parlamento e mi riferisco sia al PD che PDL che all’ UDC credo, che hanno votato.. Anzi a 
maggiore ragione, visto che era uno dei maggiori sostenitori del governo Monti, io credo che ci siano anche tra quelle 
forze alcune che hanno, come dire, rivisto le proprie posizioni e rimesso in discussione le proprie posizioni, bene, noi 
chiediamo semplicemente senza nessuno.. nessun tono provocatorio, che in virtù del principio del chi inquina paga, in 
virtù del principio del fatto che non è il moti per rimettere ulteriormente le mani in tasca ai cittadini venendo a gravare 
ulteriormente, rispetto alla Tia, che già oggi pagavano una tassa che ulteriormente appunto è aggravata, chiediamo 
semplicemente che si chieda al Parlamento e alle commissioni competenti, quando saranno istituite, di rivedere questo 
provvedimento e di reintrodurre un principio di tassazione o di contribuzione individuale, e ho concluso davvero 
Presidente, che sia *** al principio di chi inquina paga.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora credo che questo ordine del giorno vada a toccare il punto cardine che fu ricordato anche dai due esperti di 
Publiambiente che vennero qui e che in qualche modo cercarono di agevolare il nostro compito e di fare un po’ di 
chiarezza su questo tema alquanto farraginoso.  
Il punto cardine è questo perché andare a stravolgere il concetto di chi inquina paga vuole dire andare a stravolgere 
completamente ciò che qui noi in questo comune abbiamo fatto e di cui bisogna rendere merito sia ai nostri concittadini 
che anche alla amministrazione e sono io il primo a averlo detto ripetutamente.   
E questo va in qualche modo a non dico annientare, ma comunque compromettere quello che di buono è stato fatto non 
solo qui da noi, ma in tanti altri i comuni e va a mettere diciamo un granello di sabbia in ingranaggio, che in qualche 
modo si stava avviando verso un comportamento virtuoso che poteva portare a ciò che è l’obiettivo non a breve scadenza, 
ma comunque obiettivo praticabile e fattibile di rifiuti zero, e qui posso aprire anche una parentesi sugli inceneritori: 
quando si parla di questi, di chiusura del ciclo, si è già ripetuto svariate volte, gli inceneritori non è che sono Economici e 
che quindi portano un beneficio alla  collettività, gli inceneritori, privi del contributo statale sono antieconomici, tanto è 
vero che nessun imprenditore è interessato a entrare in questo settore al netto degli incentivi pubblici, quindi quando si 
dice che l’inceneriti, che tra le altre cose è comprensibile da tutti che è una cosa che non può andare all’infinito, perché le 
materie prime non sono infinite e quindi se continuiamo a incenerire è un comportamenti irrazionale e doba abbiamo 
prima pensare a ridurre e a riciclare e riutilizzare i rifiuti e soltanto dopo, se non riusciamo nell’obiettivo di arrivare a zero 
per cento, possiamo pensare a fare inceneritori, che ripeto sono costosissimi e vediamo che solo quei tre che verranno 
costruiti a in provincia di Firenze costano quasi 300 milioni di Euro, che vanno poi nella tariffa e nella bolletta di tutti noi, 
non è che chissà da chi sono dati! Vanno a incidere in bolletta, aumentano quindi i costi della nostra bolletta, quindi il 
mito degli inceneritori è un mito che non ha assolutamente senso.   
Tornando al concetto di chi inquina paga e al concetto.. mi premeva anc soffermarmi un attimo però sulle responsabilità 
politiche, perché ci saranno anche responsabilità politiche se questa Tares è stata introdotta o no? Perché qui ci viene 
detto che il Partito Democratica addirittura rivendica con orgoglio l’appoggio al Governo Monti, che ha salvato l’Italia 
dal declino, dalla Grecia, etc., ho sentito dire svariate volte, quindi tra l’altro non si è accorto assolutamente nessuno, ma 
quindi il concetto di stravolgere il chi inquina paga perché doveva essere introdotto con questa legge? Cioè che beneficia 
aveva la collettività? Quale è l’introito in più che dà alle casse dello stato? C’è il discorso dei servizi indivisibili? Va 
bene, allora se avete coraggio fate una tassa solo per fare pagare i servizi indivisibili, e lasciamo che la Tares sia come era 
prima che si possa fare la tariffa e si possa continuare a agevolare e incrementare il discorso della raccolta porta a porta e 
invece no, abbiamo messo questa tassa nascosta dentro.. e stravolgendo tutto questo principio che stava prendendo piede e 
stava andando nella direzione giusta, abbiamo stravolto tutto, oggi ci vengono a dire che è sbagliato, ma cioè in Italia si 
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sta stravolgendo il concetto di politica completamente, cioè qui si vota delle cose dicendo che sono degli obbrobri e si dà 
il voto favorevole, dicendo che dopo 5 mesi bisogna però stravolgerle! Ma si può anche votare contro, cercare di cambiare 
la cosa, o ognuno non ha la responsabilità di niente di quello che vota? Se uno è contrario a una cosa che vota deve votare 
contro, non a favore, deve cercare di migliorarla, non è che ognuno non ha mai la responsabilità di niente! Io sono 
contrario ma voto a favore, non esiste! Non si può andare avanti così, ci vogliono persone che si prendono la 
responsabilità, visto che loro si ritengono responsabili, devono dire che allora si sono sbagliati prima e che ora si sono 
ravveduti, non che era uno schifo già anche prima e loro hanno votato in base non si sa a che principio, per salvare 
l’Italia, perché stravolgendo il principio della raccolta rifiuti si salva l’Italia?! Cioè io proprio.. sono cose che non hanno 
logica, manca proprio la logica, l’ABC ! E tutte le volte qui ci si ritrova a parlare con tre gruppi che hanno votato la Tares 
e tutti sono contrari! A me piacerebbe una persona che viene da fuori, portarla qui e questa mi dice questi sono una gabbia 
di matti! Cioè non è possibile che ora non abbia più nessun padre questa legge, improvvisamente è una legge senza padre!   
Quindi niente, su questo ordine del giorno il voto è chiaramente favorevole, perché va a toccare proprio il punto chiave, 
che è quello che disse giustamente anche il tecnico qui, che è uno stravolgimento di una patrimoniale fittizia inserita in 
raccolta rifiuti, quindi questo ordine del giorno è chiaramente da votare a favore per noi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Il nostro gruppo voterà a favore di questo ordine del giorno, proprio perché il principio del chi inquina paga mi sembra il 
più corretto e per questo è anche quello che noi abbiamo votato e abbiamo avuto fino a ora, con dei risultati ottimi, 
diciamo che il conferimento mi pare che sia oltre il 95% la parte di rifiuti riciclabile.   
Quindi cioè la legge attuale ancora non è chiara, non è ancora bene definita, noi vorremmo davvero che ci fosse una 
responsabilità diversa, come c’è adesso da parte dei cittadini, perché credo che riportare tutto ai metri quadrati 
disincentiverà sicuramente chi è in questo momento interessato proprio a fare la divisione di questi rifiuti e quindi 
rendendo la parte da mandare in discarica superiore rispetto all’attuale e quindi noi voteremo a favore per questo ordine 
del giorno.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie Presidente.   
È giusto come diceva Alderighi il principio di chi più inquina più paga e questo lo condivido in toto anche io, e il partito 
di maggioranza ci dice che anche lui condivide questo proprio, poi però abbiamo la possibilità in qualche modo di 
attuarlo, premesso che la Tares, tutto quello che avete detto voi, quindi sono d’accordo anche io, è una patrimoniale 
nascosta, è una tassa ingiusta, etc., però abbiamo la possibilità di renderla proprio conforme a questo principio, perché 
ripeto quello che dicevo prima, dobbiamo scegliere in questo Consiglio Comunale, questa sera, aveva e ha tuttora, almeno 
fino a che non si è approvata, la possibilità di scegliere se fare valere questo principio, con la tariffa a corrispettivo, o se 
non farlo valere e quindi se creare la Tares a tributo, che è una roba un po’ diversa rispetto a questo principio.   
Ecco, noi che facciamo? Si condivide questo principio, giustissimo, però siccome per Publiambiente ci dice che sarebbe 
un problema, perché sarebbe un aggravio di costi, perché gli toccherebbe, ce lo dicevano l’altro giorno, sui camion 
montare bilancie, etc., per pesare, quindi sarebbe più oneroso per loro, si condivide questo principio però si va nella 
direzione opposta.   
Cioè c’è qualche cosa… ma questo lo dici te, perché deve essere più oneroso per il cittadino?! Lo dici te, io non credo sia 
in questo modo.   
Scusa interloquisco volentieri, non è un problema… infatti ***, perché fino a ora diceva Borgherini è stato così, e allora 
ché si fa? I costi di una azienda, di una società per azioni, se li deve accollare… si ritorna al solito giochino, la famosa 
privatizzazione degli utili e pubblicizzazione dei costi, cioè il costo per mettere il bilancio sui camion si fanno pagare ai 
cittadini, gli utili che però derivano dalla gestione rifiuti, il grosso, se lo prende Publiambiente.   
