
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 12 deI 1210412011

Oggetto APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2010

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 21:40 neA’apposita sala del Municipio si è

riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alEOrdine del Giorno dietro invito diramato dal

Sindaco in data 05 aprile 2011 Prot. n. 2674 in sessione Ordinaria lA Convocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P

GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P

MANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA P

EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P

GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A

GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA A

Di MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P

MOREUI DONATELLA A COSTOLI LUCA P

TORRINI SILVIA A

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sigra Anzilotia Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara

aperta la Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale della seduta dl 29dicembre2010;

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

DATO ATTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta
al quale si rinvia.

Con voti favorevoli n.1 1 astenuto il consigliere Costoli:

APPROVA

i verbali della seduta in data 29dicembre 2010.



Servizio/Ufficio: Ufficio Segreteria

Proposta N. 2011/15

Comune di Capraia e Limite
Proincia di Firenze

Proposta per Consiglio

Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29DICEMBRE2010

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N°267.

Tecnico

• FAVOREVOLE CONTRARIO

Li 08/04/2011 ete

DELIBERAZIONE N° .....24 DEL





COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2010

INIZIO ORE 18,15

Parla il Sindaco:
« Paola per l’appello. »

Parla il Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:
« SOSTEGNI ENRICO PRESENTE
GIUNTI FRANCESCO PRESENTE
MANNOZZI PAOLO PRESENTE
EVANGELISTA VALTERE PRESENTE
GALLERINI ROSANNA ASSENTE
GIACOMELLI MARTINA PRESENTE
DI MARIA ALFREDO PRESENTE
MORETTI DONATELLA ASSENTE
TORRINI SILVIA PRESENTE
SALVADORI CLAUDIO ASSENTE
GIUNTINI PAOLO PRESENTE
FORCONI CRISTINA PRESENTE
PASQUALETTI MAURIZIO PRESENTE
MORELLI GIACOMO PRESENTE
CINOTTI PAOLA PRESENTE
MARCACCI STEFANO PRESENTE
COSTOLI LUCA ASSENTE

Prego, Sindaco. »

Parla il Sindaco:
« PUNTO N. i - RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE
DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE:
AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO (ART. 3 COMMI DA 27 A 29
DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244)

Questo atto, con questo atto che è stato visto in
commissione, Segretaria il cellulare, con la Legge
Finanziaria 2008 veniva appunto richiesto che i Comuni,
le amministrazioni pubbliche procedessero a censire
quelle che erano le loro partecipazioni dirette in



società e che individuassero quelle che avevano un
carattere di diritta strumentalità rispetto alle proprie
attività istituzionali o comunque producessero servizi di
interesse generale. Sono queste due le categorie di
società che possono essere mantenute. Le altre, se
possedute partecipazioni societarie di diverso tipo,
dovrebbero essere dismesse. La ricognizione va fatta
entro il 31/12/2010 appunto, mentre l’eventuale
dismissione delle partecipazioni va fatta entro il
31/12/2011. Noi con questa delibera, che avete avuto modo
di vedere, andiamo a riepilogare quello che è il senso
della normativa, e particolarmente interessante è
l’allegato a questa delibera, dove si fa una analisi
dettagliata di tutte le partecipazioni, che se ora trovo
si fa, del nostro Comune, che sono partecipazioni in
Publiservizi, Publicasa, Agenzia per lo Sviluppo SPA,
Banca Popolare Etica e CEV Consorzio Energia Veneto. Io
vado molto veloce, si fa una carrellata veloce sulle
società anche per chi non era in commissione.
Publiservizi noi abbiamo una quota di partecipazione del
2,04%. Publiservizi è la società che prima gestiva
direttamente i servizi e che poi negli anni è diventata
la società, una società holding, una holding pura che
detiene le partecipazioni da parte dei 36 Comuni che ne
fanno parte. L’analisi, che noi facciamo, oltre che dello
Statuto evidenzia come Publiservizi la detenzione e la
partecipazione in Publiservizi sia essenziale per
mantenere le partecipazioni in alcune società che
svolgono dei servizi essenziali per la nostra comunità, e
che sono appunto in particolar modo quello della gestione
del servizio idrico integrato e dell’igiene ambientale,
che sono servizi che hanno un affidamento ed una
legislazione per conto loro, ma che comunque sono ancora
sicuramente affidate a queste società fino almeno il
31/12/2011 e la detenzione delle nostre partecipazioni in
Publiservizi quanto meno per questo assolutamente
essenziale.
Si richiede però anche in questa deliberazione, come
invito, di rivedere l’oggetto sociale che ancora oggi
contiene tante attività che ormai Publiservizi non fa
più, nè ha più intenzione di fare, e quindi di riportare
lo statuto della società a quello di una holding pura ed
altresì di andare a fare una ricognizione poi lei stessa
delle ulteriori partecipazioni se detenute in maniera
indiretta in altre società.
Per quanto riguarda Publicasa, noi abbiamo una
partecipazione del 3,09%. Publicasa è la società che
gestisce il patrimonio delle case popolari, che per noi
svolge questo servizio. Nello Statuto di Publicasa si
prevede che possa ovviamente anche attivare ulteriori



attività, che vanno da gestione di nuovi progetti alla
realizzazione di interventi, anche alla manutenzione di
altri tipi di patrimonio immobiliare. La detenzione della
partecipazione è sostanzialmente da ritenersi
obbligatoria perché la legge regionale, che disciplina
l’edilizia popolare ed in particolar modo appunto come
venivano gestiti questi tipi di attività, fa riferimento
a soggetti economici che vadano svolte queste funzioni
attraverso soggetti a rilevanza economica. E
l’interpretazione, che è stata data, da tutta la Toscana
sostanzialmente e da tutti i LODE è stata quella appunto
della costituzione di società per azioni, salvo mi sembra
quello di Livorno o Pisa che comunque è una società
consortile per azioni.
Quindi, allo stato attuale, fermo restando questa
legislazione regionale, va inteso come una partecipazione
sostanzialmente obbligatoria.
L’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa svolge
una serie di attività, sicuramente anche quelle di
formazione, ma molti altri tipi di attività in particolar
modo si evidenzia come la società svolge attività che
favoriscono, oltre a quelle formative, di coordinamento e
gestione di politiche sociali e turistiche, attività
volte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, l’orientamento e la formazione professionale,
l’integrazione dei cittadini stranieri, la promozione
dell’innovazione tecnologica delle imprese, ed in
particolar modo gestisce appunto il centro per le
nanotecnologie e quello della domotica, la promozione
dell’occupabilità e adattabilità lavorativa, il
monitoraggio dei dati socio-economici dell’area e la
valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti
tipici agroalimentari. Questi sono elementi che ci
portano a dire che sicuramente è una società che svolge
una funzione di interesse generale e quindi è una di
quelle società che può essere mantenuta, la cui
partecipazione può essere mantenuta dagli enti pubblici.
Da evidenziare altresì che una norma successiva ha
previsto che comunque sia quelle società che anche non
avessero il requisito dell’interesse generale o della
diretta strumentalità rispetto all’attività dell’ente, se
in utile negli ultimi tre anni possono comunque essere
mantenute e si evidenzia nella relazione che l’Agenzia
per lo Sviluppo negli ultimi tre anni ha avuto un
bilancio in attivo. La banca popolare etica qui abbiamo
una partecipazione dal settembre del 2003 irrisoria,
ovviamente simbolica, il Consiglio Comunale aderì alla
Banca Popolare Etica con un ordine del giorno, che
appunto faceva riferimento non all’importanza di questa
partecipazione, ma al ruolo che anche da un punto di



vista culturale questo tipo di banca può svolgere per
pensare a promuovere una finanza eticamente orientata e
quindi diciamo che sicuramente si può ritenere che svolga
una funzione di interesse generale, così come previsto
nelle motivazioni per le quali questo Comune aderì
acquisendo questa minimale partecipazione a Banca Etica.
E otindi riteniamo, la Giunta ritiene e propone al
Consiglio di mantenere questa partecipazione.
Consorzio Energia Veneto è un Consorzio che svolge una
attività di acquisizione per gli enti pubblici
dell’energia, consulenza sui temi energetici e del
risparmio ed anche coordinamento con altri organismi
aventi la stessa finalità ecc, ecc. Su questo noi
riteniamo, la Giunta ritiene e propone al Consiglio che
non ci siano gli elementi di diretta strumentalità
nell’interesse generale per mantenere questa
partecipazione, quanto meno nel senso che ormai per i
soci ANCI, come il nostro Comune, è possibile acquisire
da questi consorzi energia elettrica alle stesse
condizioni. Noi, tra l’altro, stiamo anche facendo una
revisione delle condizioni di fornitura dell’energia e di
altre utenze e quindi riteniamo che questa
partecipazione, anche se anche questa irrisoria allo
0,14% del capitale sociale, possa essere dismessa entro
il prossimo anno.
Pasqualecti.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Dunque, noi voteremo di no, non perché siamo contrari
in particolare a queste dismissioni, ma perché noi siamo
contrari alle società di servizi, alle partecipate in
generale. E mi spiego meglio: adesso dirò qualcosa che
probabilmente potrà fare piacere a qualcuno, in
particolare al nostro Assessore Ometto. No, no,
assolutamente. E tengo a precisare che questa mia
posizione ovviamente è mia personale e degli assessori
quindi non ha niente a che vedere con posizioni
particolari o no del nostro partito di riferimento. Io
credo che le privatizzazioni, che sono state fatte in
Italia negli anni ‘90, specialmente nel settore del
sociale e dei servizi, siano state un fallimento. E
prendendo, diciamo così, manuali di economia alla mano,
laddove non esiste la possibilità di avere una libera
concorrenza reale, non ha senso che ci siano diciamo così
delle privatizzazioni di servizi essenziali per la
cittadinanza. Quindi, la privatizzazione di questi
settori, spazzatura ecc, ecc, non ha portato altro che
aumenti esagerati delle bollette, oltre ad una fortissima
interferenza dell’economia con la politica. Quindi, io
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ritengo che per il futuro la cosa migliore sarebbe

ritornare ad un controllo completo di questo tipo di

società da parte del pubblico. Ripeto potete andarla a

scrivere sui giornali questa cosa qui, però scrivete che

questa è una posizione del Pasqualetti e degli altri,

perché ovviamente è inutile nascondersi l’interferenza

politica che c’è in queste zone c’è anche in altre zone

d’Italia dove gli equilibri politici sono diversi.

