
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numera 32 del 2510712011

Oggetto APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 12 APRILE 2011.

Lanno duemilaundici U giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 21:40 nelrapposita sala del Municipio
e riunito ii Consigllo Comunale per deliberare sulle proposte aII’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal

Sindaco in data 18 lugIlo 2011 Prot. n, 6644 in sessione Straordinaria

Dallappello nominale risultano presenti/assent i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAIJDIO A
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
MANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO P
GIACOMELLI MARTINA A CINOTTI PAOLA P
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato 1 numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii verbale della seduta del 12 aprile 2011:

VISTO I’ ailegato parere favorevole di regolarita’ tecnica reso dal responsabile del competente ufficio
comunale ai sensi deliart.49 del T.U, 267/2000;

DATO ATTO che ii testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta
al quale Si rinvia,

Con voti favorevoli unanimi:

APPROVA

i verbali della seduta in data 12 aprile 2011.





COMUNE DI CAPRAIA B LIMITE

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 APRILE 2011

INIZIO ORE 21,40

Parla ii SeqretaricD Generale Dott.ssa Lanzilotta:Buonasera, facciamo lappello.

SOSTEGNI ENRICO PRESENTE
GIlm’fl FRANCESCO PRESENTE
MA24NOZZI PAOLO ASSENTEEVANGELISTA VALTERE PRESENTE
GALLERINI ROSANNA PRESENTE
GIACOMELLI MARTINA PRESENTE
DI MARIA ALFREDO PRESENTE
MORETTI DONATELLA ASSENTETORRINI SILVIA ASSENTESALVADORI CLAUDIO PRESENTE
GIUNTINI PAOLO PRESENTE
FORCONI CRISTINA PRESENTS
PASQUALETTI MAURIZIO PRESENTS
MORELLI GIACOMO ASSENTSCINOTTI PAOLA ASSENTEMARCACCI STEFANO PRESENTE
COSTOLI LTJCA PRESENTE

Parla ii Sindaco:
<< 91, diamo ii via alla seduta. Allora, PUNTO N. I. -APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2010.

Ci sono dichiarazioni su questo punto? Allora, se non ceniente da dire metto in votazione II Punto n. 1Approvazione verbali della seduta del 29 dicembre 2010.Chi C daccordo alzi una mano. Contrari? Astenuti?Costoli.

PUNTO N. 2 - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 24 FEBERAIO2011.

Su questo ci sono diohiarazioni? Metto in votazione 11Punto n. 2 — Approvazione verbali della seduta del 24febbraio 2011. CM C daccordo alzi una mano. Unanirnitã.



Ora questi altri punci, quelli che vanno dal 3 al 6, sono
cutci punti che riguardanc ia discussione di Bilancic. Se
I capigruppo sono d’accordo Ic farei anche una
discussione unitaria. Ovviamente le votaziorii PCI
disgiunte, perô se siamo daccordo è unitaria. Maurlzlo,
va bene? Eh?

- DISCUSSIONS CONGItJNTA DEl PUNTI DAL N. 3 AL N. 6
ALL’ORDINE DEL GIORNOt

PUNTO N. 3 - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE E
DELL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

PUNTO N. 4 - APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI S
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2011-2013 Al
SENSI DELLART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE
133/2008.

PUNTO N. 5 - APPROVAZIONE PROGRANMA ANNUALS DEl SERVIZI S
DELLE FORNITURE PER L’AIlNO 2011.

PUNTO N. 6 - APPROVAZIONE BILANCIO PER LESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2011, BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2011-
2013 5 RELAZIONE PREVISIONALE S PROGRAMMATICA.

Allora, comlncio 10 dicendo due cose. I punti sono stati
giâ vlsti tutti In commissione anche con Ia presenza
della parte tecnica. Nd oggi andiamo ad approvare Ii
Bilancic 2011 che è un Bilancic assolutamente complesso.
E’ un Bilanclo die risente di tutta una serie di
politiche che In questi anni hanno Inciso in maniera
significativa sul tunzlonamento degli enti locall e
quindi anche del nostr-o Comune. I tagll che ci sono scati
alle risorse e Ia rimodulazione delle entrate degli enti
In questi anni hanno determinato con 11 corso del tempo
una serie crescente di difficoltâ a tenere in paregglo ii
Bilancio. Lultima, quella di quest’anno appunto, che si
tratta dl un taqilo secco di circa 150 mila Euro ai
trasferimenti dell’ente, ma è diciamo cosI
sostanzialmente l’ultimo perché si somma a queue
dellanno precedente. E questo si inquadra ancor plo in
un contesto nd quale Il Comune come ente non ha
sostanzlalmente altre entrate, ma addirittura le fonti in
generale di entrata del Comune si sono quasi tutce
ridotte. Labolizione dell1CI ovviamente pci ê staca



