
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 1 del 24/02)2011

Oggetto APPROVAZIONE VERBAL! SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2010.

Lanno duemilaundici ii giorno ventiquattro del mese di Febbraio aVe ore 21:40 neWapposita sala del

Municipio si e riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aNOrdine del Giorno dietro invito

diramato dal Sindaco in data 17 lebbraio 2011 Prot. n. 1267 in sessione Straordinaria

Dallappello nominale risultano presenti/assenti I Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P

GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P

MANNOZZI PAOLO P FORCONI CRISTINA P

EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P

GALLERIM ROSANNA P MORELLI GIACOMO P

GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA A

Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P

MORETTI DONATELLA P COSTOL1 LUCA P

TORRINISILVIA A

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter detiberare validamente, dichiara

aperta Ia Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii verbale della seduta del 30 novembre 2010;

VISTO I allegato parere favorevole di regolarita’ tecnica reso dal responsabile del competente ufficio
comunale ai sensi dell’art.49 del LU. 267/2000;

DATO ATTO che ii testo delta relazione e quello degli interventi sono riportati net verbale della seduta
al quale si rinvia,

Con voti favorevoli n.1 1 astenuti n.4 (Popolo della Libertà per Caprala e Limite):

APPROVA

verbali della seduta in data 30 novembre 2010.

7



COMUNE DI LIMXTE STJLL’ABNO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2010

INIZIO LATO A PRIMA CASSETTA

Parla ii Segretario per l’appeiio:

<<ore 21,45.
Sostegni presente
Giunti presente

Mannozzi presente

Evangelista Valtere presente

Gailerini Rosanna presente

Giacomelli Martina presente

Di Maria All redo presente
Moretti Donatella assente
Torrini Silvia presente
Salvadori Claudia presente

Giuntini Paolo presente
Forconi Cristina presente
Pasqualetti Maurizio asáente
Morelli Giacomo assente
Cinotti Paola assente
Marcacci Stetano assente
Costoli Luca assente

Parla il Sindaco:
<<Ci sono i primi due punti sono i verbali del 28

setternbre e del 25 ottobre.>>

PUNTO 1 - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 28 SETTEZ4BRE

2010.

PUWI’O 2- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2010.

Ci sono interventi richieste su questi due punti, allora

rnetto in votazione ii punto nurnero 1 - approvazione

verbali seduta del 28 settembre 2010. Chi è d’accordo

aizi la irano. Unanirnità.



Punto 2 — Approvazione verbale seduta del 25 ottobre2010. Chi è d’accordo aizi una mano. Unanimità.

PUNTO 3 - ART. 175 CObA 8. DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO2000 N. 267. ASSESflMENTO Generai.e Bilancio 2010.

Su questo punto è stata fatta una Commissione do laparola all’Assessore per una breve illustrazione delpunto *

Parla 1’Assessore:
<<Con quest’atto andiamo a tare delle variazioni perl’assestamento di Bilancio 2010 in ultimo perquest’annata e sono pan a 66.905 come abbiamo giàillustrato len in Commissione ci sono già dati inerentimaggiori spese le phi importanti per quanto riguarda ±servizi della mensa scolastica 20.000 Euro, spese per ilfunzionamento dell’asilo 8288 ed altre. Tutto questo èStato illustrato in Corrirnissione dove erano presenti anche± rnembri della minoranza, sono intervenuti ed hanno avutogli specifichi chianimenti sulle domande tatte, ci sonoaltri interventi. >>

Parla ii Sindaco:
<<Altni interventi? Nessuno. Allora metto in votazione iipunto nwnero 3.

pUtfl’O 3 - ART. 175 CONMA 8. DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO2000 N. 267 — ABSESTANEWDO Generale Bilancio 2010.

CM è d’accordo aizi una mano. Unanimità. Questa deliberav.a resa immediatamente eseguibile, chi è d’accordo aizima mano. Al1’unanirnità.