Quindi, ripeto per me il futuro ideale sarebbe ritornare

ad un controllo completo del pubblico, di questi settori

dell’economia ed in questa maniera si avrebbe senz’altro

delle tariffe e una reale, diciamo così, difesa degli

interessi dei cittadini, i cittadini che hanno interesse,

secondo me, ad avere un buon servizio al prezzo più

basso. Questo, secondo me, non sta avvenendo e le notizie

che sono apparse ieri di ulteriori rincari della tariffa

dei rifiuti, insomma sono assolutamente allarmanti e non

possiamo fare altro che schierarci con quel responsabile

della CGIL di Firenze che, come avete letto ieri sui

giornali, ha urlato un allarme in questa direzione della

serie: i Comuni dovrebbero pensare a tenere basse le

tariffe invece che andare dietro alle richieste di

associare i servizi insomma. Ora, ecco, al di là degli

schieramenti politici e delle bandiere, io credo che

questa non sia demagogia, ma sia diciamo così uno dei

problemi centrali dell’economia italiana degli ultimi

vent’anni il fatto che ci sia una fortissima interferenza

diciamo così di settori dell’economia da parte della

politica. Ovviamente i partiti politici hanno trovato

molto conveniente questo tipo di interferenza e si

continua ad andare in questa direzione. Quindi, ripeto,

secondo me l’unica soluzione è quella di un ritorno al

pubblico. Non mi sento assolutamente, diciamo così,

sminuito nei profondi credi di liberale perché se prendo

i manuali di economia, scritti da eminenti professori

americani, c’è scritto pari, pari che laddove non è

possibile avere una libera concorrenza, è bene che,

facevano l’esempio classico dell’acquedotto e dell’acqua,

altro tema secondo me insomma che ci sarebbe da

ragionare, è bene che rimanga del Comune, che rimanga di

proprietà statale insomma in ogni caso. Quindi, ecco, io

diciamo così ovviamente insomma stiamo parlando di

qualcosa di molto più piccolo stasera, però mi piacerebbe

che questo argomento venisse discusso e ripreso anche in

altre sedi e ci venisse ragionato e fosse un argomento di

discussione serio al di là, diciamo in maniera

trasversale al di là delle bandiere politiche perché

insomma io credo che la difesa degli interessi dei

cittadini vada in questa direzione. Grazie. »

)



Parla il Sindaco:
« Altri interventi? No, io volevo evidenziare che noi, aparte ho capito perché l’Assessore Ometto è partito da làe poi piano, piano ha fatto il giro ed è arrivato qua,incomincio a capire. Però, al di là di quello lepartecipazioni nostre sono quello che dicevi te, cioè ilfatto che il Comune abbia partecipazioni voglio ricordareche noi siamo costretti ad andare a fare una gara per unaazienda, quella della gestione dei rifiuti. Ora, al di làche siano troppo frastagliate, ed io metto la firmaovunque dove si dice che in Toscana bisognava fare unaazienda unica, pubblica ecc, ecc, ancora non sì è fattoci s’ha tutto frastagliato si-amo d’accordo. PErò si va afare una gara perchè è imposto che debba essere fatta unagara. Cioè la ricognizione che si fa ora è imposta perchéla logica, che si è affermato nella normativa, che è unanormativa di provenienza europea, non è solo nazionale,ma sicuramente è gravata dall’ultimo provvedimento cheprevede poi che si debba andare a cedere fino almantenimento del solo 40% nelle società, che gestiscono iservizi a rilevanza economica, è un principio che non ciha mai, almeno personalmente non mi ha mai trovatod’accordo perché anch’io ritengo che un soggetto pubblicoorganizzato nella forma in cui deve essere organizzato.Cioè io penso che la SPA pubblica è una forma giuridicache il soggetto pubblico può usare e che funzionaperfettamente se la si fa funzionare bene ed è unostrumento di controllo e garanzia dei cittadini che-quando quella società per azioni è di un privato, non cis’hanno più. Tanto più in una situazione nella quale lestrutture di controllo, penso alle Autorità di Ambito,non hanno quelle spalli forte ancora che dovrebbero avereper far fronte ad un gestore, penso a colossiinternazionali che eventualmente vincessero le gare ancheper gestire i servizi qui da noi. Quindi, voglio dire,insomma in parte condivido. Purtroppo si sta andando inuna direzione completamente diversa e questo, e questiprovvedimenti che continuano a fare sono provvedimentiche portano ad arretrare il perimetro del pubblico intutti questi settori. Questo vuoi dire poi che questo silascia alla iniziativa dei privati, che ci sia o nomercato su quel settore vuol dire dare in mano ai privatiquesti settori. Anche la norma di obbligare a venderefino al 40%, è una norma che porta a dismettere unpatrimonio importante sia da un punto di vista economicoe sociale delle nostre comunità. Quindi, comunque questadelibera è un atto obbligatorio e tant’è che noi salviamotutte le partecipazioni che sono legate alla gestione deiservizi importanti. Non abbiamo detto e proposto
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dismettiamo tutto, cosa che si poteva fare, perché
intanto poteva fare le gare e qualcuno le farà questa
roba.

Parla il Consigliere Morelli:
« Volevo solo dire un’ultima cosa. Io una SPA pubblica
siano dei termini in contrapposizione, a parte questo. Il
problema principale è che, come diceva Maurizio, il
cittadino non può scegliere da chi servirsi. Quindi,
voglio dire, in assenza di questo tipo di concorrenza,
cioè voglio dire io se la Publiservizi fa un servizio di
raccolta di rifiuti, io cittadino devo avere in libera
concorrenza devo avere la possibilità di poter scegliere,
se non mi va bene questo fornitore voglio andare da
quest’altro. Questa è la libera concorrenza. In assenza
di questo effettivamente è corretto, secondo noi, che
tutto questo rintorni in mano totalmente pubblica, perché
altrimenti una SPA pubblica, secondo me, cioè è proprio
una contraddizione in termini. Secondo me, cioè la SPA
rubblica.

Parla il Sindaco:
« E’ una forma giuridica, non è che sia. »

Parla il Consigliere Morelli:
« Sì, ma è una forma giurdica, non dico che non esiste,
ci mancherebbe.

Parla il Sindaco:
« E’ tipo (parola non comprensibile) hanno regole
diverse.»

Parla il Consigliere Morelli:
Certo, però è uan contraddizione in termini perchè

sicuramente la SPA di chi fa gli interessi? Fa gli
interessi..».

Parla il Sindaco:
« Dizione di Rifondazione. »

Parla il Consigliere Morelli:



« Ma assolutamente. Guarda, ma secondo me siamo
abbastanza. . .No, no ma. No, no ma ci mancherebbe, ma io
condivido certe posizioni perché poi alla fine noi si
cerca sempre di fare, nelle nostre possibilità
ovviamente, gli interessi della gente perché non è che.
In questo caso, così come siamo conformati noi e parlo
dell’Empolese Valdelsa, sarebbe più opportuno, secondo
me, ritornare veramente alla gestione totalmente pubblica
di questi servizi.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Confermo quello che ha detto Giacomo sul fatto che
assolutamente comunque è un problema che riguarda tutta
Italia, quindi non è un attacco diretto a questa zona. E
vuole essere soltanto un contributo per non dare niente
per scontato e, al di là appunto delle barricate, di
creare dei momenti per parlarne insomma di questa cosa
perchè assolutamente a noi ci sembra la direzione
sbagliata. Quindi, anche il discorso dell’acqua è un
discorso che, secondo me, andrebbe affrontato in maniera
seria ed assolutamente non scontata insomma. Io, al di là
del fatto che può essere Rifondazione o qualsiasi altro
partito a portare avanti
questa... (INTERRUZIONE) . . . laddove riteniamo che siano
battaglie giuste, noi ci siamo insomma. Quindi, io mi
sento di lasciare aperta questa porta e di invitarvi a
ritrovarci a parlare di questi argomenti insomma, laddove
è possibile. Con il poco che è possibile fare come Comune
di Capraia e Limite, insomma noi siamo più che
disponibili

Parla il Sindaco:
« Metto in votazione. Ci sono altri interventi? Metto in
votazione il Punto n. 1 - Ricognizione società
partecipate direttamente dal Comune di Capraia e Limite
autorizzazione al mantenimento. Chi è d’accordo alzi una
mano? Contrari?
La delibera va resa immediatamente eseguibile, la stessa
votazione.

PUlITO N. 2 - RICONOSCIMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N.
955/2010 E DISPOSITIVO DI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.
571/2010 AI SENSI DELL’ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000 E S.M.I.

Faccio io? Lo vuoi fare te? Segretario. »
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Parla il Segretario Generale:
<< Con questa delibera l’Amministrazione Comunale

ottempera ad un dovere: ricondurre nell’ambito del

sistema contabile dell ente e quindi del Bilancio tutti

quelli che possono essere identificati come debiti fuori

bilancio. In questo caso stiamo riguardando una delle

casistiche previste dal 194 del Testo Unico che sono le

sentenze esecutive, in questo caso stiamo parlando di una

sentenza non soltanto del TAR, ma confermata anche dal

Consiglio di Stato, con dei tempi meravigliosi per la

giustizia italiana, perchè nello stesso anno abbiamo le

due sentenze di primo e di secondo grado, quindi

meraviglioso. Sì, a distanza di sei mesi, meraviglioso.