restituita quella degli anni precedenti perché va dettotutto come deve essere detto, perO 4 vero die comunque 4stata l’e]Jminazione di una imposta che determinava, cheera eiemento essenziaie allautonomia finanziariadellente e da quella eliminazione non si 4 piüricostituita questa autonomia ffinanziaria. E’ vero chece tutta la discussione in corso al livello parlamentaresul tema del ifederalismo fiscale e questa 4 unadiscussione che sta andando avanti, perO obiettivamenteallo stato attuale cc noi andiamo a vedere quella che 4la finanza dci nostri Comuni notiamo che, rispetto aldato degii anni 90, cioC delle riforme degli anni ‘90che avevano sostanzialrnente costituito una autonomiafinanziaria deyli enti, che pci sfociO nd riconoscimentoanche costituzionale, dal 2000 in pci abbiamo assistitoad un processo che 4 soscanzialmente inverso cicé lafinanza del Comuni ormai C sostanzialmente finanzaderivata dal centre. Anche altre entrate, come qli oneridi urbanizzazione, in conseguenza della situazioneeconomica che tutti voi conoscete e che appunto cirispecchia anche in questo Bilancio, C una entrata che ci4 notevolmente ridotta e quindi quella voce che hapermesso a molti Comuni negli anni passati di far frontealia riduzione dci trasterimenti statali, utilizzandoqueste risorse locali anche cc in parte deviandole,ovviamente leqittimarnence deviandole rispetto aila lorodestinazione naturale, che C quella degli investimenti,ormai non c’è piü neanche questa possibilità. Dallaltraparte noi sul tronte delle spese abbiamo avuto, abbiamoqiã lanno scorso contratto tutte le voci di spesa chenon tossero obbligatorie e non strettamente necessarie.Vol avete visto ii Bilancio cc vi pare che vi ciaqualcosa che ancora cia da contrarre o da rimodularequesta C la cede opportuna dove poter fare questadiscussione. Noi labbiamo giã fatta nd 2010 tant’C cheora fra qualche settimana noi andremo ad approvare iiConto Consuntivo di questo ente e questo nostro ContoConsuntivo, 10 anticipo tanto pci ci sara la commissioneccc, ccc, comunque vedrà un avanzo di amministrazione dicirca 500 mila euro perché ovviamente riduce e contrae Icspese pci questo fa ci che questi soldi venqano ad averequesta destinazione. Cosa, e la rifarerno pci questadiscussione successivamente, ma ancor piü negativa perchésuccede al nostro ente come succederà agli altri Comunidella zona e non solo, ma si generanc una quantità dirisorse finanziarie che sonc vincolate 11 e che nonpossonc essere pci utilizzate per altre destinazioni.In piü, noi abbiamo ovviamente dal 2009 aumentato Iaspesa, con ben sapete, ma labbiamo aumentata non perchéabbiamo peggicrato ii funzicnamencc dellente, ma perché
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abbiamo aumentaco un nuovo servizio, che è quello
dellasilo nido. Ii Comune ne era sprov-visto ê dal 2009
in tunzione. A questo non Cte stato un aumento delle
risorse per ii servizio ovviamente, ma ce stata una
concrazione delle risorse. In piü abbiamo un dato che C
quello della contrazione delle risorse afterenti ai
servizi comunali anche che non passano diretcamente dal
nostro Bilancio. Mi riferisco in particolar modo ai
servizi scolastici da una parte e la contrazione C una
contrazione sia sul personale, sia sulle risorse, sul
personale ausiliario, sull’assiscenza delihandicap che
questo ha avuto un ritlesso che poi maqari lAssessore vi
puC dire meqlio di me. Ma sulla nostra spesa, sulla spesa
del Bilancio. La spesa nostra per assistere ragazzi a
scuola C molto, notevolmente aumentata in questi anni. Ii
nostro sostegno allhistituto comprensivo C un sostegno
importante anche sullattivita didattica che non ê di
nostra competenza perché noscra competenza sono I muri,
come si dice sempre, e non che coca ci ci fa dentro.
PerO, nonostante ciO, noi tinanziamo in maniera
significativa lattività didattica. E simile discorso se
non force peggiore vale per ii settore socio-sanitario
perchC tutte le risorse riguard-anti quel settore sono
state drasticamente tagliate, 11 fondo sociale C stato
ridotto ad 1/3, non di 1/3, ma ad 1/3 cioC cC un taglio
di circa il 70% in questi anni e cc andiamo a vedere gli
altri fondi, le altre risorse per la non autosufficienza,
per ii fondo affitti e giã dicendo che sono tutte risorse
che andavano alla spesa sociale, questi sono stati o
azzerati o ridocti di percentuali simili. Sc volete ci
sono e Ic possiamo vedere. No, quello C il Bilancio della
ASL. S noi abbiamo fatto la scelta insieme agli altri
comuni di rifinanziare, nei limiti del possibile questa
spesa per cercare di non contrarre i servizi essenziali
socia].i e questo ovviamente ha fatto ci che su questo
Bilancio lunica voce di spesa, lunico capito che C
aumentato di circa il 7%, cc non erro, e che ci somma ad
un aumento del 10% dellanno precedente, sono risorse in
piü che vanno a finanziare i servizi sociali. Quindi,
questo per descrivere un contesto che C un contesto
assolutamente complesso, no? Che C un contesto che
riguarda non solo ovviamente, purtroppo, Ia realtà dei
Comuni, ira la realtâ del nostro tessuto socio-economico,
ma che ci rispecchia in maniera significativa gui perché
ovviamente lente locale potrebbe essere, lo C già e noi
cerchiamo di esserlo comunque, ma potrebbero essere con
piü incisivitá elemento di sostegno allo sviluppo
economico e di sostegno da un punto di vista sociale,
lavorativo ecc, ecc. Questo ovviamente lo possiamo essere
meno per queste risorse. A questo ci aggiunge tutte le
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difticoltà conseguenti al Pacto di Stabilicà che, comesapete, è quell insieme di norme che giustamente lo Statoè chiamato a rispettare e che giustamente gli enti localisono chiamati a corrispettare diciamo cosi, ma che percome ê formulato determina lana serie di effetti perversisulla possibilitâ di spendere risorse che ci sono e chesono nelle casse dci Comuni e che potrebbero essererisorse anche queste da fare girare nel nostro tessutoeconomico per far fare una serie di lavori in questa faseche sarebbero comunque importanti.
Le cifre sono importanti, si parla di milioni di Euro pertutti gli enti, Non ê una valutazione, diciamo cosi, comedite spesso politica nel senso fazioso, ma è unavalutazione che viene dagli istituti di finanza pubblica,la fa lIFEL, Ia fanno le associazioni rappresentativedei Comuni che, corne sapete, non sono solo di CentroSinistra, la fanno gil stessi amministratori locali siadi Centro iDestra che di Centro Sinistra e la richiesta èstata presentata anche dalle Associazioni di Categoria eanche del nostro territorio di procedere ad una revisionedi queste norme che, purtroppo, non è avvenuta neanche suquestanno e che anche su quest anno determineranno unaserie di limitazioni importanti alla capacità diinvestimento dci nostri Comuni. Quindi, questo per direche sostanzialmente ci sono questi due elementi: da unaparte sul patto di stabilitá Ic norme che disciplinano ecome si spende e dallaltra parte le risorse effettiveche gil enti possono avere a disposizione, chedeterminano una situazione assolutamente complessa. Noiin questo per poter utilizzare al meglio anche le risorsea disposizione del nostro Comune, abbiamo deciso anche dirimodulare complessivarnente con questo Bilancio lacompartecipazione del cittadini ai servizi a domandaindividuale, pensando a provare ad introdurre elementi diprogressività nei limiti del possibile, doe di farecorrispondere la compartecipazione dci cittadini ii piüpossibile al loro reddito effettivo e quindi anche unelemento di equitâ, perché riteniamo che quests sialelemento che sia mancato anche nella manovra statale,cioê Ia capacità di riuscire effettivamente a, nellasituazione difficile in cui C lo Stats Italiano, a farequegli sforzi che sarebbero stati necessari per renderela manovra meno iniqua e per andare con coraggio nontanto a fare tagli trasversali, die sono molto piü facilida un punts di vista contabile e molto astuti da un puntsdi vista politico perché implicano lattribuzione dellaresponsabilità poi della contrazione del servizi a chi Cin prima linea, doe agli enti locali e non a chi hatagliato le risorse a monte, ma, a mis avviso, unapolitica piü seria avrebbe comportato una riduzione delle