Io credo, mi pare di avere letto, poi non sono un esperto, che l’altra soluzione, quella a corrispettivo, sarebbe parecchio 
onerosa per i cittadini, poi è chiaro, *** ha ragione, ma poi chi lo dice che bisogna fare ricadere sulla fiscalità generale dei 
costi che dovrebbero essere sulle spalle della azienda, che ribadisco essere una società per azioni che gestisce *** 
servizio.   
Dove sta scritto che quei costi devono essere ripartiti sulle bollette dei rifiuti? Poteva essere a questa maniera se la 
raccolta rifiuti fosse stata gestita direttamente dalla Amministrazione comunale, dal comune, come era venti anni fa, 
allora sì ti do ragione, in quel caso lì se c’è da fare degli investimenti è chiaro che ricascano sulle spalle dei cittadini.   
Però qui con una gestione di questo tipo, ritorna al concetto di prima, ricade sulle spalle dei cittadini i costi e i ricavi boh, 
chi lo sa dove vanno a finire, si sa, i bilanci… sì, si vedono i bilanci, però anche su Publiambiente, come altre aziende di 
quel tipo, sono state richieste commissioni, per capire un pochino anche al livello di conti come andassero, non c’è mai 
stato verso, a parte vedere i bilanci, però io non credo… io stesso un bilancio sì, so leggere i numeri, ma non ho le 
conoscenze professionali per leggere un bilancio.   
Quindi si era chiesto giustamente, siccome il Consiglio Comunale dovrebbe essere l’organo di controllo, poi in realtà non 
lo è, ma facciamo delle commissioni ad hoc, per valutare l’operato di questo tipo di azienda, non è mai stato fatto, anzi, 
c’è una sorta di reticenza anche abbastanza preoccupante per come la vedo e penso io, poi sbaglierò, però dico se si 
condivide un principio e si deve andare fino in fondo, non si può dire condivido il principio e poi vado completamente 
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dalla parte opposta! Perché premesso.. Mi può anche andare bene il ragionamento che facevi tu, *** bilancio c’è da 
aumentare le bollette, ho capito, allora diciamo che quel principio lo si condivide se per i cittadini comunque usciranno 
dei benefici.   
Ma se mi dici che tu giustamente, e lo penso anche io, che chi più inquina più deve pagare, il sistema era quello, non si è 
neanche ragionato, perché sulla delibera ci è arrivato scritto che Publiambiente ci ha detto no, quella scelta lì non va bene, 
ci sono due pagine, anzi più di due pagine, dove la azienda ci dice e dà contro quel tipo di scelta, poi c’è la terza pagina 
dove c’è l’elogio a quell’altro tipo di scelta e quindi di che si deve ragionare?! Quindi diciamolo che si accetta in maniera 
passiva ciò che la azienda ci dice, però non veniamo a dire discorsi, principio, chi più inquina più… non è questa la 
direzione per andare verso quel principio, quindi io l’ordine del giorno lo voto in maniera convinta, con delle motivazioni 
diverse da quelle che diceva il capogruppo del Partito Democratico.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Sì il PDL voterà a favore di questo ordine del giorno perché ne condivide sicuramente la parte in cui si rimette in 
discussione il concetto stesso della Tares, che per quanto riguarda questo gruppo consiliare ha posto diversi interrogativi, 
nonostante i voti al livello nazionale, tanto è che già dalla scorsa volta avevamo lavorato a un ordine del giorno che fosse 
in qualche modo esemplificativo e che rapportasse in questo Consiglio Comunale lo spirito con cui questa variazione 
della tariffa viene presa da parte dei piccoli e medi imprenditori, degli artigiani, che in qualche modo sentono come questa 
nuova patrimoniale, messa ancora una volta su servizi che di fatto molto spesso non ottengono neanche nella qualità per 
la quale sono pagati, in effetti sono vissuti ancora di più come una ingiustizia che non come un abuso soltanto.   
Poi siccome siamo dell’opposizione, come qualcuno ha detto, veniamo in Consiglio Comunale con l’anello al naso, colgo 
l’occasione di ricordare alcuni numeri, ne dovrebbero spingere su altri tipi di voti che questa sera faremo, che riguardano 
essenzialmente la stessa delibera, a una ulteriore riflessione che io faccio confidando nella buona fede dei consiglieri 
comunali di maggioranza che mi trovo davanti, perché non ho motivo di dubitarne nel modo più assoluto.   
I numeri che noi oggi ci troviamo di fronte sono quelli di un completo fallimento nella gestione del servizio pubblico 
della raccolta dei rifiuti, questo perché come ho detto l’altra volta il sistema su cui si basa il coinvolgimento tra comuni e 
consorzi nazionali obbligatori, come il Conai uno su tutti, ha prodotto nell’arco di 10 anni un risparmio istituzionale e 
certificato di circa 11 miliardi di Euro, risparmi che assolutamente i cittadini di Empoli non hanno visto nel modo più 
assoluto, perché ricordiamo che negli ultimi tre anni annualmente la tariffa è aumentata del 10%.   
Ora noi abbiamo a livello nazionale risultati che portano 11 miliardi di risparmi, noi nei confronti dei cittadini 
aumentiamo ogni anno del 10% la tariffa, abbiamo di fatto una situazione di monopolio nei confronti dei cittadini perché 
non abbiamo aperto ai privati da questo punto di vista, c’è una azienda che è protetta e è stata protetta dai comuni in 
passato, dal suo ruolo di municipalizzata e di fatto le scelte politiche al livello provinciale e locale non chiudono oggi il 
ciclo rifiuti e quindi creano un danno alle imprese e ai cittadini, perché hanno contestualmente con un aumento della 
tariffa non hanno la chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti, ancora una volta sento parlare da parte del capogruppo del 
PD in Consiglio Comunale che si punta tutto sulla percentuale di raccolta differenziata che è arrivata al 94%, è sbagliato, 
perché oggi come oggi, fino a che non scadrà l’accordo quadro Con Ciconai, una Amministrazione comunale pubblica 
non deve puntare sulla percentuale di raccolta differenziata, ma sulla qualità della raccolta, perché è su quello che si 
basano i corrispettivi che il comune ottiene, e qualcuno mi smentisca su questo, se dico una castroneria.   
Quindi o non si conosce la materia o non la si spiega bene.   
Quindi su questo inviterei invece i consiglieri di maggioranza a fare una ulteriore riflessione, prima di vederci tutti con 
l’anello al naso a pensare che veniamo in Consiglio Comunale solo per dare contro a qual qal cuno.   
Qui c’è da rimettere in discussione un sistema che ancora oggi riporta ulteriori aumenti sulle tasche dei cittadini, che su 
anni e anni di bilanci in cui lo stesso anno scorso ha visto la suddivisione di utili da parte di Publiservizi nei confronti del 
comune, quindi i bilanci mi immagino se si sta condividendo siano prima di tutto certificati e corretti e questo non ho 
dubbio, neanche, di ipotizzarla una cosa del genere, però sicuramente sono bilanci in salute, perché se non sbaglio il 
comune ha incassato qualche cosa come 700 o 800 mila Euro, quindi sicuramente suddiviso per tanti comuni il bilancio di 
Publiservizi credo che sia in salute, oggettivamente, se non ci sono altri tipi di problemi, anche se le voci diciamo da 
questo punto di vista, e spero di essere smentito su questo, non sono certo floride, perché il momento è difficile per tutti, 
sulla liquidità sarà difficile anche per Publiservizi, però inviterei a una riflessione che se la scelta politica è quella di dare 
corso alle scelte che sono state fatte il passato e che sono parte di questo ordine del giorno, che appunto si condivide, 
anche da parte della maggioranza, non credo che con bilanci gestiti benissimo, con numeri gestiti benissimo, con il fatto 
che non si è fatto nessun errore, il problema sia comprare qualche bilancia di mettere su qualche camion.   
Credo che i problemi siano più approfonditi e credo, per onestà intellettuale nei confronti dei cittadini, che l’opposizione 
abbia il dovere di fare presente queste cose e ancora una volta di richiedere un voto diverso anche ai consiglieri di 
maggioranza.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito allora, facciamo presentare il secondo ordine del giorno.   
Chi lo presenta? Vai Borgherini.   
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Parla il Consigliere Borgherini:   
Allora l’ordine del giorno riprende in parte i contenuti di cui abbiamo discusso fino a ora e chiede però una presa di 
posizione da parte del comune di Empoli per sensibilizzare in modo più forte la richiesta che viene dalle realtà produttive, 
le famiglie e il nostro tessuto economico e sociale, soprattutto per quanto riguarda i nuovi impegni che si richiedono alle 
imprese e famiglie sulla definizione di questa Tarese del contributo che di fatto è stato spostato a fine anno, ma che peserà 
ancora di più su famiglie, imprese e cittadini.   
Una richiesta che viene fatta ovviamente di sollecitare alle associazioni che rappresentano a Roma gli enti locali, quindi 
Anci e Uncem, che hanno già fatto molte iniziative e a cui però il comune di Empoli, almeno a quanto ne sappiamo, non 
ha aderito ufficialmente, e anche le autonomie locali a promuovere iniziative atte a rappresentare nuovamente la 
particolare situazioni di crisi, anche di ruolo di rappresentanza degli enti locali nei confronti di questi continui aumenti 
sulle tariffe, ma che non corrispondono poi a un aumento della qualità del servizio e a un aumento delle risposte che gli 
enti locali danno ai cittadini e alle imprese.   