E, purtroppo, però l’amministrazione comunale si è vista

soccombore. Ora, con una relazione, che la commissione

dovrebbe avere avuto, ho cercato insieme ai due

responsabili dei servizi di identificare la storia di

come siamo arrivati a questa sentenza ed anche

motivandola abbastanza con riferimento a quelli che sono

stati gli atti prodotti dal nostro legale, sia per

l’appalto, perdonatemi il ricorso in primo grado, la

resistenza in primo grado che per l’appello al Consiglio

di Stato. Fondamentalmente le spese sono state

identificate dallo stesso TAR e poi confermate dal

Consiglio di Stato, fondamentalmente per il lucro

cessante. Il lucro cessante significa il mancato guadagno

che la ricorrente ha -dovuto subire per la mancata

aggiudicazione dell’appalto. Per quanto appunto, come

dicevamo nella relazione, siano state ampliamente

sottolineate le ragioni che avevano portato anche alla

resistenza in giudizio. Niente, la somma totale è stata

aggiornata ad interessi che sono stati calcolati sino

alla data del 15 di gennaio dell’anno 2011 perchè

indicativamente sarà la data in cui noi provvederemo alla

liquidazione e sono totalmente coperti dallo stanziamento

in bilancio nel capitolo 9355 per totali 182.095,22

centesimi di Euro. Se ci sono interventi. »

Parla il Sindaco:
« Io volevo aggiungere, tra le altre cose, che poi in

commissione mi ero dimenticato di dire quando ci vedemmo,

che tra i motivi e poi è stato aggiunto anche nella

delibera, per i quali fu deciso di resistere in giudizio,

ovviamente cera tanti motivi, c’era anche il fatto che

avevamo avuto un finanziamento dalla Regione Toscana pari

a 450 mila Euro che era vincolato alla chiusura dei

lavori entro trenta mesi dal fatto. Quindi, il fatto di

non dare corso ai lavori ci avrebbe esposto a perdere i

450 mila Euro assegnati, come ulteriore elemento insomma
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che era nelle valutazioni di allora e che poi non sonostati citati.
Ci sono interventi? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Noi non abbiamo nessun commento da fare in questomomento perchè, al di là della relazione che abbiamoricevuto per la commissione, che quindi abbiamo già avutomodo di vedere, analizzare e discuterne, ci riproponiamocomunque di approfondire il discorso e quindi diacquisire tutta la documentazione che riguarda la vicendae quindi ci riproponiamo di ritornare sull’argomento neitempi, nei modi e nelle sedi che riterremo più opportuno.Per il momento non abbiamo nessun commento •da fare. Sitratta comunque di una variazione al Rilancio e quindi ilnostro voto è negativo. »

Parla il Sindaco:
<c La sentenza non implica variazione al Bilancio, dopoil 30 novembre non si possono fare. Quindi, insomma, percapirsi. Sì, sì era già al Bilancio. Va bene, ci sonoaltri interventi? Morelli. »

Parla il Consigliere Morelli:
« Io vorrei esprimere una cosa sola, che un po’ avevoespresso anche in commissione: io sono piuttostosconvolto da questa sentenza cioè per i numerisoprattutto, perché mi ricordo che qualche Consiglio facon Valter si discuteva di 30 mila Euro, che si potevafare un sacco di cose, ed adesso se ne vanno 190 milacosì. Francamente, boh, non lo so. Io vi vedo tuttisereni e quindi anch’io sono sereno da questo punto divista, ci mancherebbe. Se lo siete voi perché non esserloio, però francamente questa sentenza a me ha lasciato ilsegno. Quindi, insomma, anche con Maurizio appena non soavevamo girato una mail, abbiamo bisogno dei documenti,ecco se sono pronti cercheremo di studiare le carte, dicapire cosa è successo perché ancora non lo sappiamo.Ecco, diciamo, se non delle informazioni prese incommissione e quantaltro. Però, volevo semplicementeribadire io sono molto, molto dispiaciuto, sono sconvoltodavvero da questa sentenza. »

Parla il Sindaco:
« Non è che noi siamo contenti, eh. »



Parla il Consigliere Morelli:
« No, no, no, no. Però vi vedo sereni, quindi sono

sereno anch’io. »

Parla il Sindaco:
E’ ovvio che, purtroppo, questo è l’effetto di un

sistema di giustizia che c’è, ed un sistema degli appalti

pubblici che è particolarmente complesso e farraginoso e

nel quale un errore, approfondite, leggete le sentenze,

no, no nel senso.,.».

Parla il Consigliere Morelli:
No, no, ma è per capire. »

Parla il Sindaco:
No, no per capire quando avrete approfondito vedrete

che le motivazioni, che hanno portato a questa sentenza,

sono motivazioni che lasciano molto, per l’amor di Dio io

non voglio dire che i giudici, i giudici del TAR hanno

fatto un ragionamento che giuridicamente sarà sicuramente

corretto, non lo metto in dubbio nè mai metterei in

dubbio la decisione di una autorità giudiziaria da

autorità amministrativa. Però dico che anch’io sono

amareggiato dal fatto che rispetto ad una azione

amministrativa, che era corretta nella sostanza in

maniera profonda rispetto a questi funzionari che si sono

dovuti mettere in collo 120 domande con tutta la

complessità che c’è, un vizio, ormai si può dire, non lo

so un vizio perchè ovviamente c’è stata una sentenza del

TAR di questo tipo, è una cosa che fa ridere. Infatti

cioè quando la prima volta abbiamo visto, insomma ci

siamo sentiti tranquilli rispetto al primo ricorso perchè

si pensava fosse una mossa dilatoria di questa società

per avere un po’ di soldi, no? Perchè, purtroppo,

talvolta funziona anche che se tu vinci io ti fo ricorso,

poi ti vengo a chiedere un po’ di soldi, non Comune, cioè

altre ditte e si mettono un po’ d’accordo. Quindi,

all’inizio pensavamo, dato che la motivazione fosse anche

una azione un po’ così per portare alla lunga questa

roba, per vedere di trovare due soldi. Però, purtruppo,

l’avere dichiarato e non avere messo una barrettina sotto

per loro era causa di esclusione dalla gara. Queste sono

le motivazioni che portano a condannare il Comune a 190

mila Euro, una roba. Come danno curricolare poi, cioè
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come dire siccome non è un mancato utile, ma il dannocurricolare di quella società è stato quantificato in 180
mila Euro, che anche questo riconosciamoglielo ed eratutto da vedere perchè non è dimostrato, però la cifra èalta per quello che è stato quantificato. Il giudice così
ha deciso in primo e secondo giudizio. Quindi bisogna
stare zitti, pagare, ed hanno ragione loro. Però, ripeto,se andate a vedere le carte quando le avete visteprobabilmente anche voi vi stupirete. Ripeto, poi che
comunque le sentenze vanno alla Corte dei Conti, chevaluterà responsabilità dei funzionari tutto quello chec’è. Noi abbiamo una assicurazione, abbiamo aperto anche
se probabilmente non servirà a nulla, ma comunque avevaaperto il sinistro. Ma insomma tutto quello che c’è leconseguenze sulle responsabilità successive. Non è chesiamo contenti, siamo altamente dispiaciuti perchè sono
tre anni che ci si incazza su questa roba e che dopo treanni ormai, nulla, si va avanti non si può farediversamente. Interventi? Metto in votazione il Punto n.2 - Riconoscimento sentenza TAR Toscana n. 955 2010 edispositivo sentenza del Consiglio di Stato n. 571 del2010 ai sensi dell’art. 194 del Decreto Legislativo n.267 2000 s.m.i.
Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? Immediatamenteeseguibile, stessa votazione? Perfetto.

PUNTO N. 3 - RICONOSCIMENTO SENTENZA N. 311/2010TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI EMPOLI AISENSI DELL’ART. 194 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 ES.M.I.

Segretaria, fai te anche questa. Vai.

Parla il Segretario Generale:
« Allora, con questa seconda delibera si va ariconoscere una ulteriore sentenza giunta a questaamministrazione ad ottobre, ed è una sentenza che vedeinvece in questo caso, dopo tanti anni, una soccombenzadel Comune al Tribunale di Empoli relativamente ad unacausa con il signor Bianchi Enrico per quanto riguardal’utilizzazione di un marciapiede dell’asfaltatura e diopere fognarie effettuate nella Via Buozzi in Capraia.Perchè avete scritto Capraia? Errore grave.
Allora, il Comune è stato citato in giudizio e harestiuito (parola non comprensibile) difensiva si sonoportate molteplici giustificazioni, soprattutto anche il
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richiamo nel PRG del ‘75. Di questa., .scusatemi, ma ho
una tosse tremenda. »

Parla il Sindaco:
Sostituisco il Segretario. Che stavi dicendo? Quindi

che questo è un pezzo, come si è detto in Commissione
sostanzialmente, è un pezzo di strada sostanzialmente già
da PRG, da altri elementi che sono stati addotti poi in
causa è sempre risultata una viabilità pubblica, il
Comune faceva la manutenzione ecc. Con l’urbanizzazione
dell’area, di quell’area lì fu realizzato, tutta l’area
della farmacia tanto per capirsi, anche il marciapiede e
questo marciapiede è andato ad occupare quest’area.
Bianchi ha sostenuto che quell’area fosse ovviamente di
sua proprietà, come catastalmente effettivamente poi è
risultato ed il giudizio, il giudice di primo grado, qui
c’era da decidere se fare ricorso all’appello, di fare
appello oppure no, ha deciso che aveva ragione lui e che
quindi va effettuata la missione in ripristino di questa
area. Noi abbiamo deciso, data la scara rilevanza anche
economica della cosa di non fare ricorso, scadono i
termini tra dieci giorni per fare ricorso, decidiamo di
non tare ricorso e prendiamo atto della sentenza di primo
grado. Basta, ecco, perché il giudice ha deciso in questa
maniera adducendo tutta una serie di ragionamenti. Noi
avevamo chiesto anche l’accessione invertita, quindi ha
respinto sia il ragionamento
del... (INTERRUZIONE) . . .proprietà di Bianchi e non del
Comune e ha rigettato anche la richiesta di accessione
invertita. Ci sono interventi? Ah, c’è una modifica
scusate perché nella delibera, negli atti che vi abbiamo
dato e presentato in commissione il totale era 9.400 e
qualcosa, in realtà è 10.355,71 perché era stato
calcolato, mancava l’IVA sulle spese generali. Da un
successivo controllo, quindi è 10.355,71. Cambia solo
questo rispetto a ciò che INTERRUZIONE) . .ci sono
interventi? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Stesso intervento di prima, ci riproponiamo di
approfondire meglio la vicenda e poi di eventualmente
ritornare sull’argomento. »

Parla il Sindaco:
« Altri? Allora, metto in votazione il Punto n. 3 -

Riconoscimento sentenza 311 2010 Tribunale di Firenze,
sezione distaccata di Empoli, ai sensi dell’art. 194
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D.lgs n. 267 del 2000. chi è d’accordo alzi una mano.
contrari? Resa immediatamente eseguibile, stessa
votazione? Sì, perfetto.

PUNTO N. 4 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMANDO DEI CORPI DI POLIZIA
MUNICIPALE DI EMPOLI, CAPRAIA E LIMITE E CASTELFIOREN’TINO
NONCHE’ PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA
MUNICIPALE.

Do la parola all’Assessore Bartalucci per illustrare il
punto.