PUNTO 4 - MOZIONE “VM..UTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL SECONDOANNO DI APPLICAZIONE DELLA Legge 133/09 ST3LLA SCUOLAPUBBLICA PRESENTATA DAt Gruppo CONSILflfl DENOCRAnCI SSINISTRA PER CAPRAIA S LIMITS.

7



La parola al Consigliere Giuntini.

Parla ii Consigliere Giuntini:
<<Buonasera ad un anna circa dali’applicazione della
Legge 133/09 sulla scuola pubblica vorrerrmo appunto con
questa mozione di stasera fare un attimino un punto su
questa riforma die nelle righe doveva dare maggiore
respiro alle ofterte formative delle Scuole siano esse di
tutti gli ordini ed invece leggendo appunto un articolo
nel mese scorso, volevo portare alla vostra attenzione ii
fatto die nel mese di ottobre c’è Stato un accordo fra
l’ufficio scolastico della Lombardia ed ii relativo
comando mulitare Regionale, per un progetto denominato
allenati alla vita. In questo progetto viene
sponsorizzato e vengono promosse delie gare pratiche fra
pattuglie di studenti con attività di primo soccorso,
arrampicata, nuoto, ma dove si trovavano anche percorsi
igienico militari, tiro con l’arco e pistola ad aria
compressa. Questo accordo avrebbe dovuto servire a
contrastare ii bullismo grazie al lavoro di squadra ed
all’autostima individuale, questo appunto è uno moTto
brevemente degli esempi di aumento delle offerte
formative che ii nostro Governo vista che c’era l’esito
del Ministro Larussa ed ii Ministro Gelmini ha portato
nelle Scuole e quindi considerato che nella nostra
costituzione ha scritto l’Italia ripudia la guerra e
questo riferimento non si trova nel suddetto progetto e
che dopo aver fatto entrare i sirnboli di un partito in
una scuola di Stato questa iniziativa sia ancora piü
preoccupante e prefiguri una idea di scuola che noi non
vogliamo, noi vogliamo che la scuola sia ii luogo dove i
ragazzi apprendono la cultura della pace dell’uguaglianza
e della libertà e per contrastare ii fenomeno del
bullismo, la scuola e l’autonomia scolastica abbia
bisogno soprattutto di risorse e di strumenti per otfrire
ai giovani una proposta educativa che favorista la piena
valorizzazione ed il successo formativo di ognuno, quindi
impegnamo ii Sindaco e Ta Giunta di questo Comune a
sottolineare che la pratica militare nella scuola sia
ancora piü inacettabile visto i tagli che iT Governo ha
fatto e che hanno determinato un peggioramento
dell’offerta formativa nella scuola pubblica in quantità
e qualità e quindi chiediamo al Sindaco ed alla Giunta di
farsi promotore presso i Sindaci e le giunte dei Comuni e
del circondario della Toscana perché convochino una
seduta dei rispettivi Consigli Comunali per discutere
tale argomento grazie>>
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Parla ii Sindaco:
<<Grazie Giuntini ci sono altri interventi? Nessuno.
Allora metto in votazi one ii punto numero 4.

PUNTO 4 - MOZXOiE “VALUTAZIONE DEGLI EFFETTX DEL SECONDO
ANNO DI APPLICAZIONE DELLA Legge 133/09 SULLA SCUOLA
PUBBLICA “PRESENTATA DAt Gruppo CONSILIAPE DEMOCRATICI K
SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE.

Chi è d’accordo aizi una mano? All’unanimità.

PUNTO 5 - ORDINE DEL GIORNO “SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DI UNA TASSA SULLE TRANSAZIONI flNANZIARIE
(ITT)” PRESENTATO DAt Gruppo CONSILIARE DEMOCRATICI E
SINISPRA PER CAPRAIA E LIMITE.

La parola a Di Maria.