A richiedere quindi una revisione, un intervento di urgenza, che ponga una revisione profonda dello strumento e nel 
frattempo a riapplicare quelle che erano le norme fino a oggi applicate.   
Ultimo punto per chi non lo sapesse, e qui non c’è specificato bene, chiedo scusa, ma lo dico ora tanto per chiarire la cosa 
a tutti, almeno per quanto si intendevano i firmatari l’ordine del giorno, nello statuto dell’unione dei comuni, nella 
formazione dello statuto dell’unione dei comuni, abbiamo inserito un particolare articolo, che richiede la formazione a 
titolo gratuito, ovviamente, per i partecipanti, di una commissione di controllo sui servizi pubblici locali, sulle tariffe e sui 
servizi resi ai cittadini.   
Noi pensiamo che se è opportuno dare delle risposte e una tutela nei confronti dei cittadini, ma anche un ruolo alla 
presenza negli enti locali di Consiglieri comunali, come anche all’unione dei comuni stessi, in questo moti sia necessario 
dare vita a questo organo, affinché faccia luce su come sia il modo più opportuno anche per definire quelli sgravi e quelle 
indicazioni di riduzione della spesa sulla Tares che in qualche modo anche i comuni dovranno andare a studiare.   
Se questa commissione in qualche modo può lavorare già su questo e su dati ufficiali, fare un lavoro per portare avanti 
quello che poi autonomamente i singoli Consigli Comunali nelle loro commissioni saranno chiamati a fare, ritengo che 
già sarebbe un primo passo per dare le gambe a una parte importante dello statuto che ricordo tutti noi, quanto meno 
maggioranza e noi del PDL abbiamo votato, ma che comunque rappresenta una parte importante per tutelare l’interesse 
dei cittadini.   
Grazie.   
  
Intervento Sani:   
Io voglio solo dire che sto facendo molta fatica a seguire il Consiglio Comunale perché ne ho uno qua dietro, uno davanti, 
etc., quindi non lo so!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
È complicato, hai perfettamente ragione! Il problema è che anche i richiami servono veramente a poco, vediamo se si 
riesce a essere più incisivi!   
Ci sono interventi? Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io parlo su tutte e due gli ordini del giorno insieme, perché praticamente in qualche modo per alcune cose si equivalgono.   
Ribatto  sempre sul discorso di questa commissione, che ci doveva salvaguardare da qualsiasi servizio che ci costava 
troppo e che invece ancora non esiste.   
Quindi spero che ora avendolo messo nel regolamento con lo statuto dell’unione dei comuni possa essere fatto.   
Io comunque resto di una mia vecchia idea, che a un certo punto aveva tirato fuori anche il.. governatore Rossi, quella 
della società a azionariato popolare, che la davano come un elemento che avrebbe favorito la trasparenza dei vari servizi e 
che in qualche modo avrebbe portato anche i cittadini all’interno, nella minoranza, naturalmente, però all’interno di 
queste società.   
Credo che… proprio la sinistra, che dovrebbe essere quella che porta l’azionariato popolare verso queste cose, invece 
resta tutto come è, qui si parla di commissioni che non vengono fatte, e mi sembra che ci sia una assenza generale in 
quello che i cittadini cercano di capire, chiedere, volere, perché specialmente nel momento in cui i soldi non ci sono per 
molti e è proprio quando si chiede che se le tariffe sono effettivamente gente.   
Io credo che proprio per il problema che c’è in questo momento sui prezzi, sui costi, sulla mancanza di soldi, il problema 
dell’arrivare al 27, credo che sia giusto che i cittadini chiedano questa commissione, che dovrebbe preservarli da 
finanziamenti occulti che in qualche modo dovrebbero dargli una risposta effettiva su quello che è il costo del servizio.   
Io spero che con questo qui, con questi due ordini del giorno a cui noi voteremo positivamente, si possa in qualche modo 
scegliere alla fine una strada che per ora non ci ha fatto vedere la fine, non ci ha fatto vedere una soluzione, ma che si 
spera piano piano come si spera che il governo in qualche modo nasca e il Presidente della Repubblica venga fatto, si 
spera che di raggiungere questo fine.   
Grazie.   
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Parla il Consigliere Fruet:   
Troppe volte ci dobbiamo sempre ripetere, è una vita, io parlo nel 1995, quando fu eletto il Consiglio Comunale, dove 
credevo di essere utile, ma che si chiede una commissione sulle tariffe dei servizi pubblici.   
È sempre stato detto non proprio no, dei ni, ma mai fatto nulla.   
Dopo il 95 – 99 nuovamente 99 – 2005, quello che era, che insieme al Cioni, già consigliere allora, e rifatte sempre 
queste.. ogni tanto si rifila di nuovo la mozione in cui si chiede di fare le commissioni e sempre voi vedremo, quando non 
votate contro.   
Dico voi perché siete sempre voi dal 1946 – 47, quindi 66 anni e si va avanti così.   
Si chiede di sapere quanto incassa, adesso, per Empoli, come per Cerreto, etc., quanto incassa la Publiambiente per questo 
servizio, non si riesce mai a sapere esattamente, dice ci sono i bilanci ma i bilanci non sono bene chiari, etc., è stata fatta 
ancora una commissione, a volte, per sentire questo che Publiambiente quanto incassa, io dico la verità, a oggi non sono 
riuscito veramente a saperlo! Si era arrivati con il comune di Empoli a coprire anno l’87 e un anno il 92 per cento della 
spesa di raccolta nettezza, riportarla poi naturalmente su, a Monte ***, dove doveva andare, anzi, e… ma la riscossione di 
allora era circa tre milioni di Euro, 6 miliardi di lire, oggi si parla di 8 miliardi, ma io credo che siano di più, 8 milioni di 
Euro, quindi pari a 14 o 16 miliardi, e questo tutto in 6 o 7 anni! Oggi parliamo della Tares e ci dicono che noi e voi del 
PD lo abbiamo votato, in un momento e in un contesto in cui o si fa così o si muore e Berlusconi dovette ritirarsi, pareva 
tutta la colpa lì, insomma, votata, ma poi appena visto che non serviva a nulla, insieme a tante altre tasse e si sapeva 
benissimo che questa poteva essere messa nel 2013 – 2014, doveva essere però di trenta centesimi al metro quadrato.   
Ora si parla del trenta per cento, non si arriva a capire, se uno ha la sfortuna di pagare 300 Euro O 400 Euro di Nettezza, 
arriva il trenta per cento su 400 Euro e sono 120 Euro! Non sono trenta Euro! Lascio poi dire fate i conti un po’ con gli 
stabilimenti, il supermercato, sempre che le paghino, spero, comunque con tutte queste attività industriali, laboratori, etc., 
ma dove si va a cascare? Ma poi perché? Perché nel conteggio vorrebbero mettere anche naturalmente i garage, etc., ma 
anche i pezzi asfaltali fuori dalla fabbrica o da… insomma, siamo veramente a un’altra tassa che come l’Imu doveva 
essere per un anno e poi invece si parla che la vogliono per essere, se non riusciamo a eliminarla, naturalmente, etc., e poi 
con Tariffe non chiare, ecco la commissione perché.   
Io proprio in questi giorni dopo avere personalmente telefonato o scritto alla Publiambiente, che io avevo addirittura 6 
svuotatori in più, dice 4 li devi pagare, sono fissi, dopo avere dato da bere alla gente che 4 erano gratis, no, 4 li paghi, e 
non sono gratis, che tu lì usi o meno, il resto lo paghi.   
E la tariffa del 10% anche qui è andata a farsi benedire, perché da 12 Euro a 50, più Iva, quindi 15 Euro, che si pagava il 
primo anno per svuotare il cestino di 50 litri, non chili, siamo arrivati a 18 e questo anno a 25 Euro Iva compresa, cioè è 
aumentato l’80% in tre anni, e dove è questo 10, 10, 10, a parte che 10, 10, 10 fu bene chiarito è sulla tariffa in quel 
momento, quindi a fine tre anni saremo non al trenta per cento, ma al 33, io in questi giorni ripeto io sono stato 
interpellato, fermato, ho discusso al bar, etc., insomma, un mare di certe si lamenta che ha delle svuotature più di quelle 
che ha fatto.   
Sì, un attimo solo e chiudo.   
Quindi voglio dire la necessità che sia fatta questa commissione di cui anche nello statuto dell’unione dei comuni che 
abbiamo voluto è stato votato e naturalmente è stato approvato, ma quando li facciamo? Se non si fanno queste 
commissioni non arriveremo mai in fondo, sappiamo che la Publiambiente deve dare tutto, c’è un appalto in cui dice di 
dare il trenta per cento fuori e non si sa invece quanto subappalta, il fatto è che ha tutti i mezzi ormai a noleggio e il 70 
per cento, mi dicono, non sarà vero, il 70% del lavoro viene fatto dalla orizzonti, ma non lo so, non devono dare massimo 
il trenta per cento di subappalto fuori, questa è la legge sugli appalti?! E allora qui mi viene quello che si è detto più di 
una volta, ma prima di tutto questa Tares non è neanche chiaro come debba essere applicata, quando deve essere 
applicata, perché dice a giugno, chi a fine anno, etc., quindi discuterne anche ora per applicarla non si sa bene perché se 
ne poteva fare a meno, ah, la Publiambiente non può mettere le bollette, a me le bollette sono arrivate e quindi è segno 
che si paga e si paga come prima… *** soldi.   