Parla l’Assessore Bartalucci:
« Allora, dunque, come già visto in commissione con
questo atto andiamo a formalizzare questa convenzione in
forma associata con il comune di Empoli per quanto
riguarda il comandante della Polizia Municipale e nello
stesso tempo con il comune di Castelfiorentino ed Empoli
per tutte le funzioni del servizio della olizia
Municipale. Con questa convenzione rimangono fuori tre
servizi, da tutti quelli che comprende il pacchetto di
Polizia Municipale che è l’ufficio contenzioso, i
controlli sull’edilizia e i controlli sul commercio. Tali
servizi possono essere fatti comunque in supporto dagli
uffici del Comando di Polizia di Empoli con l’importanza
che ci sia un agente della Polizia Municipale di Empoli.
Questi sono stati lasciati fuori per ovvi motivi, in
quanto l’ufficio contenzioso sarebbe poi l’ufficio delle
riscossioni delle multe e quindi questo determina tutto
un ufficio con dei programmi specifici c-he in questo
momento, dovendo andare a fare a breve la convenzione con
altri due comuni e quindi allargata a cinque, implicava
una spesa per aggiornare dei software che poi invece
verrà fatto su cinque comuni e quindi in un’unica sede.
Per quanto riguarda i controlli sull’edilizia abbiamo
ritenuto in questa prima fase era inutile mettere in
piedi un ufficio di collaborazione, che poi invece anche
questo andrà riformulato con gli altri due Comuni che
verranno ad aggregarsi in seguito ed anche per quanto
riguarda il commercio.
Con questa convenzione, appunto, riteniamo che andremo ad
ottimizzazione del servizio, per quanto riguarda i
controlli sulla strada. Andremo ad implementare per
quanto riguarda il nostro Comune un servizio con le
rilevazioni degli incidenti, in quanto il Comune, la
Polizia Municipale di Empoli ha già un servizio apposito
in funzione 24 ore su 24. Ci sarà il servizio notturno in
cui anche se in una priLa fase magari i nostri agenti non
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saranno impegnati, ma comunque avremo un servizio da
parte degli uffici, dei Comuni in convenzione. Nei
prossimi giorni verrà formalizzato un numero di telefonounico per le emergenze, in quanto nel momento che magari
a Limite non ci sarà nessuno in servizio nell’ufficio,
qualsiasi telefonata per qualsiasi problematica inerente
alla Polizia Municipale verrà dirittotata su Empoli ed
Empoli gestirà la situazione, Se ci sono domande, io non
ho altro.

Parla il Consigliere Cinotti:
Due Comuni, quali sono i Comuni in previsione? »

Parla l’Assessore Bartalucci:
« Montelupo e Vinci perchè l’obiettivo è quello di
creare una associazione di Polizia Municipale all’interno
del Circondano che riprenda una vasta parte di unaoperazione a cerchio. Quindi, laddove levando i confini.
Se si guarda bene Montelupo, Capraia e Limite nel mezzo aMontelupo ed al Comune di Vinci, non si vede perchè le
pattuglie del Comune di Vinci e quelle di Montelupo si
debbano fermare sui rispettivi confini e Capraia uguale.
In questo modo con un servizio con minore disperdio di
energie, possiamo ottimizzare più servizi. Specialmente
quei servizi notturni che la legge regionale c’i richiede
e che al momento solamente il Comune di Empoli o poco più
può essere in grado di fare. »

Parla il Consigliere Cinotti:
« Noi siamo favorevole a questa convenzione perchè
comunque porta appunto, come diceva l’Assessore, unconvoglio di forze maggiori e dei servizi nuovi che
finora il nostro territorio non ha. Speriamo solo che sia
gestita meglio della scorsa gestione associata con ilComune di Montelupo, che non aveva portato ottimi frutti,
infatti poi alla fine siamo andati alla scissione.Speriamo che questa volta invece sia gestita meglio, però
non vediamo alcun motivo per votare contro. Quindi, siamo
molto favorevoli all’iniziativa. »

Parla il Consigliere Giuntini:
« Io credo sia una delibera molto interessante. E uno
dei motivi per cui si chiede la creazione sempre
maggiormente di servizi associati, quindi ben vengano
qualora insomma ci siano nelle forme e nella gestione
appropriata. E quindi, niente, formalizzo il nostro
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assenso sulla delibera soprattutto per la creazione di
questi nuovi servizi, il controllo diciamo anche notturno
del territorio, che sono sempre più richiesti dai
cittadini.

Parla il Sindaco:
« Ci sono altri interventi? Nessuno. Allora, metto in
votazione il Punto n. 4 - Convenzione per lo svolgimento
in forma associata delle funzioni di comando dei corpi di
Polizia Municipale di Empoli, Capraia e Limite e
Castelfiorentino, nonchè per la gestione di alcuni
servizi di Polizia Municipale. Ch è d’accordo alzi una

mano. All’unanimità.
Va resa immediatamente eseguibile. Stessa votazione?
Perfetto.

PUNTO N. 5 - APPROVAZIONE DELEGA ALLA AUSL 11 PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLE
ATTIVITÀ’ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DI COMPETENZA
COMUNALE PER L’ANNO 2011 E RELATIVA CONVENZIONE.

Il punto è stato visto in commissione. Do la parola
all’Assessore per illustrare il punto. »

Parla 1 ‘Assessore:
« Dunque, si tratta di una nuova convenzione di delega
alla ASL per i servizi socio-sanitari e socio
assistenziali di competenza del nostro Comune. Voi sapete
che l’anno scorso abbiamo approvato questa convenzione,
che prevedeva la scadenza al 31/12/2010 e quindi la
previsione della partenza con la gestione diretta da
parte della Società della Salute di questi servizi a
partire dal 1° gennaio 2011. Questo non è possibile a
causa della Finanziaria 2010, che diciamo abolisce i
consorzi di funzione fra enti locali. Di conseguenza la
egione Toscana ha fatto ricorso, che è stato detto
inammissibile dalla Corte Costituzionale. Questo perchè
nel frattempo era intervenuta una ulteriore norma che
escludeva da questa abolizione alcuni tipi di consorzi.
Quindi, noi andiamo ad approvare questa convenzione
nell’attesa che la Regione Toscana intervenga con una
normativa. La convenzione prevede la durata di un anno,
quindi tutto il 2011, ma ovviamente dal momento in cui la
Regione Toscana interverrà passeremo alla gestione
diretta da parte della Società della Salute. »

Parla il Sindaco:
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« Cinotti,

Parla il Consigliere Cinotti:
« Io mi scuso per non essere stata presente alla
commissione perché avevo in contemporanea la commissione
al Circondano. Volevo una informazione: all’art. 10 io
volevo sapere quanti soldi vengono messi. »

* BREVE INTERRUZIONE.

Parla Il Sindaco:
« Questo non viene stabilito ora in Consiglio, ma viene
stabilito successivamente. C’è comunque una delibera
della Società della Salute che è stata presa ..quando c’è
stata l’assemblea? Ieri mi sembra o ieri l’altro che dà
una indicazione di massima sul bilancio dell’ente.
Diciamo l’anno scorso avevamo 215 mila Euro, è probabile
che sia un po’ più alto questo budget per coprire il
taglio del fondo sociale che è stato, tenete conto da due
anni fa era 1.900.000, l’anno prossimo sarà 900 mila Euro
il fondo indistinto sul sociale. E quindi probabilmente
con tagli e basta ai servizi non riusciremo a reggere la
situazione e quindi è probabile che l’importo sarà più
alto e comunque sia anche per l’anno prossimo non c’è
nessun costo per la gestione della Società della Salute,
quindi i contributi regionali per il funzionamento di
questo fanno sì che non incidano minimamente su quello.
Come tutti gli anni insomma non è stabilito nella
delibera di Consiglio, ma è stabilito successivamente. »

Parla il Consigliere Cinotti:
« Come tutti gli anni il nostro voto è contrario proprio
per questo motivo perchè non sappiamo quanti soldi poi
alla fine verranno utilizzati e, come detto nelle
precedenti, volte, è come se fosse una cambiale in
bianco. »

Parla il Sindaco:
« Ci sono altri interventi? Valter. »

Parla il Consigliere Evangelista:
« Evangelista. Sì, mentre il nostro gruppo diciamo è
favorevole alla approvazione di questa delega alla ASL
perchè siamo fermamente convinti nello strumento Società
della Salute in quanto diciamo offre una governance
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integrata del sistema sanitario per gli aspetti sociali e
sanitari. L’abbiamo dibattuto anche nella commissione la
settimana scorsa ed anche il rappresentante della
minoranza presente alla fine si disse che era diciamo
favorevole all’approvazione di questa delega e che lui
avrebbe votato e fatto votare. Evidentemente non ha
trasmesso il messaggio. Comunque, noi come gruppo siamo
diciamo fermamente convinti ed approveremo questa delega.
»

Parla il Sindaco:
« Altri interventi? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Volevo soltanto ribadire che noi siamo assolutamente
contrari alla Società della Salute indipendentemente da
qualsiasi intervento estemporaneo possa esserci stato.
Quindi, vi vorrei tranquillizzare sul fatto che rimaniamo
fermamente convinti che la Società della Salute non è la
punta di diamante del sistema sanitario nazionale, ma
anzi è tuttaltro. Quindi, credo che la Toscana stia
andando nella direzione sbagliata. Ne rimaniamo
fermamente convinti .»

Parla il Consigliere Evangelista:
c< No, dicevo, la nostra convinzione è completamente
contraria perchè intanto la società della salute risponde
diciamo ai principi dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità che nel 1986 con la Carta di Ottawa ha detto
proprio che il sistema sanitario deve essere impostato
con questo modo di integrazione fra sociale e sanitario e
tutti gli attori che fanno politiche nel sociale e nel
sanitario devono insieme discutere per poter dare meglio
un servizio alla cittadinanza. Quindi, la Toscana non è
che sta andando nella strada sbagliata, ma anzi sta
seguendo diciamo quelle che sono le indicazioni di
organismi sovranazionali deputati a queste cose.

Parla il Sindaco:
« Grazie Valtere. Ci sono altri interventi? Allora,
metto in votazione il Punto n. 5 - Approvazione delega
alla ASL li per la gestione dei servizi socio
assistenziali e delle attività di integrazione socio
sanitaria di competenza comunale per l’anno 2011 e
relativa convenzione.
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Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? La delibera va

resa immediatamente eseguibile. Stessa votazione?

Perfetto.

PUNTO N. 6 - CESSIONE VOLONTARIA TERRENI SITI IN LIMITE

SULL’ARNO VIA DEL PRATICCIO - DETERMINAZIONI E

ACQUISIZIONE.

Allora, questa delibera pure è stata vista in

commissione, si tratta di questo: è stata fatta. . .ci

s’hanno gli atti? Comunque, nella sostanza si tratta di

un terreno per ii quale era stato avviato un inizio di

procedura espropriativa per il completamento dei lavori

di sistemazione fognaria e di regimazione delle acque

nella zona della scuola dell’infanzia. Il proprietario di

questi terreni si è aggiudicato la concessione, che non

mi ricordo poi non si è visto per quanti anni era, ma

insomma sarà stato.. .90, giusto? 90. E quindi ha da

pagare al Comune 40 e rotti mila Euro. Ha chiesto, visto

che il valore era quasi corrispondente, se poteva invece

che fare il doppio pagamento noi dell’esproprio e

chiudere la procedura, lui della cappella se dovesse

chiudere la procedura espropriativa con un accordo e la

relativa cessione a noi della concessione e lui dei

terreni. Il Consiglio Comunale deve decidere se va bene.