risorse agli enti Thcali piü oculata e piü corrispondent.e
a quelli che sono gli indici e le capacitã di spesa e di
capacitã di efficientazione delle risorse dei Comuni e
non a pioggia, 0 meglio a pioggia inversa per cui Si
taglia a tutti e pci si dà a dei Comuni che hanno
dimostrato alta inefficienza, penso ad alcuni Cornuni del
E”eridione, nonostante i van discorsi che si sono fatti e
che si sentono tutti i giorni sui giornali ed alla
televisione. E Si poteva attaccare in maniera piü
incisiva l’evasione tiscale che tutti gli studi ci dicono
essere un cancro importante del nostro Stato, della
nostra econornia e per 11 quale si sono visti
oggettivamence pochi interventi e poche prese di
posizioni determinanti. Noi anche su questo vorremmo che
per quanto l’ufficio ha lavorato in maniera egregia in
questi anni, recuperando que] noco di tributi locali, che
ormai rimangono, perO ha fatto un lavoro importante che
ha portato dei risultati per le casse del nostro Cornune,
vorremo che anche nel 2011 questo lavoro continuasse e
doteremo l’ufficio di quegli strumenti, anche
informatici, che potranno permettere allo stesso di fare
controlli piü puntuali e attenti. In questo quadro
comunque sia poi ci sono tutta una gene di interventi,
che avete letto nelle relazioni di Bilancio e che non vi
sto a ridire per ogni settore, perché il nostro intento è
comunque sia nispetto a questa situazione dà lidea che
Si p-ossa comunT.ie lavorare nd lirniti insomrna di quelle
che sono le nisorse e per ogni settore, pci se volete, si
puO affrontare ci sono tutti gli Assessoni, sennâ ci gone
anchio che vi posse nispondere, su ogni settore abbiamo
individuato quelle che erano le nostre prionità degli
impegni presi con i ncstni cittadini e abbiamo
individuato le linee per portarle avanti anche su questo
Bilancio, e niente pci si puO discutere, Se vi interessa,
i van settori.
Sugli investimenti, ovviamente, l’investimento piü
importante nimane la chiusura del plesso scolastico su
questarino pensiamo di peter niuscire a fare e che
nicordo anche a questo consesso, anche se ovviarnente ê
già stato detto e penso sia abbastanza chiaro a tutti voi
i lavoni della scuola, appunto, non sono terminati perché
l’innigidimento delle norme del Patto di Stabilitâ.
avvenuto a metã dello scorso anno, durante l’esercizio e
quindi durante Ia gestione, ha reso soscanzialmente folle
chiudere quel lavoro e quindi procedere ad un ulteniore
impegno di spesa che non avrebbe trovato che un etfetto
perverso sul Bilancio, che andiamo oggi ad approvare.
Ic per ora mi ifermo qui ed apro la discussione.
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Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< Se facciamo ununica discussione riterrei utile che
magari andiamo avanti anche da parte vostra con diciamo
Ia presentazione del Piano Triennale per Ic Qoere
Pubbliche. Grazie.

Parla l’Assessore Martini:
Mi dimentico sempre di portare gli occhiali, perché

con questi piccini proviamoci.
Martini, Assessore ai Lavori Pubblici. Allora, come
diceva il Sindaco, abbiamo cercato neIl’arnbito di quelle
che erano Ic possibilitd di spesa del Comune di coniugare
quella che era la parte del nostro programma elettoralecon le possibilitd appunto di poter realizzare le opere,
che piü ci stanno a cuore. Prima di tutto la conclusione
della scuola, comunque io vi ieqqo il programma triennale
e caso mai poi ci chiede gli interventi.
Allora, per lanno 2011. Manutenzione Immobili eadeguamento coperture 60 mila Euro da fondi Legge n. 10,questa è una previsione, ed altro 40 mila Euro.
Manutenzione strade comunali. Queste sono tutte voci chenormalmente si ripetono tutti gli anni perché sonoproprio tipiche delle manutenzioni. Sono spese ormai chesono quasi statistiche e quindi vengono messe nd
Bilancic perché Ia previsione ci dice che quelle
normalmente sono le spese a cui andiamo incontro perquesto tipo di attivitâ.
Manutenzione giardini e verde pubblico 80 mila Euro.
Manutenzione impianti 80 mila Euro.
Sistemazione Piazza Piave e Via Ridolfi 250 mila Euro daaltro perché questa è leqata molto al piano di recupero
della cx Copart e quindi l’altro viene fuori datinanziamenti, che possono arrivare per poter realizzarequesto tipo di strutture.
Ristrutturazione ed adequamento scuole G. Marconi 100mila Euro. Queste sono le scuole elementari. Ed anche guiabbiamo pr-ovato a fare domande per vedere cc daliaRegione arrivano fondi per questo tipo di attivitã.
Nuova cede scuola per l’infanzia asilo nido opere esterneregimentazione acque, gui sono 200 mila Euro.
Residui attivi, oneri rischi:o PAl 150 mila Euro da altro,perche queste qui non ci sono segnati ± soldi sufficientiper farlo perché sono già f±nanziati negli anniprecedenti. Per cui, a Bilancio ci sono già in ceoria i
fondi. No in teoria, in pratica, i fond±. Ce soltanto datrovare Ia possibilità di spenderli o trovare i soldi da
altri finanziamenti che non rientrano nel patto di
stabilità, tra cui Ia vendita di proprietà comunali,
terreni tanto per intendersi.
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Realizzazione di verde pubblico a Limite e Capraia,
aliestimento nuovi giochi, recupero e ;nessa a norma di
quelli esistenti SO mila Euro. Questo rientra semore Un
po nd giro delle manutenzioni.
Progetto Parco Fluviale 10 mila Euro e 20 mila Euro da
altro.
Acquisto a ristrutturazione editici 120 mila Euro.
Costruzione nuovi loculi del cimitero di Capraia e
recupero di quelli esistenti non ce niente perché va al
2012 ii primo impegno di spesa.
Realizzazione ponte sull’Arno 200 mila Euro. Queste sono
cutte voci che sono da altro cerché non hanno un
finanziamento da Legge 10, per cui sono tutte state
previste se avremo dei tinanziamenci esterni al Comune.
Ritacimento copertura palestra Scuole Fermi, impianto
fotovoltaico e concessione.
Sistemazione ed acquisto Le Scatole del Fascio a Limite
sullArno, questa è una voce che si trova ripetuta ormai
da ed C raddoppiaca negli anni passati per 250 mila Euro.
Naturalmente sara possibile solo, anche gui, se
arriveranno i finanziamento.
Realizzazione di nuova cucina e manutenzione del plesso
scolastico a Capraia 20 mila Euro.
Riqualificazione urbana centri storici Limite e Capr.aia.
Realizzazione passerella pedonale sull’Arno da Capraia e
Montelupo e la Tinaia 250 mila Euro sempre da altri.
Questa perà C una spesa che non copre leventuale lavoro
perché sarebbe anche questa gui ripartita su van anni
perché 250 mila Euro una passerella costa molto di piü.
Realizzazione parcheggi C nimandata al 2012, come
sistemazione Trento e Trieste e San Lorenzo e Viale
Moncagni perché non ci sono previsioni di finanziamenti
per questa attività. Le attività, arche se sono nd
nostro programma.
Realizzazione infrastrutture a Castra, Piazzetta
sistemazione nuova curva in località Poggio Michele.
Anche questa C nel 2012.
Quindi, vedete che C un programma delle opere pubbliche
molto risicato. CioC non è entusiasmante un programma
delle opere pubbliche come questo, perO deriva
essenzialmente dal fatto che se i soldi non arrivano, va
beh questo non lo volevo dire, ma il senso C quello. Per
cui C deludente anche farlo quasi un Bilancio in questa
maniera.