Quindi voglio dire è una vera necessità fare sì che, una vera necessità fare sì che venga approvato questa commissione per 
le tariffe.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Visto, bastava affidare la cosa al Fruet e si è risolto anche il problema rumore.   
Niente, dico solo che voterò favorevole a entrambi gli ordini del giorno accompagnatori, quello che un po’ mi stupisce è 
che da quello che emerge da questa discussione pare che la Tares sia la tassa di nessuno, perché si sta discutendo una cosa 
a cui nessuno vuole dire sì, noi si è votata favorevole, il mio gruppo, il mio partito ha votato favorevolmente, per questo, 
questo e questo altro motivo.   
Il che è un po’ sintomatico un po’ dei tempi in cui si sta vivendo, cioè questo governo Monti tutti lo hanno sostenuto, 
addirittura era divertante che all’inizio sembrava il riscatto della sinistra contro Berlusconi e poi piano piano quel Monti 
che ci aveva regalato gioie in Europa piano piano è stato conosciuto diciamo anche in Italia.    
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L’ordine del giorno della federazione della sinistra, del Partito Comunista, di Rifondazione Comunisti italiani va 
esattamente nella direzione di quell’ordine del giorno che presentammo ormai un anno fa, anzi, che discutemmo ormai un 
anno fa e che presentammo quasi un anno e mezzo fa, dicendo che qualche cosa in questa tassa non andava, che andava 
rivista e che era il Parlamento che doveva mettere mano a questa tassa, perché rinnegava praticamente tutto quello che 
spesso con anche un po’ di fatica, con quel poco di buono che era stato fatto nella legislazione, in materia di rifiuti, dal 
codice dell’ambiente, anche vari governi, diciamo, da destra a sinistra.   
E poi niente, è interessante anche l’ultimo argomento che ci propone il PDL nell’ordine del giorno, nell’unione dei 
comuni parleremo, sarà l’argomento da qui al prossimo anno e probabilmente sarà argomento forte di campagna 
elettorale, questa commissione che si chiede in questo ordine del giorno è un sintomo se ci si crede in questa cosa o meno, 
farla partire e farla funzionare.   
Vediamo, io non lo so, poi come ho detto la discussione su questo argomento sarà ampia, intanto mi sembra che potrebbe 
essere un buon passo innanzitutto per iniziare a monitorare queste tariffe, perché le nostre tariffe sui rifiuti sono 
aumentate del 33 per cento negli ultimi tre anni, cioè aumenteranno, stanno aumentando del 33 per cento e ora quello che 
si sta vedendo, a me stanno telefonando, mandando mail, dicendo ma è regolare? Non lo so, ci stiamo studiando, ma 
stanno arrivando bollette sui rifiuti che fanno un po’ impressione! E questa tassa non credo che aiuti, non credo che 
sicuramente non migliorerà la situazione.   
E siamo già molto alti, si può fare tutti i confronti che vogliamo, ma i confronti con gli altri gestori poi si può confrontare 
i 40 metri quadrati di monolocale, però credo che i confronti di una famiglia media, come siamo noi nell’empolese siano 
impietosi con altri gestori.   
E questo credo che basti pochissimi confronti, li stiamo facendo, li avevamo già fatti al tempo di quell’interrogazione, non 
è semplicissimo, questo lo dico, è chiaro, però che siamo alti credo che i nostri concittadini che lo diranno chiaramente, 
tanto più che noi veniamo da una esperienza in cui il Porta a Porta non è un fulmine a ciel sereno, noi abbiamo il porta a 
porta, e così lo abbiamo continuato a conoscere dal 1985, la carta assessore, quindi che ci sia uno scatto così ampio nella 
tariffazione non lo so, mi vengono dei dubbi, e mi vengono dei dubbi anche in relazione al fatto che come ci dissero i 
tecnici di Publiambiente stiamo risparmiando 10 milioni di Euro l’anno di conferimento in discarica, a questo 
conferimento in discarica si aggiungono indubbiamente qualche cosa di più di recupero verso i consorzi, insomma 
qualche cosa non torna.   
E credo che anche questa mozione, questo ordine del giorno del PDL penso possa andare nella direzione giusta per 
intanto metterci un occhio della politica su questi argomenti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Mah, io credo che in una situazione di crisi come si sta vivendo, in cui ci sono aziende che chiudono, negozi e tutto il 
resto, ci sono cassa integrazioni che purtroppo potremmo anche non avere i soldi i per rifinanziarli, questa è una 
situazione estrema, io credo che il nostro paese non abbia mai subito una situazione difficile e difficoltosa come quella 
odierna, è chiaro che qualunque si sta parlando di costi superiori i cittadini non ce la faranno più, è indubbio.   
Chi è che può dire tassiamo ancora i nostri cittadini? Quindi… quindi per questo comunque sia noi vogliamo accogliere 
anche questo ordine del giorno, a parte l’ultima parte, che poi vi dirò perché, per vedere se è possibile risparmiare qualche 
cosa, per cercare di non gravare ulteriormente i nostri cittadini.   
Io penso, comunque, quello che diceva Fruet sul… sull’irregolarità di Publiambiente, io non credo che il Presidente di 
Publiambiente si vada a infilare in una irregolarità, quindi a volte si dice però non credo… poi *** se sono attaccabili… 
la responsabilità è loro no?   
Quindi su questo io non credo, su questo vorrei fugare, penso che se ci sono delle irregolarità  vadano perseguite.   
Per quanto riguarda l’ultima parte, quello relativo, che probabilmente è quello che interessa di più a tutti i gruppi sulla 
commissione o comitato di controllo, io sono a favore, ve lo dico, il nostro gruppo è a favore, è a favore, però facciamola, 
non possiamo fare una commissione di controllo per ogni comune, facciamo l’interrogazione all’unione dei comuni che 
…(intervento fuori microfono)… sì, ora va beh, l’unione dei comuni è nata l’anno scorso Fruet, quindi la nomina 
della… cioè allora va spiegato meglio, perché qui non si capisce… no no, va spiegato meglio qui! Qui però a richiedere 
con la massima urgenza la nomina della commissione di controllo sui servizi pubblici *** entro trenta giorni e comunque 
il prima possibile… non lo so, Presidente come… Presidente chiedo…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Perché l’interesse, proseguo ora, poi magari… l’interesse è anche del nostro partito, non crediate che noi vogliamo 
chiudere così come è previsto non vedo perché ecco, cioè effettivamente bisogna dare una risposta ai cittadini, nella 
massima democrazia possibile e nella massima trasparenza.   
Quindi noi voteremo a favore, ora attendiamo un attimo come viene compilato…   
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…(intervento fuori microfono)…   
 
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Borgherini:   
L’ultimo punto con l’emendamento diventa: a richiedere con la massima urgenza della nomina dell’osservatorio di 
controllo sui servizi pubblici locali entro trenta giorni e comunque il prima possibile, così come previsto dallo statuto 
dell’unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora quindi…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Quindi va bene, allora accettiamo in toto anche questo ordine del giorno.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Chiudiamo? Allora votiamo i due ordini del giorno e poi le dichiarazioni di voto sulla delibera.   
 
*  VOTAZIONE ODG R.C.I. 
*  Votanti 28  
*  Favorevoli 28 all’unanimità 
 
*  VOTAZIONE ODG PDL 
*  Votanti 28  
*  Favorevoli 28 all’unanimità 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Allora dichiarazioni di voto sulla delibera? Prego consiglieri… Chi interviene?   
Chiudiamo? E che aspetto? Accidenti… ci sono interventi?   
Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Noi Presidente voteremo contro a questa delibera, nonostante la soddisfazione per la approvazione degli ordini del giorno, 
non tanto e non solo per la questione nazionale, vedo che c’è ironia?! Ah, bene.   
Per quanto riguarda la delibera in questione noi crediamo che si potesse fare quello che già avevamo proposto 
nell’intervento durante la scorsa discussione e che in qualche modo era già venuto fuori durante la commissione e su cui il 
ragioniere capo ci aveva dato un parere seppure di primo acchito favorevole, nel senso che si potesse in qualche modo 
studiare un meccanismo attraverso cui si pervenisse a una tassazione, come diceva e ricordava anche prima nel suo 
intervento Dimoulas sull’ordine del giorno, a una tassazione, quindi a un prelievo più generale di quelli, diciamo, rivolto 
alla copertura dei servizi indivisibili, e a una tariffa più precisa per quanto riguarda la copertura del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, proprio perché se non erro era il comma 29 o 19, o qualche cosa del genere, ne abbiamo parlato lo 
scorso consiglio, della… del decreto in questione, che appunto costituiva la Tares, consentiva a quei comuni e realtà 
istituzionali che già avevano introdotto dei parametri di tariffazione puntuale, di procedere con il corrispettivo e quindi 
con… di continuare a procedere il criterio del chi inquina paga.   