Ovviamente c’è la relazione che stabilisce il valore dei

terreni e il valore della cappella aggiudicato attraverso

la gara.
Ci sono interventi? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqueletti:

« Si, questo come tutti gli altri argomenti, che hanno a

che fare con la scuola, ci proponiamo di approfondirli in

un secondo momento. Quindi, non abbiamo per il momento

altri commenti da fare. »

Parla il. Sindaco:
« Va bene. Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? La

delibera va resa immediatamente eseguibile? Sì. Stessa

votazione? Perfetto.

PUNTO N. 7 ORDINE DEL GIORNO SULL’UNIVERSITÀ’ PRESENTATO

DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER CAPRAIA

E LIMITE.



La parola al capogruppo. »

Parla il Consigliere Giuntini:
« Giuntini. Questo è un ordine del giorno che vorrebbeimpegnare il Consiglio Comunale in toto sullasalvaguardia del sistema dell’istruzione pubblica comerispetto di dignità e quale dignità e di uguale tipologiatra i cittadini della nostra Repubblica. Il Consiglioritiene che i tagli al finanziamento pubblico rendanoincerta l’istruzione e la cultura e l’accesso allacultura del sapere e si impegnano a dare sostegni pergarantire l’effettivo diritto allo studio. In sintesi,vorremmo affermare che la scuola pubblica e l’università,in maniera particolare, deve essere finalizzatosoprattutto ad una crescita dei cittadini in funzioneappunto alla creazione di uguali dignità, senzaprevaricazioni di alcuno e nel pieno principio delrispetto della nostra Costituzione. Questo è in sostanzadiciamo il sunto dell’ordine del giorno. »

Parla il Sindaco:
<c Interventi? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqualetti:« Mi sembra che sia un ordine del giorno abbastanzalineare e abbastanza strinto e quindi su cui non ci siamolto da eccepire, Quindi, sinceramente, però quando siparla del fatto che l’istruzione pubblica deve essere alcentro dell’istruzione pubblica del sistemadell’istruzione, pienamente d’accordo; sul fatto che nonci devono essere baronie sono pienamente d’accordo. Sulfatto che bisogna dare, diciamo così, giusto risaltopienamente d’accordo e quindi mi sembra a me che tuttoquesto venga tranquillamente portato avanti grazie allarecente legge della Gelmini e quindi sinceramente, ecconon vedo il bisogno di questo ordine del giorno. »

Parla il Sindaco:
« Di Maria. »

Parla il Consigliere Di Maria:
« Di Maria. Beh, noto con piacere che almeno dopo ledichiarazioni a favore della CGIL sono tornato in lineacon il Governo e quindi riprendo il filo del dibattito.
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Ecco, un dibattito dove naturalmente ci si aspetta che le
istituzioni trattino le studenti come persone
strumentalizzate o che comunque fanno le cose tanto per
tare. Cioè è naturale che uno, un limitese che non mìlita
in partiti vada a farsi i]. chilometri di autostrada in
corteo al freddo per divertimento. E’ normale che uno
debba dormire in facoltà e fare la lezione il giorno dopo
per divertimento o forse perché non ha letto la riforma e
non l’ha capita bene. Cioè stiamo parlando di persone che
hanno un diploma, studiano all’università, alcuni si
stanno specializzando, altri hanno un dottorato poi ci
sono i ricercatori. Insomma tutte persone che con un
foglio in mano probabilmente non l’hanno capito e gli
andrà spiegato di cosa tratta davvero la riforma. Cioè,
quindi io non credo che se vuoi appunto volete mantenere
il rapporto con i cittadini, con la cittadinanza non
credo che possiate a votare contro questo emendamento e
far finta di niente. Perché il tondo di alcuni milioni di
Euro che il Ministro ha messo nella riforma non è niente
in confronto a 10 miliardi di taglio. Si può sbagliare su
qualche cifra, ma fra miliardi e milioni c’è differenza.
Il fatto che dopo avere. .

FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Parla il Consigliere Di Maria:
.ciò che è pubblico. E poi, per non parlare sulla

compravendita di voti che è stata fatta, guarda, più che
economicamente è stata fatta sui finanziamenti o no che
dovevano andare agli enti privati che stanno all’interno
dell’istruzione, perché su quello si sono giocate le
maggioranze sulla riforma diverse volte, anche l’UDC è
passato un po’ di qua e un po’ di là su questo.
E, niente, secondo me dovreste distaccarvi da mostrare un
p0’ di serietà. Non si può dire che il Ministro abbia
incontrato gli studenti perchè l’Assemblea che li
incontra, il C.N.S.U ha una maggioranza che dovrebbe
rispettare, che ha rispettato negli anni passati quella
delle politiche e quindi non è il modo giusto per
incontrare chi la pensa diversamente da te. E soprattutto
quando ha incontrato i sindacati studenteschi e le
associazioni si è seduta a dei tavoli dove erano
rappresentati solo quelli della propria parte. Ci sono i
giornali si può leggere, queste sono informazioni
normali. Possiamo andare oppure dai delegati CGIL, dalla
commissione scuola al Parlamento che comunque ha solo un
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compito consultivo e vedere come il Ministro che si è
dimostrato non solo poco preparato, ma anche poco aperto
al confronto e, sinceramente, le camionette non sono un
buon metodo per mandare avanti questo paese in questo
momento. Grazie. »

Parla il Sindaco;
« Pasqualetti.

Parla il Consigliere Pasqualetti;
« Sì, tengo a precisare che come abbiamo avuto altri
momenti in cui esprimere questa opinione, noi non abbiamo
un particolare diciamo così interesse a trattare temi di
politica nazionale in Consiglio Comunale, non ci sembra
la sede adatta. Il fatto di dovermi ritrovare qui ad,
diciamo così, tra virgolette giustificare le azioni di
Governo mi sembra abbastanza ridicolo, insomma che
prendiate da me che io mi metta a giustificare una cosa
del genere. Soltanto un dato: siccome sono, purtroppo,
incomincio ad invecchiare e quindi incomincio ad avere un
certo numero di anni, magari per i più giovani è noto che
l’Università italiana prima della Riforma Zecchino
costava ogni anno agli studenti circa 200 mila lire
l’anno di iscrizione. Quindi, intorno ai 100 Euro. Dopo
la riforma Zecchino, che non era un Ministro di
Berlusconi, andate pure a verificare, l’università
italiana ha avuto autonomia. Questa autonomia è stata
utilizzata per aumentare a dismisura il numero delle
cattedre, d’accordo? E quindi hanno incominciato ad
esistere cattedre che parlavano dello studio
diversificato, delle cose più incredibili, adesso non mi
metto a fare esempi, perchè sono ridicoli anche gli
esempi, e, come sapete bene, ci sono cattedre seguite da
uno o due studenti a centinaia in tutta Italia e, ripeto,
le tasse universitarie, quando prima costavano 100 Euro
l’anno, adesso costano, come sapete bene, qualcosa come
2.000 Euro l’anno. Allora, io mi chiedo chi è che fare
gli interessi delle classi lavoratrici? Chi è che difende
veramente la scuola pubblica? Ecco, questo è un invito a
riflettere.

Parla il Consigliere Giuntini:
« Giuntini. Ringrazio Pasqualetti perchè si fa sempre
paladino della cittadinanza. Io ricordo che il buon
Ministro Ortensio Zecchino fece una riforma come altre
riforme, compresa la riforma Ruberti negli anni ‘90 sono
passate, che hanno sempre portato ad un aumento delle
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tasse. Questo fermo restando dello schieramento politico
che i vari ministri, a cui appartenevano i vari ministri.
In questo caso ci troviamo di fronte ad una
riorganizzazione, che ha mascherato un taglio, come canti
tagli sono stati fatti sulla scuola, sulla cultura, sul
sociale. Quindi, niente, questo ordine del giorno aveva

la volontà di dire soprattutto di mantenere l’uguaglianza
del cittadino, che è stata, che è riportata da una legge,
da un articolo costituzionale, che secondo me e secondo
noi come gruppo, quando ne abbiamo parlato, non veniva
più garantita. Perchè, appunto, come ci ricordavi le
tasse aumentavano, diciamo le sedi universitarie
diventavano sempre più disagiate per dei cittadini come

per esempio quelli della zona che se non usano Empoli
sono costretti ad andare diciamo altrove. Ecco, non
volevo e non volevamo nè fare ulteriori sottolineature,
ma il senso di questo ordine del giorno era questo. La
Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali,
volevamo ancora una volta rimarcare questa cosa. »

Parla il Sindaco:
« Bene, se non ci sono altri interventi io metterei in
votazione il Punto n. 7 - Ordine del giorno
sull’università presentato dal Gruppo Consiliare
Democratici e Sinistra per Capraia e Limite.
Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? Perfetto.

PUNTO N. 8 - ORDINE DEL GIORNO “ADESIONE ALL’APPELLO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ON. GIORGIO NAPOLITANO

PROMOSSO DALLE ASSOICIAZIONI AVVISO PUBBLICO E LIBERA PER

SOLLECITARE INTERVENTI IN CONTRASTO ALLA CORRUZIONE,

PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA

PER CAPRAIA E LIMITE.

