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COMUNE di EMPOLI
Gruppo consiliare A.N.
Empoli 17 febbraio 2007

Interrogazione a risposta orale: Associazione Rete del Nuovo Municipio

Viste le dichiarazioni stampa dell'On. Marco Cellai in cui si fa riferimento all'Associazione Rete Nuovo Municipio ed ai finanziamenti che la Regione ha erogato a questa Associazione per consulenze esterne;
Dato che il 12 febbraio, con Delibera n. 98, la Giunta Regionale ha approvato un incarico di consulenza affidandolo all'Associazione Rete del Nuovo Municipio per supporto all'Assessore alle Riforme Istituzionali in ordine "al percorso legislativo al fine di addivenire alla presentazione della PdL sulla Partecipazione entro la fine del 2007". Corrispettivo di spesa per la consulenza € 24.000,00 (IVA compresa).
Considerato che la notizia non sarebbe - stanti i precedenti - particolarmente significativa. Solo che, proprio a ridosso della manifestazione di Vicenza, l’Associazione Rete del Nuovo Municipio ha emesso un comunicato stampa a firma dei suoi vertici recante un durissimo attacco alla "decisione del Governo di consentire l'ampliamento e lo sviluppo aeroportuale della base militare USAF di Vicenza”espressa con "una dichiarazione stampa irrevocabile, per giunta annunciata dall'estero".
«Dopo aver affermato che va negato “l’avallo pubblico a programmi militari di dichiarati intenti offensivi", il comunicato conclude con l'asserzione che "non è col vile ossequio al modus operandi consolidato, ovvero con la sudditanza o la concertazione con i poteri forti, che si potrà aprire una nuova stagione di democratizzazione della vita politica"».
Dato che l'Associazione Rete del Nuovo Municipio ha la sua sede a Empoli presso il Palazzo Pretorio in P.zza Farinata degli Uberti e che fra gli aderenti alla Carta del Nuovo Municipio figura anche il Comune di Empoli e fra gli organi dirigenti insieme all' assessore Claudio Bicchieili e l'On. Mercedes Frias (ex assessore di EmpoIi) figura, fra gli altri, anche un tale prof. Franco Piperno;
	Si chiede

1. Se il prof. Franco Piperno è  l’ex leader - insieme a Toni Negri ed Oreste Scalzone - di Potere Operaio; e se si se questo era ignoto all'Amministrazione Comunale di Empoli;

2. Se questa Amministrazione era al corrente dell'operato e la propaganda svolta da detta Associazione;

3. Se l'Amministrazione di Empoli condivide lo spirito e l'iniziativa sulla base di 	Vicenza fatta da
   detta Associazione;
	
4. Se questa Amministrazione non ritenga opportuno e coerente con le scelte dell'attuale Governo  Nazionale prendere in considerazione la rinuncia a far parte di detta Associazione.
							
							Consigliere Comunale
							    Paolo Baroncelli