Parla ii Consigliere Di Maria:
<<Allora vista la crisi finanziaria e vista la carenza
con 1a quale la Legge affronta Tuesti argomenti per
guanto riguarda la tassazione e quindi ii contributo che
danno alla società coloro che giocando in borsa farina
speculazioni e profitti è partito a livello europea
questa campagna per la tassazione e transazione
finanziaria. Fra i maggiori sostenitori abbiamo ii
(parola non comprensibile) Global Progressin in Forum,
fra alcuni italiani vediaino alcune associazioni come
i’Arci e sindacati come la CGIL oppure circoli Acli,
addirittura il partito democratico appoggia questa
campagna e l’idea è di promuovere una tassazione che va
dallo 0,01 fino allo 0,15% su ogni transazione
finanziaria, su ogni compravendita dei titoli, questa
tassa non andrebbe ad intaccare in rnodo pericoloso i
piccoli risparmiatori quindi tutti coloro che comprando
titali di Stato e fonda pension svolgono i bra acquisti
una sola volta, perché appunto la tassa è malta bassa,
colpirebbe invece coboro che attraverso l’utilizzo di
inezzi piü tecnologici sono in grado in un giorno di
acquistare migliaia di volte la stessa cosa per giocare
sui piccoli rialzi di prezzi.
Quindi questo tipo di tassa stabilizzerebbe il rnercato
andrebbe a creare un’economia che è piü legata alla
realtà, previsioni al ribasso stimano un rientro di 300
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miliardi di Euro a livello europeo che potrebbero essere
investiti in tondi, per sanare la spesa come
Gruppo si chiede che ii Comune inviti ii Governo Italiano
a sostenere tale campagna in tutte le sedi internazionali
e soprattutto in Consiglio europeo e poi che Si appoggino
le iniziative a sostenere questa tassa nel territorio
Comunale che venga trasmesso questo ordine del giorno al
Ministero dell’economia, al Consiglio dei ministri e
(parola non comprensibile) .>>

Parla il Sindaco:
<<Altredo ci sono interventi su questo punto, nessuno.
Quindi metto in discussione ii punto nuiriero 5.

PUNTO 5 - ORDINE DEL GIORNO “SOSTEGNO AM PROPOSTA DI

ISTfl’UZIONE DI LINk TASSA SULLE TRANSAZIONI flNANZIARIE

(Ffl)” PRESENTATO DAL Gruppo CONSILIARE DEMOCRATIC! DI

SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE.

Chi è d’accordo aizi una mano? Unanimità.

PUNTO 6 - ORDINE DEL GIORNO “SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE
SARA.RAWI DEl TERRITORI DEL SAHARA OCCIDENTALE A SEGUITO

DI VIOLENZA E REPRESSIONI PERPETRATE DAL REGNO DEL

MAROCCO NELLA ZONA DI EL AAIM” PRESENTATO DAt Gruppo
CONSILIAPE DEMOCRATIC! E SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE.

Cons igliere Giacomelli.

Parla il Consigliere Giacomelli:
<<Questo ordine del giorno è Stato presentato per
mostrare l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale
verso la popolazione Saharawi nd 1975 il regno del
Marocco ha invaso parte del Sahara occidentale
costringendo la popolazione ad imrnigrare in Algeria che
vive come ritugiata, ed a spostarsi in una parte piü
esterna del Sahara Occidentale dove vive come esule in
patria, negli ultimi giorni, all’inizio di novembre c’è
stata una presa di posizione da parte di alcuni studenti
giovani della popolazione Saharawi che hanno deciso di
occupare una parte del campo intorno ad El Aaim cercando
di opporsi a quella che è l’occupazione marocchina. La
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risposta del regno del Marocco è stata quella di prendere
una forte presa di posizione con atti di violenza e
repressione che hanno portato alla morte di alcuni
giovani e sono scontri che continuano ad esserci ancora
oggi, e quindi tutte le vane istituzioni della comunità
internazionale ed anche l’associazione che
è la missione speciale delle Nazioni Unite per ii Sahara
occidentale si impegnano a promuovere una campagna di
sensibilIzzazione verso ±1 regno del Marocco atfinchè
cessi queste brutali rivolte, quello che noi chiediamo
con questo ordine del giorno è l’irnpegno da parte
dell’ente locale e dell’Muninistrazione ad inviare al
Ministero degli at tan esteni questa presa di posizione
ed a rnostrargli l’ente in quanto cornunque l’ente
arnininistrativo è indignato verso le azioni interpretate
dal regno del Marocco, si richiede che venga attuato
quanto previsto dal piano di passo delle Nazioni Unite
del ‘91 perché questo piano non è mai Stato attuato ed e
un piano die prevede ii rispetto all’autoderterninazione
ii nispetto del diritto dei cittadini, e
l’autodeterrninazione del popolo Saharawi>>

Parla ii Sindaco:
<<Non ho altni interventi? Se non ci sono metto in
votazione ii punto numero 6, chi è d’accordo alzi una
mano. Unanimità.