Capogruppo. »

Parla il Consigliere Giuntini:
« Questo ordine del giorno è un ordine del giorno
piuttosto lungo, quindi vorrei anche qui cercare di
arrivare al senso della presentazione di questo ordine
del giorno. Il senso è quello di aderire ad una capagna
di raccolta di firme promossa dall’Associazione Avviso
Pubblico e Libera da presentare al Presidente della
Fepubblica per chiedere di intervenire presso il Governo

ed il Parlamento affinchè questi due figure ratifichino e
diano concreta attuazione alle convenzioni ed alle
direttive comunitarie in materia di lotta alla



corruzione, nonchè di dare attuazione i provvedimenti,
introdotti con la Legge Finanziaria del 2007 per la
confisca e l’uso sociale dei beni sottratti ai corrotti.
Come, ben sapete, il 9 dicembre è la giornata mondiale
contro la corruzione e tutti gli anni la Trasparence
International, che è una associazione non governativa,
propone un G.B.C, praticamente una iniziativa, un l:oro
studio sulla percezione della corruzione. Allora, la
percezione della corruzione, che è stata fatta in 86
paesi, con 91.500 interviste, ha fatto sì che l’Italia
nel 2010 scendesse al 67° posto. Sopravanzata da paesi
che diciamo per lo meno si pensava non la sopravanzazzero
come il Ruanda, Ghana, Tunisia, Lettonia, Namibia.
Inoltre, la percezione, che abbiamo in Italia sulla
corruzione e qui sono intervistati dei personaggi che
hanno rapporto con le pubbliche amministrazioni
all’interno degli stati membri, in Italia la percezione è
del 17% contro il 9% dei paesi della Comunità Europea.
Quindi, diciamo sempre in questa classifica al livello
Europeo l’Italia è al quart’ultimo posto. Esiste un peso
della corruzione, stimato dal Procuratore Generale della
Corte dei Conti, che ha stimato appunto il costo della
corruzione in Italia intorno a 50-60 mila miliardi l’anno
e anche un costo indiretto per aggiudicazione di appalti,
grazie all’assenza di competizione e di controllo. Un
deficit di democrazia percepito dai cittadini all’interno
appunto dell’affare pubblica amministrazione. E la cosa
che è forse, non lo so, prima si parlava di
sconvoltimenti, che a me ha dato una particolare
conturbazione, che negli stessi anni in cui l’Italia sta
scendendo nella classifica della Trasparence
International, sprofondano anche le inchieste giudiziarie
per motivi di corruzione, lotta alla mafia e alle varie.
Quindi, in Italia siamo passati da 2.000 crimini indagati
ed oltre 3.000 persone denunciate negli anni ‘90,
arriviamo ai dati nostri a, praticamente, 239 condanne
nel 2006 e a pochissime persone indagate, se si pensa che
in Sicilia ce n’è cinque, in Calabria nessuna, in
Lombardia ce ne solo 43. Cosa chiediamo? Chiediamo
appunto di aderire all’appello promosso dalle
associazioni Avviso Pubblico e Libera. Di attivare
momenti di sensibilizzazione come quella della creazione
di un punto di raccolta per le firme da inviare
all’Onorevole Napolitano e di trasmettere alla
Associazione Avviso Pubblico la copia dell’approvazione
di questa mozione. »

Parla ii Consigliere Morelli:
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« Sono Morelli. Allora, indubbiamente questo ordine del
giorno non ci lascia indifferenti e quindi ci piace
approfondirlo e chiaramente studiarlo meglio. Purtroppo,
come ha detto Paolo, questo è un ordine del giorno
piuttosto lungo e piuttosto articolato a cui tu hai
aggiunto anche dei dati che ci piacerebbe in qualche
maniera riscontrare. Quindi, io cosa posso dire? Noi in
questo momento non siamo in condizioni di votarlo e
quindi ci asterremo proprio perchè lo vogliamo un
attimino studiare. Se vuoi, magari, se lo vuoi ritirare
in qualche maniera lo potremo studiare insieme anche in
futuro, ci farebbe piacere, altrimenti, niente, potremo
fare qualcosa magari anche noi in futuro, ecco. In questo
momento con le informazioni che abbiamo, posto anche che
questo ordine del giorno c’è arrivato appena una
settimana fa e non abbiamo veramente avuto tempo e modo
per approtondirlo.

farla il Consigliere Giuntini:
« Scusate, per chiarezza: i dati su questa classifica
internazionale di Trasparence International si trova sul
sito dell’Associazione che è www.trasparency.it. Quindi,
eventualmente, i dati sono di dominio pubblico insomma.
»

Parla il Consigliere Morelli:
« Sì, sì approfondieremo sicuramente perchè sicuramente
anche a noi sta a cuore tutto il discorso della
corruzione e quant’altro. »

Parla il Sindaco:
« Quindi, mettiamo in votazione? Punto n. 8 - Ordine del
giorno adesione all’appello del Presidente della
Repubblica On. Giorgio Napolitano promosso
dall’Associazione Avviso Pubblico e Libera per
sollecitare interventi in contrasto alla corruzione
presentato dal Gruppo Consiliare Democratici e Sinistra
per Capraia e Limite.
Chi è d’accordo alzi una mano? Contrari? Uno? No.
Astenuti? 4 astenuti.

uwro N. 9 - MOZIONE “TAGLIO DEL GOVERNO AL FONDO DEL 5
PER MILLE” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E
SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE.

Paolo.
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Parla il Consigliere Giuntini:
« Sì, Giuntini. Vorrei premettere che diciamo dopo
l’approvazione di questa mozione, che ha avuto tutta una
sua storia, l’altra volta labbiamo appunto ritirata
perché c’era stato chiesto di rispettare diciamo le forme
sulla presentazione delle mozioni, c’è stata
l’approvazione del Decreto Mille Proroghe. Quindi, vorrei
fare, sennò chiaramente mi do una fucilata sulle
ginocchia, ma semplicemente dire che io ritengo
personal.ente ...non potevo dire un’altra parte del corpo,
abbiate pazienza. Eh, appunto, no. Ho cercato di pensare
più sopra tra la pancia e le ginocchia. »

Parla voce non identificata:
« C’è similitudine geometrica però. »

Parla il Consigliere Giuntini:
« Erano sempre due, insomma va bene. Eh? Benissimo.
Quindi, niente, secondo me con l’approvazione, cioè la
prima premessa è questa: mi sembra che ultimamente il
Governo, a seguito di anche giuste rilevanze da parte
delle categorie, riesca a trovare quasi ccme il Mago
Silvan, il Mago Silvan trovava conigli e colombe, il
nostro Governo trova dei sostanziosi pacchetti di soldi.
E quindi ha messo questi 300 milioni di Euro a questo
fondo perchè l’Associazionismo ed anche un ordine del
giorno accolto il 7 dicembre, presentato da numerosi
senatori del PD e non solo, comunque da parte della
maggioranza, avevano un attimino sollevato, come noi
intendevamo sollevare in Consiglio Comunale, la
situazione. Questi 300 milioni non sono tutto il fondo
del 5 per mille, che i cittadini devolvono a sociale,
ricerca, cultura e volontariato. Quindi, secondo me, è
provare a dare uno zuccherino al popolo italiano.
Indubbiamente, non placa le incertezze delle associazioni
in questo momento in cui, come abbiamo visto anche da
noi, la parte del sociale e del volontariato deve andare
a coprire delle mancanze che il Governo stesso non può
portare avanti. Quindi, penso a tutti i servizi del
sociale e del sanitario che anche nel nostro territorio
si porta avanti. E quindi questi 300 milioni limitano in
ogni caso la capacità di programmazione e di interventi
futuri delle associazioni stesse. Quindi, io ritengo che
il lavoro prezioso insostituibile, portato avanti dalle
associazioni di volontariato, faccia sì che queste

26



associazioni si ritrovino in un torte disagio economico.

E questa riduzione, seppure diciamo in parte risollevata

da questi 300 milioni, non fa comunque che aggravare una

situazione, come ho detto, già allarmante, dettata da una

politica generale di tagli indiscriminati. Come abbiamo

visto prima nella scuola, adesso nel sociale, nella

cultura. E quindi, a maggior ragione, come dicevo prima

mettendo soltanto una parte del 5 per mille ancora una

volta si viene a limitare la libertà di azione di quei

cìttadini che scelgono di destinare una parte delle

proprie tasse alle associazioni che sentono a loro più

vicine. Per questo motivo, appunto, chiedo al Consiglio

Comunale di proporre delle iniziative a conoscenza di

questo fatto e di approvare questa mozione in Consiglio

Comunale.

Parla il Sindaco:
<c Interventi? Nessuno? Pasqualetti. »

Parla il Consigliere Pasqueletti:

< Volevo chiedere al capogruppo della maggioranza se

sapeva esattamente quanti fondi mancano ancora per

raggiungere la cifra che riteneva opportuna. »

Parla il Consigliere Giuntini:

« Allora, si parla di una stima intorno ai 7, scusa non

ti voglio dare, ai 700 milioni di Euro, quindi

mancherebbero diciamo circa, per lo meno oltre 300

milioni. Si è dato poco più della metà dei fondi

destinati dal 5 per mille.»

Parla il Consigliere Pasqualetti:

« Allora, come senz’altro ricorderete l’istituzione del

5 per mille è una iniziativa di Tremonti. Quindi, diciamo

così che questa cosa è stata creata dallo stesso

Tremonti. Che lo stesso tremonti adesso vada a tagliare

una sua invenzione ci sembra alquanto improbabile.

Senz’altro ci saranno dei tagli, come dei tagli ci sono

dappertutto e questo è innegabile. Io credo che il

Decreto Mille Proroga ancora non è uscito, quindi non

sappiamo esattamente qual è la cifra che verrà stanziata,

ma ho buona speranza di ritenere che Tremonti non

contraddirrà sè stesso e andrà ad incidere in maniera

profonda su una cosa che era una istituzione più che

meritoria, infatti un contributo diretto dei cittadini
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verso il volontariato al quale noi esprimiamo tutto ilnostro sostegno e tutta la nostra gratitudine. Quindi io,sinceramente, questa mozione mi sembra abbastanza inutiledal momento che comunque la cosa è in via di risoluzione.»

Parla il Consigliere Evangelista:« No, ora a sentire Pasqualetti che attribuiva lapaternità a Tremonti, mi è venuto in mente che Tremonti èanche padre di un’altra cosa, dell’B per mille. Quindi,per lo meno non faccia il cattivo padre, che se devetagliare tagli un po da tutte e due le parti o per lomeno nella parte non espressa dell’a per mille quella nonè diciamo la volontà di nessuno. >

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Valter, io non inviterei troppo Tremonti a tagliare,perchè forse potrebbe prenderti alla lettera su tantealtre cose. »

Parla il Sindaco:
« Ci sono altri interventi? No. Allora, metto invotazione il punto n. 9 - Taglio del Governo al Fondo del5 per mille presentato dal gruppo consiliare Democraticie Sinistra per Capraia e Limite. Chi è d’accordo alzi unamano. Contrari? Astenuti? 4 astenuti.

PUNTO l’i. 10 - MOZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLAG.D.O A DISTRIBUIRE MINORI IMBALLAGGI E CONTENITORI,PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA’PER CAPRAIA E LIMITE.