Parla ii Sindaco:
Ci sono altri? Vai Segretaria. Pasqualetti.

x



Parla ii Consigliere Pasqualetti:
SI, allora abbiamo avuto occasione di vedere appunto

questo. Ah no, scusa, prima volevo se ci illustravate
anche in Consiqlio Comunale ii Piano per le
Valorizzazioni ad Aijenazioni immobiliari. Grazie.

Parla il Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:
<< Allora, risponde il Seqretario Comunale. 11 Piano
delle Alienazioni a Valorizzazioni sui tre anni
tondamentaimente richiama quasi in massima parte ii piano
approvato lanno scorso. Per quanto riguarda le
alienazioni quindi ci sono sia la vendita alla Canottieri
di Limite della propriecà superficiaria in quanto
esercita qià diritto di superticie sullappezzamento di
terreno posto in Via delle Gardenie, La vendita di tutta
la proprietâ di un terreno adiacente, in minima
superficie sono 110 metri auadri. Ed ancora unappezzamento di terreno in forma rettangolare adiacente
di 220 metri quadri. PiQ che altro per delineare meglio
lattuale appezzamento di terreno su cui insiste oggi iidiritto di superticie. Ci sono riproposte anche
questanno, anno 2011, le vendite di terreni adestinazione industriale ed artigianale, che sono gliultimi due lotti previsti uno per 200 mila e laltro per
2010 mila che lanno scorso erano previsti, che non hannoottenuto Ia possibilità di una alienazione in quanto nonsono state presentate domande. Vi è la presenza ancora
del tabbricato denominato ex Casa Scardigli e lamotivazione ê la medesima della precedente ii bando ê
andato deserto. Ce la presenza di una vendita al
Circondario Empolese Valdelsa dei terreni per una
superticie di circa 4 mila metri quadri, sono per la
precisione 3.880 che sono essenziali per la realizzazione
della cassa di espansione sulla zona di Fibbiana. Devono
essere presenti nel piano anche se non abbiamo ad oggi la
comunicazione effettiva di- questa alienazione definitiva.
E stata giã tissata lindennità e tino a quando non
viene realizzata dobbiamo tenerla nel piano. Sono
presenti i due terreni edificabili nella zona diValicarda. Come lanno scorso anche per questi vale Ia
medesima menzione precedente. Ii bando e stato pubblicato
e non abbiamo avuto comunque anche in quel caso offerte.
Infine, tra le alienazioni C presente, e questo lo sara
anche per lanno 2012 e per lanno 2013 Ia trasformazione
del diritto di superticie nelle aree PEEP. Negli anni
passaci lamministrazione ha realizzato questi edifici liha dati in diritto di superficie e cC questa possibilitâche deve essere lasciata agli attuali concessionari di
poterla trasformare in diritto di proprietâ.
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Sono un numero ancora nutrico i Soggetti che non hannoetfettuato quesca opzione.
Andiamo alle valorizzazioni, che sono tondamentalmente lanovità di quest’anno. Sono previste tre luoghi e quindidue coperture ed un cerreno da poter destinare allarealizzazione di impianti fotovoltaici. Le due coperturesono queue del maqazzino comunale e della scuola mediaFermi e della Palestra annessa. Mentre i terreno e unterreno che si trova ubicato in Capraia praticamenteprospiciente allArno. In questo caso ii terreno sonocirca 4 mila metri quadri e gli utficihanno tatto, hannoettettuato una valutazione circa i’introito da poterottenere con una concessione in diritto di superficie,che renderebbe anche la scelta di ettettuare un dirittodi superficie è dovuta alla necessità di avere in partecorrente una entrata e Ia oossibilità di yodere deyliettetti comunque di un impianto totovoltaico che produceenergia pulita.
Vi accennavo all’anno 2012 e allanno 2013 che non vedonoad oggi altre voci se non appunto quelle dellatrastormazione, come vi dicevo prima, dei diritti disuperficie guIle aree PEEP in diritti di proprieta. >>

Parla ii Sindaco:
Chi vuole intervenire? Pasqualetti.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< Anche se sono argomenti diciamo cosI abbastanzadiciamo qiâ visti e sviscerati, riterrei opportuno quandoci sono diciamo cosI variazioni allurbanistica per Icprossime volte di intervenire, di fare riunire comunqueanche la commissione del cerritorio. Ho detto. Okay,allora, anche se ci sono delle valorizzazioniimmobiliari, alienazioni, riterrei opportuno che siriunisse la commissione del territorio e dellambiente.Tutto qui, è una valutazione mia. S quindi in un’altrasituazione del genere, secondo me, oltre alla CommissioneBilancio sarebbe stato opportuno tare intervenire anchela Commissione Ambiente e Territorio. Per quanto riguardail Bilancio, i Piano delle Opere Triennali, abbiamoalcune perplessitâ per quanto riquarda le priorità dateche del resto comunque mi rendo conto tacevano parte delprogramma elettorale della maggioranza, ed in particolaremi riferisco ad interventi tipo la passerella di Limiteoppure, diciamo cos!., la Casa del Popolo, che anche seovviamente sono puramente ipotetici perché come ci aveteappena spiegato i soldi in realtã non ci sono, nel casoin cui ci tossero direi che sarebbe opportuno utilizzarli



