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COMUNE di EMPOLI
Gruppo Consiliare U.D.C.

Al Sindaco del Comune d Empoli
 Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale e delle aziende

OGGETTO: Mozione per la drastica diminuzione degli enti costituiti e delle aziende pubbliche, sugli sprechi della Pubblica Amministrazione e per la costituzione di un Organo di Controllo sull’attività delle Società Partecipate.

Il sottoscritto Consigliere Comunale di Empoli Emilio Cioni, Capogruppo U.D.C.
	Visto che negli ultimi anni sono stati costituiti molti enti a vario livello ed in vari settori (Ato, Lode, ecc.).

Che questi enti burocratici e costosi in molti casi potrebbero essere accorpati o eliminati.
Che questi enti hanno portato in mo casi a costituire società partecipate dai Comuni.
Che la Regione Toscana, benché annunciato, non è ancora riuscita ad emanare una legge che riguardi il controllo delle tariffe praticate dalle società partecipate dai Comuni o a prevalente capitale pubblico.
Visto che i Comuni e il Circondano non hanno intrapreso nessuna azione per rendere più vicina ai cittadini la metodologia di studio e il controllo delle tariffe.
Visto che detta verifica potrebbe essere demandata ai Comuni al Circondario.
Visto l’attacco alte Amministrazioni toscane da parte dei Sindacati Confederati apparso sulla stampa (allegato).
Chiede che il Consiglio Comunale e il Sindaco
si facciano  promotori di una azione per una drastica riduzione di questi enti, aziende, agenzie ecc ed inoltre propone la costituzione di un organo, composto da rappresentanti dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e/o dei cittadini utenti, che possa verificare bilanci e tariffe di tutte le aziende partecipate dal Comune.
Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento come punto all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Emilio Cioni – Capogruppo U.D.C.

Dopo l’intervento sulla stampa dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, riguardo alle aziende a partecipazione pubblica della Toscana, credo che tutti i Sindaci, le Amministrazioni Comunali e i Consigli Comunali, gli enti superiori fino alle Province ed alla Regione dovrebbero interrogarsi sulla politica fatta fino ad oggi per queste partecipate che proliferano, si ramificano e creano così un sistema di Consigli di Amministrazione, amministratori delegati e presidenti che non hanno nessun motivo di esistere se non quello delle poltrone ad hoc e delle clientele. Ha ragione Monsignor Frosini quando parla di cariche date a politici smessi che molto spesso non hanno nè le competenze né la professionalità per migliorarle, far diminuire le tariffe e farle uscire dalla palude dove si trovano.
Nel frattempo le tariffe aumentano per i cittadini, la Regione non ha mai fatto la legge per quell’osservatorio delle tariffe applicate da queste aziende nate per fornire servizi ai cittadini. Nella nostra zona; Circondano Empolese-Valdelsa, visto l’inadempienza della Regione, ci siamo posti il problema, ma alle promesse fatte dalla Maggioranza del Circondano, su questo stesso argomento, non è mai seguito niente. I Comuni sanno solo aumentare le tasse per garantirsi le risorse che vengono a mancare dopo il taglio dei trasferimenti statali; ciò si può già notare dal degrado visibile nella manutenzione delle nostre città.
Oltre alle aziende partecipate, in questa confusione di enti, sono stati inventati gli ATO e ancora i LODE, i centri di ricerca, i cat, le agenzie formative, e numerosi altri enti ancora, e tutti questi stipendiano Presidenti, amministratori, consiglieri e revisori dei conti, così si riesce a dare più incarichi e a creare ancora più poltrone per le nomine amministrativo-politiche, dove mai le minoranze sono rappresentate, dando un grande schiaffo a quella Democrazia di cui ci si riempie tanto la bocca; nei fatti ci si comporta, da parte della maggioranza, come se fossimo in un regime totalitario.
E’ per queste che presento la seguente mozione al Circondano Empolese-Valdelsa e al Comune di Empoli cercando poi di allargarla a tutti i Comuni del Circondario stesso in modo che i Sindaci si attivino e facciano pressione perché questa anomalia venga eliminata e venga riportata su basi più razionali. Spero che anche in Regione e nelle Province si prendano carico di questo pericoloso andamento che porta poi in fondo ai cittadini un peggioramento dei servizi, un aumento delle tariffe e un aumento delle tasse.
Emilio Cioni
Capogruppo UDC nell’assemblea del Circondano Empolese-Valdelsa 
Capogruppo UDC nel Consiglio Comunale di Empoli