PUNTO 7 - ORDINE DEl, GIORNO “DIRflTO DEL POPOLO
PALESTINESE ALL’Au’rODETERZ4INAZIONE, UNICA E VERA
SICUREZZA PER Tfl Stato DX XSRAELE “PRESENTATO DAL Gruppo
CONSXI,IARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER CAPRAXA E LIMXTE.

Sempre Consigliere Giacornelli prego.

Parla il Consigliere Giacomelli:
<<Allora questo ordine del giorno è Stato presentato in
seguito ad un’iniziativa portata avanti dalla Provincia
di Firenze infatti si è svolta ieri in Provincia una
Conferenza per il sostegno alla popolazione palestinese,
infatti il 29 novembre è la giornata internazionale
propoinossa dall’Onu di solidarietà al popolo palestinese.
Durante la giornata di ieri ci sono stati van incontri e
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vane testimonianze sia da parte dell’ambasciatore
palestinese in Italia, sia di alcuni delegati di alcuni
paesi palestinesi die hanno niportato La loro espenienza
e le ditticoltà che trovano in questi giorni in una
condizione precaria e comunque piena di atti di violenza,
infatti tino a quando è nato lo Stato di Israele le
relazioni fra Palestina ed Israele non sono mai state
buone e nd corso dell’anno si sonG accentuate queste
ditficoltà anche a causa dell’embargo delle ditficoltà di
relazioni cornmerciali che sono state bloccate sia Via
terra die Via mare e proprio delle azioni brutali di
repressione che si attuano ogni giorno, quello che si
nichiede die gli enti locali possono contnibuire a
rafforzare ii dialogo e che deve svilupparsi
necessariamente perché si nisolva questa situazione fra
ii popolo palestinese ed ii popolo israeliano per ii
nispetco dci dinitti umani e dell’attività propria della
persona, quindi questo ordine del giorno è Stato
presentato per nichiedere un impegno piü concreto da
parte delle Nazione unite, all’tJnione Europea ed al
Governo, ed al Parlamento italiano perché si possa
assurnere con urgenza tutte le iniziative che sono
necessarie per promuovere ii dialogo fra questi due
popoli, e sono comunque tutte azioni auspicabili, die
sono state riportate anche ieri sia dal Presidente della
Provincia che dai van delegati. Quindi si delibera
l’impegno da parte del Comune per tar si che la
cittadinanza venga a conoscenza di quelle che sono le
difficoltà che esistono tra il popolo israeliano ed ii
popolo palestinese, anche promuovendo una sorta di
incontri nelle Scuole per i bambini ed at ferma la
partecipazione alla sottoscrizione del documento portato
avanti dalla Provincia che verrà inviato ai governi
mondiali, per chiedere ii nispetto dei dinitti
internazionali e delle risoluzioni

Panla il Sindaco:
<<Bene grazie. Ci sono altri interventi su questo punto?
Metto in votazione il punto numero 7. Chi è d’accordo
alzi una mano. All’unanimità.

puno 8 - COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO AL
CONTROLLO- MONITORAGGIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
EX COMMI 166 E SEGUENTI ART. 1 LEGGE FINANZIARIA 2006.
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La comunicazione abbiamo ricevuto il risultato del
controllo da parte della Corte dei Conti, sul Bilancic di
Previsione 2010 comunico appunto che la Corte dei Conti
evidenzia come non vi siano irregolaritA gravi da
segnalare e che è agli atti sia ii testo del mandato alla
Corte dei Conti sia le controdeduzioni da parte del
Revisore del Conti, come sapete tutti gil anni anche se
non ci sono irregolarità p0± evidenziano alcuni aspetti
tipo ii personale che non è Stato firmato ii contratto
decentrato del 2010, insornma al di la’ di quello
die non ci siano irregolarità. Poi c’è un punto numero 9.