per altre utiiità. Ci lascia perplessi la scelta di, anzi
per prima cosa ci lascia perpiessi ii fatto che
rimettiaino in vendita cose che non sono state vendute nelpassato e quindi ci chiediamo, diciamo cosi, questo
milione di Euro, che l’Assessore al Biiancio ci ha
spiegato di poter recuperare se realisticamente 4
recuperabile. Oltre al fatto che se riusciamo a
recuperarlo e quindi riusciamo a vendere questi terreni,
questo andrà ad incidere ancora di piü diciamo cosI sulla
urbanizzazione e sulla realizzazione diciarno di nuove
abitazioni o imove strutture comunque sul territorio e
quindi renderâ ancora piQ pesante la situazione delle
infrastrutture e della mancanza di infrastrutture.
Fondamentalmence e mi sembra che comunque lavete un p0’

ammesso ancte voi 4 ‘an 3ilanco privo di novità e di
grosse idee. In un momento di crisi come questo ci saremo
aspettati che, e sarebbe stato necessario invece tirarefuori qualcosa di innovativo, qualcosa che fosse in grado
sopratutto di smuovere leconomia. lo credo che, noicrediamo che.. (INTERRTJZIONE) . il principale motoredell’economia non debba essere legato semplicemente ad
lurbanizzazione e quindi ag].i introiti che derivano
dall’urbanizzazione, ma devono tondamentalmente venire
diciamo cosi Ic nuove entrate del Comune dailaumento
diciamo delle entrate dovuto ad un aumento delle
attivitá, lattività produttiva sul territorio. E,
sinceramente, io non vedo diciamo cosI delle attivitã odiciamo del Cornune che vadano in questa direzione, cicé
di favorire le attivitâ produttive sul territorio. Anzi
io, purtroppo, dobbiamo denotare che negli ultimi decenni
sul territcrio sembra sia sempre pi’I ad impoverire
iattivitâ produttiva. Infine, l’invito che io vi faccio
4 quelto di pensare ad una riduzione dci costi della
politica che 4 un argomento su cui i cittadini sonoparticolarmente sensibili e sul quale troverete sempre,
diciamo cosI, il nostro appoggio e la nostra buona
volontà di lavorare insieme a voi per arrivare a questo.
Mi riferisco in particolare ad una idea che sta girando
nei nostri Comuni, anche se ancora non 4 stata
concretizzata, di una possibile fusione tra i Comuni del
Circondario, senza entrare nei particolari di quale
comune si possa fondere con quale comune. PerO, ecco, io
credo die da una razionalizzazione del numero dei Comuni,
che compone il Circondario Empolese, ci sia la
possibilità di risolvere molti problemi. Per prima cosa,
ovviamente, si abbatterebbero i costi della politica a mi
riferisco in particolare al costo vivo, diciamo cosI,
della figure politiche. ma oltre a questo ci sarebbe una
razionalizzazione della funzioni dci Comuni cia,
giustamente, vol ml risponderete dice noi Ia portiamo
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avanti auesta razionaiizzazione actraverso ii Circondarioed attraverso diciamo c-cal la messa in comune di aicuni
particolari tunzioni tipo viqili urbani ccc, ccc. Ma io
credo che se invece di creare sovrastrutture come iiCircondario, oppure creare diciamo coal lieson fra iservizi, i singoli servizi dci comuni si arrivasse ad unafusione vera e propria dci Comuni si potrebberazionalizzare anche, diciamo coal, in maniera molto piüincisiva. Direi che si potrebbe oltretutto razionalizzareanche, come ci ha spiegaco moito bene nel.la CommissioneBilancio ii Bartalucci, lAssessore, ii fatto che perlegge diciamo a mano a mano che vanno in pensione idipendenti comunali si puO riassumere soltanto 1/5. Equindi, vogilo dire, questo sinceramente non ml sembrache anche a Sinistra, ii Centro Siniatra al livellonazionale abbia intenzioni nd futuro di proporre unainversione di tendenza. Credo che sia palese, sotto gliocchi di tutti che ormai da trentanni, fra poco sarannoquarantanni, ci portiamo avanti un debito pubbliconazionale che è una vera voragine e che è necessarioridurre per forza di cose la spesa pubblica. Ed il numerodci dipendenti pubblici e ancora troppo elevato. Quindi,sara gioco forza comunque ridurlo nd tempo, Ovviamentequeste riduzioni non possono avvenire attraversolicenziamenti, ma possono avvenire soitanto attraversodiciamo coal dci pensionamenti o razionalizzazioniappunto del... (INTERRUZIONE - PROBLEMI CON ILMICROFONO) . . .Come? Ah sI, scusami. Scusate. Quindi,
ripeto sara gioco forza comunque nd futuro,indipendentemente dalla guida che avrâ questo paese,pensare ad una razionalizzazione della spesa pubblicaintesa anche come numero del dipendenti. Quindi, dovremoaftrontare prima o poi ii fatto di riuscire a farfunzionare comunque le attivitâ del Comuni con un numerodi dipendenti ridotto. Nd nostro Comune è difficilepensare ad una diminuzione del numero dci dipendenti,insomma alamo, come ci avete gia spiegaco molte volte,
già ridotti allosso. E quindi io credo che ii futuro diun Comune come ii nostro non ala, se vogliamo mantenereun liveilo di efficienza ed un livello dci serviziaccetcabile, non possa che essere quello di una fusionecon Comuni attigui. Oltre a questo, io invito comunque equindi mi rifaccio ad alcuni discorsi che. . .vi chiedoscusa, ma atasera non mi sento molto bene, quindi faccio
Un O’ fatica a portare avanti ed a acquire ii fib del
discorso. Oltre a questo, atavo dicendo, taccio
rlferlmento ad alcuni accenni che ha fatto ii Sindaco aul

diacorso che si spera appunto prima o poi di poter

riprendere ii poasesso del, giustamente ii noatro è uno
dci Comuni virtuosi e quindi è in grado di poter apendere
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perché, teoricamence di peter spendere perché aopunto
abbiamo risorse ecc, ecc, io invece invite comunque a
pensare ad un fucuro che non preveda ii sostentamento
delleconomia attraverso la spesa pubblica e attraverso
Ic opere pubbliche perché questo é un tipo di politica
keynesiana che nd nostro paese n-on è pill applicabile in
quanto appunto, ripeto, abbiamo un debito pubblico die
giã mostruoso. lo credo che l’unico sistema per rimettere
in moto l’economia sia quello di rimettere i soldi in
tasca ai cittadini. Abbiarno gli stipendi che sono quelli
praticamence in rapporto al potere di acquisco tra i piü
bassi -d’Europa. E per poter rimectere i soldi in tasca ai
cittadini bisogna tagliare le tasse. Per tagliare i.e
tasse occorre tagliare la spesa pubblica. >>

Parla ii Sindaco:
<< Mi preme di dire almeno due cose, poi se ci sono altri
interventi subito, ma almeno due cose i.e vorrei dire su
aimeno due punti. A parte sul discorso della Commissione,
io, ecco, i.e commissioni sono assolutamente libere di
potersi convocare ed ovviamente puO essere anche indicaco
nella commissione quando vi riunite se alcuni aspetti vi
sembra che in quella commissione - lo dico per ii futuro
ci, non per - che ci siano aspetti che non sian-c stati
bene sviscerati e che potrebbero meglio essere sviscerati
daile competenze presenti in altre commissioni, tatelo
presente perché a convocarla non ci vuole niente.
(Dvviamente, sarebbero i presidenti incaricati di. Noi
mettiamo a disposizione gli atti, poi se i Presidenti
delle Commissioni.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< No, no, ma Enrico iho detto senza nessun accenno di.
>>

Parla ii Sindaco:
No, no ma neanch’io. Lo dicevo nd senso, anche se uno

ta una commissione e ce poco tempo, perô Si puO. .