Ritenevamo che fosse corretto perché non solo era premiale maggiormente di quanto non sarà quel famoso trenta per 
cento che premierà i cittadini virtuosi con la Tares Tributo, ma perché evidentemente era più come dire esemplificativo 
del fatto che io tot inquino e tot pago, non c’è un recupero successivo come appunto si predispone in modo peraltro 
farraginoso e da, come dire, verificare sul campo con la Tares tributo.   
Riteniamo di votare contro anche perché poi chi materialmente poi oggi in questo consiglio vota questo atto prende anche 
la responsabilità del fatto che poi questa Tares qualcuno in Parlamento l’ha votata, quindi ben venga l’atteggiamento di 
chi anche l’ha portata in Parlamento di dire non è colpa mia, era una situazione di crisi, anche noi la vorremmo togliere, 
però resta il fatto della responsabilità politica in Parlamento qualcuno l’ha sostenuta, votata e ha ritenuto che fosse un 
prelievo giusto da fare nei confronti dei cittadini, ripeto, una seconda Imu, una sorta di patrimoniale inversa, perché come 
sappiamo l’80% dei cittadini di questo paese possiede la prima casa di proprietà, avendo aggiunto a questo, all’Imu sulla 
prima casa, avendo aggiunto anche un prelievo che di fatto risulta una nuova patrimoniale, perché è anche questa 
parametrata sul patrimonio, evidentemente è una ulteriore patrimoniale regressiva, perché non aggredisce i grandi 
patrimoni, ma il patrimonio diffuso e quindi in primo luogo e soprattutto i patrimoni dei cittadini più deboli.   
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Riteniamo questo e  riteniamo  infine sbagliato il fatto che si pervenga, come sempre avviene su questi servizi a carattere 
industriale e in generale su tutti i servizi che passano sopra la testa dei Consigli Comunali e dei Consiglieri comunali tutti, 
il fatto che queste tipologie di servizi appunto vengono più che altro indirizzati dalla azienda medesima che dovrebbero 
essere controllate e indirizzate per l’appunto dai Consigli Comunali, perché sono loro, se leggiamo gli atti che noi 
poniamo in votazione, che ci suggeriscono un meccanismo di introduzione della tariffa piuttosto che del contributo.   
Argomentando quali sono i motivi che a detta del loro ufficio legale, immagino, sono o sarebbero diciamo ostativi 
dell’introduzione della Tares con un sistema di corrispettivo piuttosto che di quello di tassazione.   
Per cui di fatto sono loro, è la azienda che dovrebbe da noi indirizzata e controllata a suggerirci questo, e resta poi infine 
un ulteriore aspetto, che è quello se noi avessimo votato in questa fase, in questa sede, pure essendo la prima 
amministrazione una cosa diversa da un qualunque altro Consiglio Comunale facente parte del nostro Ato Rifiuti, facente 
parte, avendo per soggetto gestore lo stesso soggetto Publiambiente, evidentemente ci saremmo trovati in una situazione 
di ingestibilità, perché sarebbero stati due tipi di imposizione diversa all’interno dello stesso Ato, all’interno di uno stesso 
piano rifiuti e di uno stesso piano industriale dello stesso  gestore.   
È evidente, in questo caso, è Soggetto gestore, cioè la azienda, che benché pubblica ha natura di tipo privatistico e quindi, 
finisco Presidente, che indirizza come si devono gestire questo tipo di tariffazione sui nostri concittadini piuttosto che non 
il Consiglio Comunale di Empoli, in questo caso pure essendo il primo, che indirizza la azienda su come dovrebbe essere 
o dovrà essere appunto la Tares.   
Per questi motivi noi esprimeremo convintamente un giudizio contrario.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Dopo le lunghe discussioni che ci sono state, dopo le accuse che ci siamo fatti in qualche modo, come partiti politici che 
non hanno approvato o hanno approvato, io credo che in questo momento siamo in una condizione dove andare a chiedere 
alle commissioni di poter parlare di questa… tassazione credo che sia completamente inutile, visto e considerato che le 
commissioni per ora sono ancora in pectore, o meglio non sono neanche in pectore ai vari nostri onorevoli.   
Quindi credo che ci sia proprio delle difficoltà oggettive, visto e considerato che il nuovo governo non va avanti, e qui 
ognuno si prenda le proprie colpe per in questo caso è difficile anche dire voto a favore o contro, io credo che la 
astensione in questo momento sia la cosa migliore per non sapere che cosa fare e credo che tutti gli italiani sono nelle 
stesse condizioni a capire come andrà a finire, perché in questo momento sinceramente nessuno sa quello che avverrà 
domani.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Anche io, anche la lista che rappresento, la lista Marconcini voterà contro e io personalmente voto contro perché non 
condivido questa scelta, ma soprattutto perché non condivido il metodo, per l’ennesima volta! Perché se il ragionamento 
fosse stato fatto in modo diverso e questo Consiglio Comunale fosse stato messo in condizioni davvero di valutare tutte le 
varie opzioni, chi lo dice che non… avessi potuto cambiare idea, quindi chi lo dice che non avessi poi alla fine potuto 
appoggiare una scelta di questo tipo? Ma così come è stata fatta no! Perché da Consigliere comunale ribadisco il concetto 
che dicevo prima nell’intervento, non posso accettare il fatto che il Consiglio Comunale accetti in maniera passiva ciò che 
una società per azioni ci chiede di fare.   
Quindi se al contrario tutta questa delibera fosse stata gestita in maniera diversa, come tante altre su cui la Lista 
Marconcini ha votato contro, se si continua a gestire le cose così da parte nostra troverete sempre un muro, ma un muro 
nel metodo che utilizzate nell’affrontare le questioni e le discussioni su queste cose, io non posso venire qui la sera a fare 
il semplice ratificatore di quello che decide il Consiglio Comunale di Publiambiente.   
Questo vale per Publiambiente e anche per tante altre cose e ormai sono 8 anni che sono qui dentro, ne ho viste di tutti i 
colori, ma la metodologia è sempre la stessa, non è cambiato nulla in questi 8 anni, quindi io continuo anche io a non 
cambiare l’orientamento di voto né atteggiamento nei confronti della maggioranza che amministra questa città.   
Quindi fino a che voi continuerete a andare in questa direzione la lista che rappresento andrà pariteticamente nella stessa 
direzione in cui è sempre andata in questi 8 anni.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Il PDL voterà convintamente contro a questa delibera, proprio perché in prima battuta quello che manca in questo 
documento è la autonomia del comune di Empoli nel determinare delle scelte, io sono convinto che i cittadini degli 11 
comuni non hanno né richiesto, e mi piacerebbe, da questo punto di vista, essere smentito, non hanno né richiesto né 
ricevuto per esempio un business plan su come strutturare i sistemi di raccolta, prendendo atto della situazione, 
introducendo questo bilancio e comunque garantendo la raccolta fatta su un concetto di raccolta puntuale.   
Io sono convinto, e gradirei essere smentito, ma credo che non sarò assolutamente smentito, che il sindaco di Empoli non 
ha richiesto nello specifico, come anche la giunta e chi ha la specifica delega in Consiglio Comunale, da parte di 
Publiservizi una previsione dei costi su quale sarebbe stato il costo finale di continuare, di garantire comunque ai cittadini 
di Empoli la continuazione della scelta della raccolta puntuale e quindi diversa, che fosse stabilita su un prelievo non sulla 
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quantità o quanto meno sul patrimonio, quindi andando a definire una tariffa stabilita sul patrimonio, ma andando poi 
invece a ricalcolarla sulla base della qualità.   
È per questo che secondo noi qui manca la autonomia del Consiglio Comunale nel garantire che la politica, gli indirizzi 
della politica di gestione dei rifiuti di Publiservizi, non debba farla quanto meno il consiglio di amministrazione di 
Publiservizi ma debba essere fatto da questo Consiglio Comunale, dando indirizzi precisi sugli obiettivi di gestione della 
azienda, quello che in realtà dovrebbe essere fatto per tutelare i cittadini.   
Noi in questa abita questa sera vediamo questo, che il rapporto tra amministratori, il ruolo che noi abbiamo e che hanno 
anche i consiglieri di maggioranza che questa sera andranno a votare questa delibera, viene completamente bypassato, 
superato, e non c’è un approfondimento da questo punto di vista, che è una bella riceva da prendersi nei confronti dei 
cittadini, delle imprese, noi questa responsabilità sinceramente non ce la prendiamo, se voi ve la sentite prendentevela.   
Ribadendo lo stesso che  i dati che sono preponderanti e da ricordare ai cittadini, 11 miliardi di risparmio da parte del 
sistema dei consorzi nazionali, la riduzione del contributo ambientale da 10 a 6 Euro alle imprese, i cittadini aumentano, 
vediamo poi di quanto, ma almeno alle stime ufficiali del 10% la tariffa ogni anno.   