La parola? Morelli. »

Parla il Consigliere Morelli:
« Le tre mozioni sono degli inviti sullo stesso ambitoche è quello di raccolta porta a porta. Allora, secondome, c’è da prendere delle decisioni effettivamente perchèallora posto che a noi è particolarmente caro questo temaperchè siamo fermamente convinti che la raccolta deirifiuti non debba prescindere dal porta a porta. Ilproblema è che, a nostro awiso, ci sono delle cose chesono da migliorare come, per esempio, questa mozione chein forma forse leggermente differente avevamo già provatoa presentare qualche mese fa. Il problema appunto è che



il nostro sistema ci impone in ogni caso di acquistare

degli imballi che poi in qualche maniera il cittadino

deve, si deve occupare di smaltire e chiaramente questo

io mette in estrema difficoltà. Quindi, per quanto c’è
possibile dovremo cercare in qualche maniera di essere

degli accorti compratori. Però questo lo si fa se ci sono

anche le grandi distribuzioni in qualche maniera che ci
danno una mano. Come feci l’altra volta l’esempio
dell’Ipercoop di Lastra a Signa che aveva fatto un
esperimento sui ricaricabili in ambito di detersivi e
quant’altro. Quindi, io credo che in qualche maniera noi

quanto meno si possa sensibilizzare o quanto meno porre
l’attenzione che il problema esiste. Viceversa si

rischia, a mio modo di vedere, si rischia veramente di
rendere vano tutto il processo di raccolta porta a porta
semplicemente perchè? Perché la gente, purtroppo, se
all’inizio risponde in maniera abbastanza positiva, poi
alla fine si rischia che prendono altre strade. Ed
infatti, a nostro avviso, il fenomeno del-la migrazione
dei rifiuti, proprio perchè la raccolta dei rifiuti porta

a porta non è perfetta è molto maggiore rispetto -a quello

che ci viene detto. Quindi, se volete, diciamo posso

presentare un attimino queste tre mozioni o le presento

una per una? Tanto sono, voglio dire, così come la prima,

la seconda si affronta il discorso del costo perché

abbiamo presentato questa mozione? Perché noi ci- siamo

informati, siamo stati anche a vedere come fanno in altri

Comun-i, per esempi-o. In altri Comuni dove c’è la raccolta

porta a porta, per esempio anche in Veneto dove è stato
preso il modello di Publiambiente, non esiste una tariffa

che faccia pagare l’indifferenziato perché questo è

sicuramente un incentivo a portare i rifiuti negli altri

Comuni dove non lo fanno. Ma fanno pagare la tariffa alla
vecchia maniera come la pagavamo prima. Questo,
chiaramente, però cosa fanno loro? Fanno dei controlli
sull’effettivo ritiro del materiale, sull’effettiva

qualità del materiale che viene ritirato. Cioè se un

cittadino non effettua il riciclo in maniera corretta il
rifiuto non viene ritirato proprio, cioè viene lasciato

proprio davanti.Una volta te lo dicono, due volte te lo
dicono, la terza ti fanno anche delle sanzioni. Quindi,
in qualche maniera io non dico che questo possa essere
sicuramente la cosa migliore, però di-co che secondo me in

questo processo, che ci ha imposto Publiambiente c’è

qualcosa da correggere. Se non si corregge o si fa finta

che vada tutto bene, la gente non lo seguirà più. Questo

è il mio dubbio.
Sì, infatti, ecco come diceva, come suggerisce Maurizio
il fatto di tornare al vecchio modo di calcolare I-a
tariffa risolverebbe tutta una serie di problemi: per
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esempio la privacy sui pannoloni incontinenti, per
esempio. Verrebbero buttatì tutti nellindifferenziato
senza avere bisogno di un contenitore speciale, di un
contenitore a parte. Quindi, voglio dire, si
risolverebbero veramente tutta una serie di problemi,
che, a nostro avviso, non si capisce perchè non si
vogliono in qualche maniera da parte soprattutto della
Società Publiambiente affrontare e riconoscere.
E poi appunto l’altra mozione era per cercare di riuscire
ad intavolare un, a creare un tavolo proprio per fare
capire a Publiambiente che la direzione è quella giusta,
perché è quella giusta, a nostro avviso, però secondo me
c’è qualcosa da migliorare. Se non si riesce a
migliorarci, secondo me, il progetto fallisce perchè la
gente non seguirà più. E quindi, secondo me, non si può
arrivare a correre questo rischio. »

Parla il Sindaco:
« Ometto.

Parla l’Assessore Ometto:
« Buonasera. Intanto io direi una cosa che il progetto
del porta a porta, con tutti i problemi che può avere,
sta andando piuttosto bene con dei risultati importanti.
Ecco, i risultati ancora non sono ufticiali però sembra
che la gente sta rispondendo in maniera estremamente,
positivamente insomma. Io, comunque, queste mozioni le
vedrei una per una e poi si fa un discorso magari un po’
più generico. Per quanto riguarda la prima mozione non è
che abbiamo grosse possibilità come Comune di Capraia eLimite si ribadisce un po’ quello che si era detto
l’altra volta nella mozione precedente di intervenire
sulla grande distribuzione perchè, come sapete, insomma
non abbiamo grande distribuzione nel territorio e gli
interessi sono gli interessi più alti. Ecco, quindi, il
discorso lo rimanderei veramente ad un discorso come si
sa dietro ci sono le multinazionali, ci sono livelli alti
che bisogna andare ad interferire in questi livelli.
Quindi la possibilità nostra in paalche maniera èveramente limitata.
Per quanto riguarda un po’ il discorso tariffario, cioè
quando c’era in discussione il modello, porta a porta,
nemmeno al livello tecnico, ma al livello politico,
quando pochi credevano a questo modello però se ne
discuteva, ed io mi ricordo si diceva: sì, noi si propone
il modello porta a porta, però attenzione nel momento in
cui si propone il modello porta a porta si propone il
modello porta a porta con un sistema tariffario che è
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quello che deve essere puntuale. Perché la tariffazione
puntuale è quel valore aggiunto che fa sì che il
permettere di raggiungere ± livelli eccezionali di
raccolta differenziata, livelli che sfiorano, che vanno
al 90% come sappiamo ed anche oltre. Se non c’è questo
valore aggiunto, se non c’è il discorso che uno più
differenzia meno paga di tariffa, e probabilmente noi si
perde quei lO, 20 anche 30% di raccolta differenziata.
Quando si parla di aumento come in questi giorni si è
letto un po’ su tutti i giornali quando poi ieri si è
appreso dalla televisione che in tutta italia, in tutte
le realtà del territorio ci saranno aumenti del 7-8%.
Attenzione ci sarà aumenti del 7-8% in realtà dove il
porta a porta non sanno nemmeno che cos’è. Noi avremo un
aumento per chi non fa la raccolta differenziata in
maniera puntuale, che potrà essere importante, però
avremo un leggerissimo probabilmente aumento per chi farà
la raccolta differenziata come deve essere fatta. Quindi,
il discorso tariffario è un discorso importante, secondo
me centrale per quanto riguarda la raccolta
differenziata. Su questo ne sono pienamente convinto. Qui
c’è un vizio insomma, c’è un problema, secondo me, avete
scritto che il metodo attuale ha appesantito in modo non
accettabile la bolletta dell’utente finale quando, come
sapete, da gennaio scatta la nuova tariffazione, quindi
insomma deve essere ancora tutto da vedere insomma ecco,
per cui.
Per quanto riguarda l’altro mozione, insomma mi sembra di
essere molto sul vago. Da una parte si dice noi siamo
d’accordo per il sistema porta a porta, però poi
sediamoci ad un tavolo e vediamo un attimino come
rivedere questo processo di raccolta, insomma ecco. Per
cui non si riesce a capire bene o siamo per il porta a
porta o siamo per un altro modello. Ora, hai appena detto
che noi siamo per il porta a porta, si vuole migliorare
questo porta a porta, sediamoci ad un tavolo e rivediamo
il modello. Per cui, insomma, il sistema sta andando
piuttosto bene. E’ chiaro, è evidente che quando si parte
con un nuovo sistema che in qualche maniera stravolge
anche per cui i cittadini non facevano la raccolta
differenziata perché prima avevamo un sistema a
cassonetti stradali eravamo al 40%, evidentemente c’era
gente che prendeva, mescolava e buttava, no? Quindi, noi
abbiamo possibilità anche, quello che ti voglio dire, di
raggiungere livelli ancora superiori nei prossimi mesi.
Perchè questa gente, che era abituata a differenziare in
quella maniera, cioè a mescolare e a buttare
nell’indifferenziato, probabilmente ancora non riesce a
•differenziare nella maniera opportuna. Noi, secondo me,
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con questo livello di raccolta differenziata si raggiunge
livelli veramente importanti.
Nel contempo, rispetto a questo sistema di raccolta
differenziata, ecco quello che voglio dire, cioè le
amministrazioni comunali si dovranno impegnare per
incentivare 1 utilizzo dei materiali provenienti dalla
raccolta differenziata. Questo è il punto centrale e
fondamentale nel contempo: la raccolta differenziata,
tarrifazione puntuale ed incentivare. »

Parla il Consigliere Morelli:
« Sì, allora io dico questo cioè parto dall’ultima
mozione dove non ho capito cosa non hai capito. Però
dicevo. . . certo, che siamo per il porta a porta, ma
rivediamo il processo. Infine il porta a porta perché
sono in contrapposizione? Cioè voglio dire il fine per
arrivare al porta a porta, magari io arrivo al porta a
porta attraverso dei processi, dei processi aziendali,
dei processi gestionali di qualsiasi tipo di processo. Se
il processo per arrivare al porta a porta si prende atto,
per carità, tu non lo prendi atto perché secondo te va
bene, ma secondo molti, io non parlo solo per me, anche
se sono fermamente convinto di quello che sto dicendo, ma
secondo molti c’è da migliorare, è il processo che è da
migliorare. Non è certo il fine. Sul porta a porta, ho
detto prima, secondo il mio punto di vista non si
discute, però il processo per arrivare, revisione del
processo, è italiano, Claudio. Revisione del processo per
arrivare al porta a porta. No, revisione del processo per
arrivare al porta a porta. Io arrivo ad un risultato
attraverso varie strade. La strada, che è stata
intrapresa, pur meritevole perchè io non sto dicendo che
è tutto da buttare, ci mancherebbe altro, però quello
che.. .appunto, appunto ti sto dicendo, ci mancherebbe.
Cioè voglio dire io ti dico, ma io ti dico, guarda
personalmente lo sai che a me non è cambiata tanto la
vita, perché io prima i sacchetti li facevo già. Cioè
voglio dire io differenziavo già. I sacchetti della
plastica già differenziavo personalmente. Quindi, a me la
vita non è cambiata tantissimo, ci mancherebbe altro.
Però, dico, che anche i risultati che ci danno, dove ci
dicono che la raccolta differenziata è passata dal 40% al
92% sono dati, secondo me, che non corrispondono al vero,
ma lo sai perchè? Perchè si prende questa percentuale del
92% è semplicemente la percentuale sul totale che viene
raccolto. Non si prende assolutamente in considerazione
la migrazione dei rifiuti che, secondo me, non è
11%.. .no, Claudio! Ma non è l’l%L Ma li vedi i
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cassonetti che ci sono intorno ad Empoli? Cioè se

te.. . (VOCI FUORI MICROFONO)..».