Paria ii Consigliere Pasqualetti:
<c No, mi sono semplicemente limitato a dire che per i&
prossima volta, secondo me, in una occasione simile
sarebbe opportuno riunire la commissione. Tutto qui. >>
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Parla ii Sindaco:
<< Perfetto. No, no ma lo dicevo appunto come... Pot, perquanto riquarda ii fatto che quesco Bilancio sia unBilancio morto, non ci sono aiuti alleconomia ecc, ecc,questo lo nego assolutamente. Innanzitutto, questoBilancio è un Bilancio dove ±1 Comune svolge tutte le suefunzioni, lo svoige introducendo elementi anche diinnovazione, penso al recupero delle imposte, penso alsistema casa dove not si propone la costituzione di unaaqenzia casa. Penso al sostegno ed al reddico dellepersone che perdono ii lavoro e not proponiamo Iapossibilità di usare anche vaucer lavorativi comesostegno integrativo anche se non ê un compito nostroperO sul quale ci si vuole cimentare, anche comestrumento alternativo rispetto agli interventi sulsociale per citarne alcuni. S poi, sennô, fate sempre lostesso errore in generals di considerare questo Bilanciocome un Bilancio che opera dal quale passano tutti gliinterventi amministrativi e politici che ci sono sulnostro territorio. Questo è un errore perché noi ci siamodotati di ulteriori strumenti con competenze specificheper intervenire su specifici settori. In particolar modosullo sviluppo economico noi abbiamo costituito unaagenzia con le associazioni di categoria, come bensapete, non ye 10 sto a dire che è all’Agenzia per loSviluppo, che in quel settore e con quello strumentosiamo riusciti ad intervenire in maniera importante.Empoli e lEmpolese Valdelsa è ii Centro di competenzaper le nano tecnologie per la Reqione Toscana, questopenso sia un elemento fondamentale di aiuto perleconomia, -quando si paria di economia e di sviluppo siparla di ricerca, si parla di strumenti che ci possonopermettere di fare nascere nuove reaità imprenditoriali,non lo fa ii Comune, lo fa ii Comune attraverso lapartecipazione in queste strutture. Penso al centro perla domotica che è stato costituito e che ha incominciatoa lavorare. Penso al fatto che in questo bilancio ci sonointerventi a sosteyno alluniversitâ che è un elementoimportante per sostenere lo studio, per sostenere laricerca, per sostenere la possibilitâ delle nostreenergie migliori di produrre, di produrre idee, diprodurre sviluppo in questo territoric. Not siamointervenuti poi con strumenti importanti ripeto disostegno al reddito. In questo Bilancio accanto allarimodulazione delle tarifte introduciamo delle misure cheaiutino queue famiglie che sono incappate nella crisi equindi hanno perso ii lavoro. Come strumento di aiutoabbiamo rimodulato questo, facciamo pagare un pc di pifla chi ha un reddito piü alto, ma chi perde ii lavoro avràuna riduzione della spesa per le tariffe e non penso che
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questo voglia dire stare fermi. Penso alla promozione del
tessuto turiscico e quindi gli strumenti che ci siamo
dati, gli sforzi che stiamo facendo insieme anche ails
altre associazioni per promuovere ii nostro territoric,
per far si che questo settore, che è uno dei settori
delia nostra economia possa assurgere ancor iU nel
futuro ad un mob preponderante. Penso all aiuto alla
commera1zazione, alla valorizzazione delle produzioni
tipiche del territorio. Insomma, penso che se fbi 51
mette insieme degli interventi, che ci sono in questo
Bilancio e che sono in Bilanci anche di struttura ai
quali noi partecipiamo e che abbiamo costituito per
questo, si vede che in reaità è tutt’altro che un
bilancio fermo, ma è un bilancio che permette con queue
non importanci risorse, non importantissime risorse di
smuovere ovviamente tante energie in tutti i settori di
nostra comoetenza e non solo. E’ ovwio che noi agiamo in
uno Stato nel quale non c’è dubbio ci sia un debito
spaventoso, ma non ce altrettanto dubbio che Si sia
partiti da tagliare ai servizi sociali, all istruzione,
alla ricerca e a quei settori che sono essenziali da una
parte per sostenere chi perde 11 reddito, da una parte
per sostenere le famiglie, per aiutare chi ha un momento
di difticoltà C S interviene con il sociale, si
interviene con Is casse integrazioni in deroga, che
finanzia Ia Regions e non 10 Stato, con questi strumenti
con i quali quindi si dâ una risposta ai cittadini.
Dallaitra, se si vuole rilanciare leconomia, Ia si
rilancia investendo in ricerca e sviluppo ed innovazione
e questo in Italia non 10 $1 fa in maniera assoluta e non
C certo colpa del Comune di Capraia e Limite e né della
Reqione Toscana.
Per quanto ]iassetto istituzionale, noi siamo
assolutamente aperti a qualsiasi iniziativa e proposta.
Ii. Comune, come vi avrâ detto lAssessore in commissione,
C un Comune che ha, ii nostro Comune partecipa a tutte le
gestioni associate del territorio ed C parte attiva
perchC altri si concludano di qui alla chiusura della
legislatura. E tuttavia riteniamo che la fusions semplice
fra Comuni sia un elemento riduttivo rispetto alle
potenzialità che ci sono nell’utilizzo anche dello
strumento circondariale che al di là del nome, chiamatelo
come vi pare perché poi ê facile questa comunicazione che
si fa spesso e che C efficace, C una roba che non ce lha
nessuno perchC C una roba che non serve, C una roba in
piü tra Provincia e Comuni. In realtà, ii Circondaric C
una sperimentazione istituzionale che dimostra come le
funzioni provinciali e le funzioni dei Comuni Si possono
tenere insieme e davvero si possa realizzare un riassetto
dei livelli istituzionali, riducendo davvero i costi ed
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efticentando lazione amministrativa neilapplicazione
del principio di sussidarietà. Questo è II Circondario.
Mi dispiace che talvoita anche looposizione perda la
capacita -di capire quello strurnento perché ne ê parte e
talvolta in alcune tasi ne è stata parte atciva per la
costituzione e per aitri momenti di sviluppo di questo
strumento, che ë anche lo strumento attraverso ii quale
ii nostro territorio governa ii proprio sviluppo e
programma ii proprio sviluppo perché i nostri Cornuni sono
sui tavoli di programmazione grazie allo strumento
circondariale, e bisogna altresI ricordare che nd nostro
tessuto, nellarea toscana centrale, queliarea
metropolitana vasta che va da Firenze fino a Pistoia a
riguarda anche noi, in quel pro-getto non ci si sta
fondendo due Comuni, ma ci Si sta creando una struttura
istituzionale che permetta davvero, anche eliminando le
province, di poter svolgere a pieno tutte Ic funzioni
amministrative. Pci, sui van altri elemenci, ma proprio
cosi a cenno, a parte quando tu dici che manca non si
deve dare ii sostegno economico, ma quindi nel Bilancio
ci sono gli interventi per sostenere leconomia e poi non
bisogna dare ii sostegno economico con i lavori. Mi
sembra ci sia una leggera contraddizione e comunque sia
andatelo a spiegare alie associazioni di categoria die
fare circolare qualche milione di Euro cull Empolese
Valdelsa di Lavori Pubblici non ê un aiuto alleconomia.
Cioè puO darsi cia sia un aiuto che poi, via, via cia si
riducono Ia risorse non si puâ mantenere, ma gui si paria
di risorse che sono neile casse dei Comuni, che sono
destinate ad opere pubbliche e cia sono ferme perché ci
sono delle norme del Patto di Stabilità. Questi sono
elementi cia owiamente non sono quelli su cui si
esaurisce 10 sviluppo economico di questarea, ma
sicuramente nel breve e nellimmediato sarebbero uno dei
possibili aiuti a queste cose. Poi rimettere i soldi in
tasca ai cittadini, penso che ce un partito che è nato
su questo di tagliare le tasse, che è ventanni che
governa e che ancora non...>>.

FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Paria ii Sindaco:
.andare a fare vedere quando si va a fare spesa chi

1ha avuta piena di qualche soldo e quindi anche in
qualche maniera facendosi pubblicitâ, ma violando pci la
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dignitâ delle persone che hanno avuto quest i tre
spiccioli per andare a comprare ii pane.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< Sernplicemente per ribadire sul fatto che non mi sembra
che ci sia nessuna contraddizione nelle idee che ho
esposto prima e che non mi sento asso].utamente in
difficoltâ a ditendere quanto detto. Partiamo da due
principi asso±ucamente diversi. Ammetto che ii rnio
principio liberale è assolutamente minoritario in questa
nazione da seinpre e che ii principio delia spesa pubblica
juberales in Italia Va avanti, andrâ avanti probabilmente
ancora per molto, moito tempo. Detto questo, credo
fermamente in audio che ho detto, e quindi non vedo
nessuna contraddizione. II fatto che, diciamo cosi, ci
siano industriali che protestano e continuano a chiedere
soldi pubblici ed opere pubbliche, sinceramente non
rientra nd miei concetti. Tutto qul.

Paria ii Sindaco:
Walter. >>

Parla 11 Consigliere Evanqelista:
<< Volevo fare una breve osservazione ed una precisazione
a quanto diceva prima Pasqualetti riquardo all enorme
debito pubblico che c’è in Italia. E vero che ce un
debito pubblico da trenta, quarantanni di dimensioni
gigantesche, perO inviterei ad osservare ii ciclo storico
di questo debito nubblico: quando ê calato, quando è
aumentato, chi governava e chi non governava perché
altrimenci senno andando a leggere gli atti di questo
Consiylio Comunale passa che qualsiasi Governo che ce

stato in Italia negli ultimi quarantanni ha fatto
aurnentare il debito pubblico.>>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< Mi sembra abbastanza ottimistico pensare che ci sono
stati momenti in cui C calato il debito pubblico. Mi
sembra moito, molto ottimista. >>

Parla ii Sindaco:
Interventi? Altri interventi? Di Maria. >>
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Parla ii Consiqliere Di Maria:
<< 10 non capisco questa vostra polemica sui soldipubblici che vanno a finanziare aziende locali. Del restonoi con ± so1d che si spende si tappa le buche C 51costruisce le scuds e qualcun aitro ci paga le quotelatte e fa i ponti sugli stretti. Quindi, doe iodavvero. Ah, e soprattucto ci paqa i decoder sulmonopolio e multa europea. Quindi, bolt >>

Parla ±1 Consigliere Pasqualetti:
Mi sembra di essere già stato chiaro, perOevidentemente non lo sono stato. Come giâ ho avuto mododi esprimere tutto ±1 mio consenso alle idee diRifondazione Comunista sul facto che lacqua deve esserepubblica, Id sono qui ad esporre le mie idee, d’accordo?E non credo cbs ci sia niente da ridere sulle mis ides,come io non rido sulie tue. No, ê una cosa seria. LacquaC pubblica, secondo me dovrebbe essere pubblica, va bene?Non dovrebbe essere dei privati. Allora, io non mipermetco di deridere le voscre idee. Ritengo che sonoidee che sono assolutamente diciamo cod piü cbscondivisibili e piü cbs diciamo cosi applicate che hannouna realtã che le circonda, un (INTERRUZIONE - PROBLEM:CON IL MICROFONO) . . circonda. Ic continuo a portare avantidelle idee che sono idee liberali, in cui, secondo me, sideve tagliare Ia spesa pubblica. Okay? Tutto qui. Ci sonofior ficre di economisti cbs da sempre sostengono questeidee ed io nel mb piccolo continuo a portarlo avanti. >>

Parla il Consigliere Giuntini:
<< Farei un intervento anchio. Giuntini. Semplicementetelegrafico: mi ricordo, una reminiscenza scolastica, unpasso tratto da Voltaire die diceva che nessuno avevanulla da obiettare sui privilegi dei nobili in Francia,fine a quando questi nobili hanno assicurato un Governoalla nazione. Quindi, nel momento in cui un popolosciopera, scende in piazza, signitica cbs cii governa nonfa il proprio dovere.

Parla ii Sindaco:
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altriinterventi, io incomincic a farvi votare.

Allora Punto n. 3 - Approvazione del Piano Triennale edell’elenco annuale delle opere pubbliche.

Cii C daccordo alzi una rnano. Contrari? Perfetto.
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La delibera va resa immediatamente esequibile, Ripetiamo
Ia stessa votazione? Pertetco.