Questo è un sistema che deve essere rivisto, perché è evidente che non è costruito nell’interesse di cittadini, ci auguriamo, 
e qui questa sera abbiamo anche la presenza del Presidente dell’unione dei comuni, io me lo sono già segnato in agenda, 
tra trenta giorni saremo alla porta a chiederle la nomina dell’osservatorio sulla gestione rifiuti, quindi sulle tariffe dei 
servizi pubblici locali, quindi siccome era presente questa sera non potrà dire che questo impegno che il Consiglio 
Comunale ha preso non potrà essere rispettato.   
Mi auguro e mi aspetto che questo, visto che ancora la parola vale, soprattutto in politica, e visto anche che tutto questo 
Consiglio Comunale ha dato il suo assenso a questo documento, mi auguro che questo impegno sia rispettato, quanto 
meno per iniziare a contraddire questa logica diabolica in cui si continua a avallare un sistema che l’interesse del cittadino 
e delle imprese non lo sta facendo.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri?   
Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora questa… delibera nasce presupposto che quello che ci viene detto dai tecnici di Publiambiente sostanzialmente non 
possa essere messo minimamente in discussione, ora giusto il fatto che diciamo questa azienda è quella a cui noi abbiamo 
affidato il servizio, ma è anche vero che tra gli obblighi che noi abbiamo c’è quello di controllare che loro svolgano al 
meglio il loro lavoro.   
In questi giorni, un po’ in tutta Italia, tendenzialmente il Movimento 5 Stelle, ma non solo il… non.. i gruppi del 
Movimento 5 Stelle che lo stanno facendo non lo stanno facendo come forza politica, ma come cittadini attivi, stanno 
raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare in relazione a una legge che si chiama rifiuti zero.   
Moltissime le lacune, si parte da presupposti che possono essere giustamente confutati, però è anche vero che se noi si 
studia un il quadro europeo della gestione rifiuti, e lo stiamo facendo appunto proprio in relazione a questa legge di 
iniziativa popolare, prima di raccogliere le firme, si capisce che tolta la Francia, dove non c’è una grossa cultura di 
questo.. dei rifiuti ancora e neanche del porta a porta, comunque sia per carità probabilmente è sempre meglio di quella 
che c’è nel nostro paese, il resto d’Europa si sta muovendo verso direzioni che per certi versi sono anche in contrasto con 
quello che stiamo facendo noi.   
Giusto così per capire probabilmente i metodi con cui si può andare a strutturare una tariffa puntuale, che è appunto il… 
non solo il cardine del concetto stesso di tariffa, ma anche probabilmente il modo migliore per arrivare quanto meno, per 
andare quanto meno nella direzione forte di riduzione rifiuti, sono tendenzialmente tre, il sacco prepagato, il volume, ma 
c’è anche chi come la Finlandia adotta una tariffa puntuale a peso, quindi non capisco come mai, se ci sono dei paesi che 
in Europa lo fanno da noi si parte dal presupposto che ci hanno detto che non si può fare.   
Questo per ritornare al fatto che probabilmente questa discussione doveva essere fatta con altre tempistiche in altri luoghi 
prima e successivamente in questo consiglio e doveva essere fatto non con questa fetta, perché è inutile che ce lo 
raccontiamo, ma se altri comuni non stanno facendo oggi questa discussione e gli uffici non la stanno facendo e non 
l’hanno ancora fatta probabilmente noi tutta questa fretta ce la stiamo un pochino creando… forse.   
Chiudo dicendo che questo gruppo voterà contrario a questa delibera, però si sta ripetendo lo stesso schema di sempre, lo 
stesso schema che abbiamo attuato quando la ditta, era azienda, Publiambiente ci ha portato il piano economico e noi lo 
abbiamo approvato.   
Ma non solo… si sta ripetendo quella che è anche una.. Sudditanza direi, cioè noi in questo sistema, in questo 
meccanismo del Porta a Porta, non abbiamo neanche potuto discutere se usare le ceste o meno, non ci si è messo mano, 
ma minimamente, come Consiglio Comunale e come politica in questa area! Non si è deciso assolutamente nulla! C’è un 
solo vantaggio in questa cosa che ora approverete in questo consiglio, che passando da tariffa a tassa, a parte questo, le 
tariffe.. cioè la tassa verrà applicata e verrà decisa in questo Consiglio Comunale e non nella giunta avverso fine agosto in 
cui la tassa per lo svuotamento fu alzato mi pare di un 8 Euro di botta e ci si aggiunse anche l’Iva.   
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Quando si era qui si parlava di un generico 13 Euro più Iva, adesso siamo a 25.   
Fortunatamente, questo è l’unico vantaggio, per lo meno si parlerà qui delle questioni che riguardano veramente le tasche 
dei cittadini.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Altri?   
  
Intervento Dimoulas:   
Io sono velocissimo, perché più o meno si sta dicendo tutti la stessa cosa, quindi dico solo che voterò contrario e i motivi 
sono questioni che ho esposto nell’intervento precedente, in più mi accodo anche al problema della mancanza di potere 
decisionale di questo comune, che si trova le delibere spiattellate da Publiambiente con scritto come si deve votare e che 
cosa, e non mi voglio ripetere, perché sono già state dette da varie persone, quindi gli argomenti sono quelli, non è che mi 
devo inventare niente, il mio voto sarà contrario.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Quindi votanti? 28?   
Votiamo.  
 
*  VOTAZIONE DELIBERA 
*  Votanti 28 
*  Favorevoli 16 
*  Contrari     10 (Dimoulas, Baroncelli, Borgherini, Lavoratorini, Bianchi, Fruet, Gaccione,  Petrillo, Bini, Sani) 
*  Astenuti      2 (Cioni, Gracci) 
 
*  VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
*  Votanti 28 
*  Favorevoli 27 
*  Astenuti       1 (Sani) 
  
PUNTO N. 5 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (ART. 41 BIS TUEL). APPROVAZIONE  
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Allora buona sera a tutti, questo punto è il regolamento per la disciplina degli obblighi della trasparenza.   
Sostanzialmente è un regolamento abbastanza semplice, come potete vedere corto, è una semplice pagina in quanto 
ricalca appunto quanto previsto dall’articolo 41 Bis del Tuel, che introduce appunto la necessità nei nostri comuni di un 
regolamento di tale portata insomma.   
E questo regolamento sostanzialmente si tratta della compilazione da parte di ogni assessore e Consigliere comunale, di 
un modello il cui facs simile sarebbe stato inviato in… allegato appunto insieme al regolamento e questo regolamento 
diciamo che è stato prima rimandato una volta perché sorsero due problemi di fondo, uno appunto sull’interpretazione 
diretta di che cosa bisogna dichiarare in sostanza sul regolamento e l’altro sulle tempistiche di produzione.   
E il discorso sulle tempistiche di produzione del regolamento da parte dei consiglieri e assessori è stato facilmente risolto, 
allungando il tempo, chiaramente era stato previsto gennaio, ma giustamente mi era stato fatto notare in commissione il 
tempo non era diciamo necessario, non era sufficiente per la produzione dei redditi, visto che le dichiarazione dei redditi 
si fanno in primavera per il 730 e d’estate per chi ha redditi di partecipazione, è stato spostato al 31 luglio, di modo che 
tutti possano avere i dati a disposizione.   
Poi successivamente sono stati chiesti altri chiarimenti al collegio dei revisori, ha risposto il Dott. Massimo Cambi, che è 
il Presidente del collegio, in cui appunto venivano.. a cui venivano posti alcuni dubbi emersi in commissione, come per 
esempio il fatto se negli immobili andasse inserita anche la rendita catastale, è stato risposto negativamente, nel senso che 
è sufficiente la tipologia e quindi la categoria catastale a due, a tre, etc., i metri quadrati, un’altra questione è stata quella 
sui conti correnti, se andassero segnalati, e anche lì la risposta è stata negativa, poi anche un altro concetto che 
chiaramente la dichiarazione riguarda solamente la persona, ovvero colui che detiene la carica e non ovviamente la 
situazione famigliare.   
E niente, ecco, se avete delle domande su questo regolamento, ma credo che sia molto semplice, sono qua.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie assessore, prego, chi interviene?   
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Ci sono interventi?   
Bianchi…   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Due parole su questo provvedimento che la Convenzionali la legiferato, diciamo che si evince la mancanza di *** da 
parte di chi ha avuto questa bellissima idea, perché credo che comunque l’ammenda e la sanzione nei confronti di un 
consigliere va da due mila a venti mila Euro, mi sembra un pochino esagerata, perché forse il parlamentare non si ricorda 
che il Consigliere comunale non è che riceva 10 mila Euro al mese, quindi mi sembrava un pochino sproporzionata e devo 
dire che la commissione da me presieduta ha elaborato un documento, condiviso dai commissari, che verrà votata questa 
sera insieme a questa delibera, che pregherei il Cons. Biuzzi, se la vuole illustrare in quelli che sono i contenuti principali 
e rilevanti di quello che è emerso da questo lavoro condiviso.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi?   