Parla il Sindaco:
« Non tacciamo un dibattito. Ognuno faccia i suoi

interventi sennò non si finisce. C’è stata

l’illustrazione, la presenti. Finisci l’intervento, dai.

»

Parla il Consigliere Morelli:

« Io dico, e concludo, dico semplicemente che secondo il

mio punto di vista dobbiamo andare incontro ai cittadini

perché i cittadini che sento io qualcuno effettivamente

non è d’accordo e purtroppo ci si può fare poco, ma chi è

d’accordo magari ci dice: guarda, sì okay, è perfetto,

cioè il fine è giusto però bisognerebbe migliorarlo.

Questo è quello che, le notizie che ho io. Far finta di

niente alla fine si perdono queste persone, secondo il

mio punto di vista. Tutto qui. »

Parla il Sindaco:
Giuntini. »

Parla il Consigliere Giuntini:

« Niente, volevo fare un intervento più sulla prima

mozione e poi ricollegandomi alle altre. Come diceva

appunto anche Giacomo alla base del tutto c’è un processo

industriale. Un processo industriale su cui il Comune di

Capraia e Limite pesa per i suoi abitanti. Ci sono 28

Comuni interessati nel processo industriale e 4lS mila

abitanti in questo processo industriale. Quindi, noi in

percentuale, boh, siamo a pochi punti percentuali su cui

possiamo incidere.
Per quanto riguarda il discorso della grande

distribuzione, che avevamo discusso già la volta scorsa,

proprio perchè c’è alla base un processo industriale non

solo di Publiambiente, ma anche delle grandi

multinazionali, noi possiamo incidere ancora meno.

Abbiamo Marzi e Fulignati che di per sè già in alcuni

casi ha ridotto gli imballi, penso alle bevande che ora

invece di trovarle in pacchi da sei le troviamo sfuse.

Però questo è qualcosa di molto piccolo.

Leggevo gli interventi, come anche voi ho visto leggete,

gli interventi su Gonews e veniva chiesto al Partito

Democratico, poi non si sa come mai viene sempre tirato

in ballo il Partito Democratico quando nei Consigli c’è
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Rifondazione, cè SEL, c’è Comunisti Italiani. Comunque,veniva chiesto al Partito Democratico di che parte era,se era di Destra o di Sinistra tal Joy-Pegh A, che moltoprobabilmente è un personaggio di Limite perché faceva unrichiamo ad un Link del vostro sito Internet. Ed allorami verrebbe da rispondere come ho risposto l’altra voltache diciamo ci sono delle direttive comunitarie, chequeste sono state ratificate dal Governo Italiano, delledirettive comunitarie mi sono messo a fare la lista, cherichiama delle norme che devono essere presenti sulprodotto venduto, che ricordano igiene, sicurezza delprodotto, tracciabilità del prodotto, l’anti-saccheggioche chiaramente il supercercato o comunque il puntovendita vuole inserire e la normativa ENAN 13, cioè ilCodice a Barre da inserire sul prodotto. Qualcunosuggeriva di prendere l’unità e di incartarci la roba,no? Dice tanto l’unità non la legge più nessuno.Difficilmente sull’unità io riesco a riportarci tuttequeste informazioni. Allora, sono d’accordo si possarivedere il consumo e tutto, però se non è la normativa amonte, che mi semplifica la vendita dei prodotti, che misemplifica una serie di situazioni, il Comune di Capraiae Limite veramente fa ben poco. Per le altre due cose,molto velocemente, io spero che la vostra diciamo svistache Claudio faceva presente sul metodo di tariffazionesia veramente una svista e non sia una azionestrumentale, come ricordo, come ha detto Claudio, lanuova tariffa partirà dal 1° gennaio 2011. Quindi, ancoraio non so se mi aumenta o se mi diminuisce, come appuntoha detto, sul Decreto Mille Proroghe, no? E quindi...»

Parla il Consigliere Morelli:
« E’ attuale è del 2010, attualmente se si fa i conti èal 2010 attuale. Io non lo so quello che avverrà nel2011. Comunque, ora...».

Parla il Consigliere Giuntini:
« Allora, in questo momento non viene tariffata secondolo svuotamento del grigio. Ora tu paghi la vecchia, cioèè dal 1° gennaio 2011 che te tu paghi lo svuotamento delgrigio. Al 31/12/2010 te tu paghi con la vecchiatariffazione. »

Parla il Consigliere Morelli:
« Io vorrei tare semplicemente una accezione suldiscorso generale che faceva Paolo. Cioè se è vero chenoi Comune di Capraia e Limite siamo talmente piccoli che
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non possiamo tare niente per sensibilizzare
Publiambiente, per cercare di migliorare certi servizi,
no siamo talmente piccoli mi diceva, sì okay, però siamo
talmente piccoli anche come si fa a tare gli o.d,g che
poi possono permettere di impegnare il Presidente della
Repubblica? Secondo me saremo ancora più infinitesimali.
Cioè, voglio dire, è una contraddizione in termini. Io
credo che alla fine noi siamo piccoli è vero, ma se da
qualche parte si dovrà pur cominciare. Cioè io ritengo
che una mano alla gente bisognerà dargliela in qualche
maniera. Quindi, voglio dire, andare a fare la spesa che
poi alla fine la mozione rispetto a quella dell’altra
volta effettivamente ha alzato il tiro cioè non si dice
più, io non parlavo più del Comune di Capraia e Limite,
ma dicevo impegnavo il Sindaco ad essere promotore in
sede di Circondano Valdelsa proprio per allargare il
tiro. C’è scritto, non è la stessa mozione dell’altra
volta di andare dal Marzi e Fulignati, ci mancherebbe
altro. Noi non si vuole certo mettere in croce nessuno da
questo punto di vista. Noi si vuoiedire semplicemente
che una mano alla gente gli va data. Eerchè se io porto
un carrello a casa e di questo carrello il 60% è
spazzatura, secondo me un probie.a c’è. Se per voi non
c’è e non c’è, però il problema c’è. »

Parla il Consigliere Pasqualetti:
« Due parole soltanto per rimarcare quanto già detto da
Giacomo. Cioè in questo Consiglio Comunale portiamo
argomenti che riguardano politica internazionale, leggi
votate dal Parlamento corruzione e mille altre cose in
cui veramente il Comune di Capraia e Limite conta una
cosa infinitesimale, non si capisce bene perchè non si
possa parlare di argomenti relativi alla grande
distribuzione. Insomma, ecco, voglio dire è la stessa
logica quindi. No, no, no, no! Per l’amor di Dio, ecco un
attimo dì coerenza. Bene, grazie. »

Parla voce non identificata:
« Sì, io volevo dire due cose riguardo agli imballaggi
delle grandi distribuzioni. Lavorandoci in una azienda in
cui si adopera per il rispetto dell’ambiente posso dire
che non è così semplice come tu pensi, in quanto come
puoi vedere ci sono non solo la 000p, l’Unicoop Firenze,
ma tutte le aziende Esselunga, Panorama, Carfour, Despar,
LDL, tutte le aziende con i propri marchi si adoperano
per fare meno rifiuti e per il rispetto dell’ambiente, Le
grandi multinazionali se ne fregano. Allora io penso
che.. .no, no fammi finire! Come giustamente te inviti il
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Sindaco nei confronti del Circondano, io dico perché un
ordine del giorno dove si invita il Governo a far
rispettare alle multinazionali ii problema degli
imballaggi, visto che ha da risolvere un grande problema,
che non è a Limite sulla raccolta, ma a Napoli dove non
si riesce a toglierla nonostante tutto quello che si
dice. »

Parla il Consigliere Morelli:
No, ma perché non studiarlo una cosa dei genere?

Perché non la prendete voi una iniziativa? Perché non
farlo? >‘

Parla il Sindaco:
« Di Maria, volevi intervenire? Hai rinunciato
all’intervento, bene. 1o, io volevo chiarire
semplicemente che nessuno mi sembra abbia detto che non
si possano discutere i temi. Si può discutere tutti i
temi. E’ ovvio che mi potete anche impegnare a fare una
roba del genere, ma è stato detto tante volte poi che il
tema degli imballaggi, che è un tema senissimo e che se
domani si potessero cancellare ovviamente saremo tutti
pronti a farlo, già l’ambito nazionale è un ambito
ristretto, già quello che diceva Emanuele prima dire che
si impegna il Governo a farlo sarebbe già una roba, o il
Parlamento è già un ambito ristretto perchè è una
normativa di carattere internazionale e che difficilmente
riesce comunque ad incidere sulle scelte, che sono di
carattere commerciale, dei produttori. Il tema è quello
che c’è per come è formulato e per come si impegna sul
livello locale su una tematica internazionale, quindi non
è che noi si dice che non si può discutere di quella
tematica, ma è inutile impegnare un livello locale su una
tematica sulla quale non si può incidere, mi sembra poi
sia questo il senso. Poi non voglio riintervenire sul
resto, sennò si finisce domani. »

Parla il Consigliere Monelli:
« No, no. Però, secondo me, certe autonomie ci sono
all’interno delle grandi distribuzioni, come appunto fu
questo qui, ribadisco forse sono ripetitivo. Però certe
autonomie, cioè secondo me cominciare sarebbe già un
successo secondo il mio punto di vista. Poi, che vi devo
dire...».

Parla il Sindaco:
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« E’ chiaro. Ci sono altri interventi? (VOCI FUORI

MICROFONO). - .Certo. Bene, allora Punto n. IO. Si va in

votazione? Va bene?

PUNTO N. 10 - MOZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA

G.D.O A DISTRIBUIRE MINORI IMBALLAGGI E CONTENITORI

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA’

PER CAPRAIA E LIMITE.

Chi è d’accordo alzi una mano. 4 favorevoli. Contrari?

Respinta.

PUNTO N. 11 - MOZIONE PER IL RITORNO AL VECCHIO MODELLO

DI CALCOLO DELLA TARIFFA IN AMBITO DI RACCOLTA RIFIUTI,

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA’

PER CAPRAIA E LIMITE.

Chi è d’accordo alzi una mano. 4 favorevoli. Contrari?

Resepìnta.

PUNTO N. 12 - MOZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO

PER LA REVISIONE DEL PROCESSO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

PORTA A PORTA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO

DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE.

Chi è d’accordo alzi una mano. 4 favorevoli. Contrari? Il

resto. Respinta.

Bene, il Consiglio Comunale è finito. Tanti auguri a

tutti. Ah, c’è un piccolo rintreschino, però siamo andati

fuori orario massimo. »

TERMINE SEDUTA
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