PUN’i’O 9 - MOZIONE “TAGLIO AL GOVERNO AL FONDO 5 PER
MILLE” PRESEN’TATO DAt GRUPPO CONSILIARE DEMOCRAnCI E
SINISTRA PER CAPRAIA S LIMrEE.

len devo premettere che a me è Giunta in qualità di
Presldente del Consigilo Comunale una richiesta di
integrazione dal Consiglio da parte del Gruppo dimaggioranza legata a questo ordine del giorno che appunto
fa riferiniento ad una questione importante, per le
associazioni e quindi anche per le associazioni del
nostro ternitorio, che è ii taglio delle risorse del 5
per mule, quindi per quanto ovviamente ii regolamento
faccia riferimento in maniera di urgenza a condizioni per
integrare entro 24 ore dalla seduta come è Stato fatto
l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, io mi sono
sentito di integrare l’ordine del giorno sia perché
richiesto per questioni di urgenza, e sia perché è una
questione che riguardava ii nostro mondo associativo e
che auindi una questione d’urgenza la rivestiva, in sede
di Capigruppo è Stato richiesto al minoranza die oggi mi
rammarico non essere presente qui anche senza nessun tipo
di motivazione, almeno allo Stato attuale, e quindi di
ritarlo perché a loro giudizio non c’era i motivi
d’urgenza, quindi chiedo il giudizio del Gruppo e come
Presidente rn sentirei di accogliere questa richiesta e
quindi di inviare al prossimo Consiglio Comunale anche
per far capire che non ci fossero nessun tipo di altre
ragioni>>

Parla ±1 Consigliere Giuntini:
<<Vorrei semplicemente spiegare e mettere a verbale che
il nostro senso d’urgenza era rappresentato dal fatto che
±1 5 per mille fosse uno strutnento importante per la
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sopravvivenza dl buona parte del nostro mondo sociale ed

associativo e la sua drastica riduzione potesse

rappresentare un rischio per la continuazione di progetti

e di servizi. Certo non è condivisibile questa cosa dal

Gruppo di minoranza per cui per loro la forma ha piü

senso della sostanza ed allora ml unirei a quello che

diceva anche ii Sindaco rispettiamo le forme e ritiriamo

la mozione per poi poterla ripresentare nel prossimo

Consiglio grazie>>

Parla ii Sindaco:
<<Ii punto numero 9 è rinviato al prossimo Consiglio

Comunale, grazie a tutti e buona sera.>>
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II presente verbale, ai sensi deII’art. 16 della Statuto, viene leffo, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIC

Eta SOSTEGNI ENRICO ho ANZILOTTA PAOLA

II presente alto è stab affisso all’ Albo Pretoria del Comune II 04 marzo 2011 e vi dmarrà per quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, 1104 marzo 2011 IL MESSO COMUNALE
Plo Catti Mauhzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certihico che Ia presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio ii

04 marzo 2011 per Ia prescribta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dew art. 124 del decreto legislativo

n.267/2000.

Caprata e Limite Ii -4LSEGRETABJO COMNAL.E

ESECUTIVITA’

La presente dellberazione è divenuta esecutiva in data: 14 marzo 2011

D L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione delratto, ai sensi deIl’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000;
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi deiI’art.127 del decreto Legislativo 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni daII’hivio delCatto)

- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n.

_________del___________________

- Perche’ confermata con alto di CC. n. del______________________

Capraia e Ltmite Ii

____________

SETAPlOCOMLNALE

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria. in carla libera per usa

amrninistrativo.

Capraia e Limite, 1104 marzo 2011

1*?

VISTO: ILSKiACO lLz>SEGRETARIO LCOMUNALE
&

L.
— . ‘. —-._

—,

3