L’ordine del giorno… io farei finire prima gli interventi e poi si presenta l’ordine del giorno, anche perché essendo stato 
approvato dalla commissione all’unanimità, da quello che ho capito, si può anche decidere di fare senza dibattito, poi 
dipende dai consiglieri naturalmente.   
Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Quello che volevo dire io dopo che l’assessore ci diceva di metterci la… il valore dell’immobile, il coefficiente catastale, 
etc., cerchiamo di chiedere il meno possibile, perché voi in comune avete ormai tutte le cose che riguardano le nostre 
proprietà, basta indicare la proprietà.   
Il resto io.. cercherei di non mettercelo, nell’ambito di quella che si chiama semplificazione, che ancora non abbiamo 
capito di che cosa si tratta!   
Io credo che qualcuno, e qui parlo anche dell’unione dei comuni, stia facendo una specie di tavole e di paginate di roba, 
che non serve a nulla! Se voi andate a vedere l’inizio di attività o il… o la Scia, quando si presenta questa ci sono già tutti 
i dati, è inutile richiederli dopo quando si va a fare l’inizio, cioè si fa l’inizio del lavoro, cioè ci sono gli stessi dati che si 
devono riscrivere tutti sopra a questo, lo stesso la fine lavori, perciò ***, come si faceva prima, con le cartoline, io non 
capisco perché si debba andare a scrivere 100 mila Euro su alcuni fogli che poi non servono a nessuno e sono ripetizioni 
di quelli che abbiamo già scritto precedentemente.   
Io questo ci facevo caso e me lo diceva un cliente, che diceva ma perché si deve riscrivere tutto quello che ho già detto io 
l’altra volta? Lo stesso vale in questo caso, io vorrei che la semplificazione venisse fuori veramente, quando le notizie ci 
sono di già in comune è inutile richiederle, doverle riscrivere, cioè non serve a nulla!   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Ci sono altri?   
Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Brevemente Presidente, soltanto per, come dire, riconoscere al lavoro della commissione un merito, perché come magari 
qualcuno potrebbe obiettare sembra che.. può sembrare che i Consiglieri comunali in quella occasione abbiano cercato di 
preservare delle proprie prerogative o di, come dire, di avere qualche privilegio, così invece non è e devo dare merito 
anche al Presidente e a tutti i membri della commissione, di avere lavorato e di avere anche in maniera approfondita, tanto 
è che è stato richiesto anche maggiori informazioni ai consulenti del comune, perché si rischiava di creare una situazione 
di… un comprensibilità, sia per i consiglieri che per i cittadini, che ci portava a delle… delle incongruenze che molto 
probabilmente io penso che chi come noi fa.. dà queste attività non certo per.. con grandi vantaggi, ecco, è meglio forse 
che si risparmi, anche perché questo poi ti impedisce di svolgere il tuo lavoro per quelle che sono le nostre capacità, con 
la tranquillità necessaria, perché era una norma, è una norma talmente farraginosa e talmente, io mi permetto di dire anche 
assurda, ch specialmente per comuni come i nostri, non grandi e addirittura quelli piccoli, si rischiava di creare una 
situazione in cui i consiglieri entravano come si dice dalle nostre parti in un giro di labbrate e non sapevano più come 
uscirne, perché… però non è con questo che si sia cambiata la legge, però ora poi abbiamo prodotto anche un ordine del 
giorno e altri lo illustreranno, però quello che ci a ribadire è che c’è stata una capacità da parte del Presidente della 
commissione su questo di lavorare in maniera puntuale e precisa, non certo per.. accampare o preservare diritti alcuni, ma 
soltanto per ridare, cercare di mantenere un minimo di dignità alle assemblee consiliari.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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Grazie, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, prego Biuzzi.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente.   
Allora io mi associo e mi ricollego a quello che diceva Gaccione e per un momento voglio dire i complimenti alla 
commissione e al Presidente, perché insomma ha saputo lavorare bene e ha saputo, secondo me, attenersi a un criterio di 
realtà e di aderenza alle cose reali.   
Allora fermo restando il principio base che ha mosso la commissione e che credo debba muovere tutti i Consigli 
Comunali e che sono sicura muove questo Consiglio Comunale, cioè che ci sia pronta, decisa e quanto più possibile 
trasparenza nella comunicazione dei dati, di chi viene letto, in modo di dare la possibilità anche alle persone che si 
collegano al sito o che insomma hanno la possibilità di vedere tramite mezzo stampa o altri mezzi, il discorso 
patrimoniale reddituale dei consiglieri, io credo che sia una norma positiva, la giudico, la trasparenza, sempre in maniera 
positiva.   
La ratio e il senso di questo documento era agganciare però la norma alla realtà, perché come diceva il Cons. Bianchi, 
Presidente della commissione, a volte sembra che i nostri legislatori siano un po’ fuori dalla realtà e sicuramente, cioè, la 
norma è rivedibile, diciamo, in alcuni punti in cui è un po’ troppo, secondo noi, grossolana, nel senso che prevedere una 
tantum una sanzione da due mila a venti mila Euro, così, in tutti i comuni, dai comuni che… in cui il gettone di presenza è 
di trenta Euro i comuni più grandi, dove è maggiore, secondo noi era una cosa che andava contro il criterio della 
progressività, fermo restando che naturalmente in caso di illeciti da parte dei vari consiglieri si vada oltre a questa norma 
e ci sarà allora la giustizia penale, amministrativa, che comminerà le sanzioni adeguate per chi commette il reato.   
Per quanto riguarda la norma specifica credo che *** a nome di tutta la commissione il discorso era un altro, cioè 
commisurare l’entità della sanzione che giustamente ci deve essere, però all’errore amministrativo che c’è, ossia visto 
anche la farraginosità della norma, tanto è vero che abbiamo dovuto chiedere il parere anche dei revisori, informale, dei 
revisori dei conti, visto che la norma è molto farraginosa e poco chiara, ci sembrava che l’entità della sanzione fosse… 
sproporzionata rispetto all’errore fatto in buona fede che ci può stare, vista una norma di questo tipo.   
Per cui il senso dell’ordine del giorno è questo qui e auspichiamo che vista anche la ampia convergenza di tutte le forze 
dentro la commissione si raggiunga l’ampia convergenza all’interno dei Consigli Comunali.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, prego, se ci sono interventi… Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Una delle cose che dicevo prima, cioè la semplificazione delle parole, numeri, di tutto quello che devo scrivere, va anche 
in favore di questo ordine del giorno, perché più scrivo e più ci sta che sbagli, quindi a un certo punto se ho la possibilità 
di scrivere meno attraverso la semplificazione che tutti si dice che si deve fare, però nessuno vedo che la sta facendo, io 
credo che ci sia un punto preciso per migliorare ancora le cose e quindi sbagliare di meno.   
Comunque sono d’accordo con Biuzzi, che ha proposto questo ordine del giorno, perché è inutile per un errore dovere 
pagare sanzioni così forti.   
Proporzioniamole a quello che è il nostro gettone di presenza che naturalmente è molto più basso di quello dei signori che 
hanno fatto la legge.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Io condivido il concetto della farraginosità e della mancanza di chiarezza della norma e quindi che possa dare adito a 
fraintendimenti e a possibili sanzioni eccessive rispetto alla *** della norma, però c’è una cosa che pongo alla attenzione 
di questo consiglio, che a me non torna, di questo ordine del giorno, e che ho già detto per mail, cioè questa dichiarazione 
sostanzialmente serve come spia e indicatore di un eventuale arricchimento eccessivo di un consigliere comunale che può 
essere spia di eventuali corruzioni o comportamenti illeciti di questo consigliere.   
Il fatto che il consigliere percepisca due mila Euro o venti mila Euro di per se non è quello che dovrebbe essere 
commisurato alla sanzione, ma dovrebbe essere commisurato al fatto di una mancanza di informazioni, di carenza di 
chiarezza nelle informazioni date per fare sì che venga compilato questo modulo e in proporzione a questo deve essere 
fatta la sanzione, perché non è detto che un consigliere di un comune piccolo che prende 15 Euro di gettone di presenza 
non possa in qualche modo tramite comportamenti illeciti avere un beneficio enorme e comunque creare un danno alla 
collettività che possa essere similare a quello che ha uno che guadagna molti più soldi dalla politica, quindi io non credo 
che sia l’oggetto della discriminante quanti soldi questa persona riceve in qualità di consigliere, credo che sia la 
discriminante, su questo l’ordine del giorno ha ragione credo, di vedere come viene violata la norma, in che modo e se è 
una violazione minima per una dimenticanza o se è il nascondere grande parte del patrimonio che ripeto è una spia.   
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Mi è stato risposto a questo che in caso di corruzione e comportamenti illeciti c’è il penale, sì, sono d’accordo, ma qui si 
sta parlando di questa norma, che dovrebbe servire come… una questione di trasparenza per fare sì che avendo i redditi e 
i patrimoni a disposizione di tutti in qualche modo funzionano da indicatore di possibili malversazioni.   
Quindi non ci vedo questo… Corrispondenza poi con il discorso delle entrate dovute al gettone di presenza.   
Questo è l’unico dubbio che ho su questo ordine del giorno, che sulle altre cose sono d’accordo.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, dico una cosa anche io, perché ne parlavamo prima con Dimoulas e ci sono alcune cose che non mi tornano nella sua  
dichiarazione, soprattutto il fatto che se un qualcuno usa il suo ruolo anche semplice di Consigliere comunale, per 
esempio, per compiere un atto che è illecito, come una corruzione, una concussione in caso di un sindaco o di una giunta 
o qualsiasi altra cosa, l’ultimo suo pensiero è questa piccola dichiarazione in autocertificazione. Credo che non gliene 
freghi assolutamente nulla di questo!   
Il punto che vuole sottolineare questo ordine del giorno è che forse c’è stato un po’ di discussione e c’era un tasto che si 
poteva pigiare un pochino di più, perché oltre a denunciare, questa normativa un totale scollamento tra Palazzo e Mondo 
reale, che è questo, insomma, anche politicamente parlando, diciamo denota secondo me un piano anche un po’ più 
generale per fugare qualsiasi dubbio che fare il Consigliere comunale è una cosa da pazzi problemi, perché poi non solo 
non è una questione economica, quello lo si sta prima e lo si sta tutti, la è anche il fatto che viene ridotti di numero, 
soddisfazioni da un punto di vista politico personale credo nessuno le abbia, o credo pochi, e in più questa è quasi, si può 
quasi arrivare a una piccola vessazione, con una autodichiarazione un po’ dubbia, su cui non si capisce bene, anche l’Anci 
ha detto siete sicuri? Insomma a me sembra un po’ il solito meccanismo per metterci dentro, anche nei Consigli 
Comunali, mi viene da dire quasi persone di fiducia dei partiti, ma insomma diciamo chi è sicuro che ha poco da perdere 
o ha qualche cosa anche da guadagnarci, mettiamola così.   
Io ci vedo questo meccanismo dietro, poi non lo so, magari Brunetta, che ha proposto e realizzato questa cosa, forse ha 
una visione più ampia della mia, però ecco, quello che volevo ribadire è questo concetto qui, cioè insomma, se un 
qualcuno pensa che con suo ruolo di avvantaggiarsene, l’ultimo dei suoi problemi è questa dichiarazione in 
autocertificazione ecco, insomma, anche con queste multe, perché se uno fa tutto e compie un reato penale per 
avvantaggiarsi di due mila Euro insomma lo faccia, ma credo che ci sia anche lì poca sanità mentale insomma!   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sì, ma non era obbligo prima, né con *** né con sanzione.   
Ma perché non c’era sanzione né obbligo chiaramente.   
Ci sono altri?   
Borgherini prego.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Credo secondo me che insomma da questo punto di vista credo che soprattutto sul criterio di chi si fa o meno corrompere 
si arricchisce con atti di corruzione credo che questa non sia assolutamente lo strumento per andare a vedere degli 
arricchimenti, anche perché credo che il corrotto non inserisca in dichiarazione dei redditi la tangente, almeno mi auguro 
per la sua sanità mentale, quindi non credo che l’arricchimento si veda sotto il modulo effe 4 o ci si paghi sopra una 
aliquota specifica, quindi mi sembra si stia parlando un po’ del sesso degli angeli.   
Mi sembra invece che vada colto come uno spirito positivo il lavoro che ha fatto la commissione, perché credo che riporti 
un attimino anche i cittadini a una consapevolezza più approfondita di quello che è l’impegno di un Consigliere comunale 
e di quello che è il riconoscimento economico, che per tutti noi sicuramente non è la motivazione principale, credo 
proprio assolutamente per nessuno, credo anche che come ci si scambiava un pochino alcune opinioni prima dobbiamo 
anche rendere edotti i cittadini che.. di quale sia la realtà, che nessuno qui viene per arricchirsi, tutti abbiamo un altro 
lavoro fuori da questa realtà e quindi non dipendiamo certo dal nostro impegno civico, di cui dobbiamo rendere conto 
soltanto ai cittadini.   
Credo che per uno spirito di trasparenza non sia poi un errore, o sia sbagliato rendere pubblici certe informazioni, però 
credo che le sanzioni fossero da questo punto di vista una esagerazione, e credo anche che l’indagine su eventuali 
arricchimenti illeciti da parte dei consiglieri comunali o assessori o sindaci non sia certo di competenza del singolo 
cittadino, che al limite può segnalare una situazione che ritiene non congrua, però in realtà ci sono altre istituzioni che 
sono chiamate a fare questo e hanno la autorevolezza e competenza per farlo.  Quindi credo che dobbiamo essere 
coscienti che di ruoli in questa Repubblica ce ne sono molti che vadano rispettati tutti e soprattutto che le competenze e i 
diritti e doveri siano parte di essi.   
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Grazie.   
  
Parla il Presidente  Piccini:   
Grazie, altri?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Ah, già, scusa Barnini …(intervento fuori microfono)… quella è la vecchia bozza, è corretta… no no è la vecchia 
bozza… Barnini, per l’ultimo intervento, prego.   
 
…(intervento fuori microfono)…  
  
Parla il Consigliere Barnini:     
Allora io vorrei fare una domanda all’assessore o anche ai commissari che hanno seguito con più attenzione questo 
argomento, cioè la domanda è questa, anche se abbiamo interpellato la Corte dei Conti chiarendo che alcune cose diciamo 
non ci vanno, i revisori, scusate, per esempio il conto corrente, se un Consigliere comunale volesse inserire anche questa 
informazione lo può fare?   
Non è esplicitamente chiesto, però se un Consigliere comunale vuole inserire anche questo lo può fare? No, voglio una 
risposta certa su questo, perché… per scelta sua… ok.   
Questa era la domanda.   
Dopodiché invece per quanto apprezzo il lavoro fatto dalla commissione, la proposta di questo ordine del giorno, anche 
come dire di… Realismo, però io devo dire che una parte di ragionamento che faceva il Cons. Dimoulas mi convince, 
cioè è chiaro che non c’è un modo per inserire nella dichiarazione dei redditi la tangente, tra virgolette, quindi non è… 
però il principio che come dire se uno dichiara il falso è tanto grave sia che sia un Consigliere comunale da 36 Euro al 
gettone sia che prenda 1500 Euro a gettone, è così, non c’è una distinzione.   
Cioè credo che abbia sollevato un punto vero.   
E poi non so se questi sono gli strumenti giusti per affrontarlo, non so… però.. sì, però stabilire che c’è un diverso grado 
di gravità a seconda della indennità che si percepisce la trovo una cosa abbastanza… Discutibile, perché la cosa è grave in 
se, dal momento che queste richieste ci vengono fatte in quanto pubblici rappresentanti, non in quanto privati cittadini.   
Perché sennò neanche ci verrebbe richiesto di mettere in piazza tutto quello che abbiamo.   
Quindi niente, volevo solo questo chiarimento e poi ovviamente voteremo per l’ordine del giorno, la commissione ha 
fatto… sì, ho capito…   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì Presidente, perché mi sembra giusto che ci siano delle risposte ai dubbi che i consiglieri sollevano, però non è tanto per 
la progressività, che è stato… inserito come principio nell’ordine del giorno, quindi ha il valore che può avere, ma per il 
fatto che è proprio la norma farraginosa, che induce facilmente all’errore.   
Poi è chiaro, chi fa degli illeciti o fa sottobanco manovre per fare avere dei permessi in maniera… e si avvantaggia, avrà 
anche chi lo aiuterà a come dire evitare i disguidi e i problemi di intoppi della norma.   
Ma il consigliere o c’è un ufficio del comune che ti fa la consulenza, perché le schede erano incomprensibili, cioè si 
poteva fare un Isee  semplice, dicevano si fa l’Isee come per le tasse universitarie o come per il sussidio o per fondo 
affitti, ti mettevano l’Isee, ma questo non è così.   
Però capito, siccome non è che siamo a fare una chiacchierata al bar, ma siamo al Consiglio Comunale, dopo l’intervento 
di Dimoulas e il tuo io devo intervenire perché sennò sembra che si stia cercando di fare sgamotti per essere più uguali 
degli altri, non è in questo modo! In commissione lo spirito è stato questo, cioè a dire se c’è una norma semplice non c’era 
problemi, anche 10 mila Euro di multa, anche la galera, è chiaro? Ma siccome la norma è fatta in un modo che ci può 
incappare chiunque, io per primo, perché non ci ho mai capito nulla in queste cose, se non ho tre ragionieri, due che me lo 
fanno e uno per controllarlo, io non mi fido di nulla… così è.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono… sull’ordine del giorno chiudiamo il dibattito.   
Bene, allora chiudiamo il dibattito qui, buona notte a tutti e ripartiamo martedì.. sì, si può anche votare ma… bene, ma 
votiamo l’ordine del giorno.   
Su che cosa vuoi intervenire? È intervenuto il Cioni già.   
Allora votiamo l’ordine del giorno, giustamente…   
 
*  VOTAZIONE ODG accompagnatorio 
*  Votanti 28 
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*  Favorevoli 28 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Buona notte.   
Un invito ai capigruppo, martedì ci sarà all’ordine del giorno l’elezione del vicepresidente e la sostituzione alle 
commissioni di Gori.   
Grazie.   
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23,50. 
 