Punto n. 4 - Approvazione Piano delle Alienazioni e
Valorizzazione Inunobiliare per ii triennia 2011-2013 ai
sensi dell’art. 58 del Decreto Legge 112 del 2008,
convertito in Legge 133 del 2008.
Clii è daccordo aizi una mane. Contrari? 3 contrari.
Nessun astenuto.
La delibera va resa immediatamente esequibile. Stessa
votazione? Perfetto,

Punto n. S - Approvazione progranuna annuale del contratti
di fornitura e servizi.
Clii ê d’accordc aizi una mane. Contrari? 3 contrari.
La delibera va resa immediatamente esequibile. Stessa
votazione? Perfetto.

Punto n. 6 - Approvazione Bilancio per 1’Esercizio
Finanziario anna 2011 - Bilancio Pluriennale 2011 e 2013
e relazione previsionale e programmatica.
Clii è daccordo alzi una mano. Contrari? 3 contrari.
Astenuti? Nessuno.
La delibera va resa imrnediatarnente esequibile. Stessa
votazione? Pertetto.

PUNTO N. 7 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
POPOLO DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER LA
RIDUZIONE DEL Nm4ERO DEGLI ASSESSORI.

La parola a? Al gruppo per illustrare la mozione. >>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
SI, Pasqualetti. Questa mozione, dcc abbiamo

presentato, è diciamo così in linea con quanto avevo
espresso p0cc La nd discorso sul Bilancic, cioè
riteniamo die debbano essere dati •deqli esempi e questi
esempi soprattutto devono incidere sul costo della
politica. Quindi, per quanto possa essere diciamo cosl
una cifra non importantissima, secondo nd sarebbe un
grande segnale da dare ai nostri cittadini ii fatto della
riduzione deqli Assessori. Tutto qui. >>

Parla il Consigliere Giuntini:
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Giuntini. Dunque, io avevo preparato un intervento a
questa vostra mozione. Un intervento per lo meno una
risposta tecnica al vostro invite. Perâ, vorrei partire
dallultima parte dellintervento di Pasqualetti,
rimettere i soldi in casca ii cittadini, riducendo Ie
tasse, riducendo la spesa pubblica, perché ii nostro tare
polit.ica, nostro di enti locali, ii nostro di Provincia,
ii nostro di Regione, ii nostro di Governo pubblico
centrale è un mode che fa politica, che sottrae
interventi ai cittadini. Ormai è da diverse tempo che si
legge, si sente, si vede degli interventi di questo tipo.
Anche la mia ê una presa di posizione personals, non sono
liberale, perO anchio ho dells press di posizioni
personali. Credo che questo sia un intervento, ii tuo
come quello del partito a cui fai riferimento, un
intervento molto demagogico che ha un unico scopo: non é
].o scopo di avere a cuore le sorti dei cittadini, ma ê lo
scopo di inculcare nei cittadini che Ia politica, che la
cosa pubblica sia una cosa sporca. Sia una cosa a cui
bisogna allontanarci. Certo, lunedI su La 7 ci raccontano
che ormai ii PD e ii Partito deli’ astensione ha lo stesso
peso. Al livello nazionale ci siete quasi riusciti a tare
questo. Facciamo andare meno persone possibili a votare,
cosI si puc aumentare i nostri sottosegretari. Questa é
una riduzione della spesa pubblica. CosI si puó rubare
de.i tempo di senatori, di uomini pubblici per votare
dells leggi che fanno comodo ad alcune persons. E’ questa
la politica pensata dal Popolo delle Libertà, dal Partito
dellAmore, che mi rimanda in mente Cicciolina. PerO, va
beh, lasciamo stare questa è una battuta. PerO siamo nel
momenco deile barzellette. 11 nostro premier racconta
barzeilette, concedetemi anche a me di raccontare le
barzeilette allora, eh?
Ecco, si cavalca i’onda di una crisi per mettere in
cattiva luce le azioni, che vengono fatte. Allora, ecco,
non vorrei piU rispondervi in maniera tecnica, o meqiio
anche tecnica, rispondiamovi in maniera politica. Perché
non si cerca di tare qualcosa perché i cittadini si
riapproprino della politica? Perché non si ta qualcosa
attinché, come dici te, rimettiamo i soldi in tasca ai
cittadini. enissimo. In che modo? Tagliamo i soldi alle
Reqioni, tagliamo i soidi alle Province? Tagliamo ± soidi
ai Comuni, cosI loro si troveranno di tronte al proprio
elettorato a dover dimostrare ii perché nel proprio
Comune, sulla propria Regione esiste una buca. E poi
facciamo tutte le leggi possibili a favors di qualcuno,
non diciamo si chiami Berlusconi o, a tavore di qualcuno.
E’ questo ii risparmio della spesa politica. Stiamo dei
mesi a parlare se è giusto o non è qiusto spostare una
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virgola o fare un processo di 3 giorni anzichd di tre
mesi o di tre anni.
Ecco cne allora è chiaro quale sia la mia posizione.
Quindi, come gruppo di maggioranza rispondiamo con pieno
diniego aila proposta di riduzione dal rumero degli
Assessori. Politicamente perché non é una azione che
permette di risparmiare. Vi dimostrerO che non si
risparmia neanohe i soldi, ma sicuramente non ci
risparmia un impegno verso i cittadini. I nostri
Assessori stanno spendendo di permessi personali, di
ferie per poter portare avanti ii bra compito. Maurizio,
scusa, tu ohiedevi serietà. Non ridi, perO per io meno
stammi a sentire, eh? Grazie.
Quindi, i nostri Assessori, dicevo, ci stanno rimettendo
di diricti personali per portare avanti la boro opera.
Questo credo sia quello che un amministratore pubblico,
sia esso Consigliere, sia esso Assessore deve fare. Dal
punto di vista tecnico, apro a chiudo parentesi, i nostri
cinque assessori pift o meno al Comune di Capraia e 1-imite
costano 40 mila Euro, ye lo dico ad occhio e cazzocto
come ci dice perché sono part_time. Tre Assessori full
time costano 48 mila Euro. Quindi, gil ti dimostro che
c’ê 8 mila Euro di risparmic e questo non me 10 puoi
negare. I nostri Assessori portano avanti della proposte,
portano avanti dccli impegni. Scusate, nel loro portare
avanti degli impegni cercano di rettere diciamo degli
aspetti principali. Lessere, cioê un sistema di
gestione, che risulti il meno costoso possibile, quindi
riduzione dei rimborsi, riduzione dci permessi. Ii
cercare laddove, come diceva Enrico, di portare avanti le
gestioni associate di servizi, le dimensioni di
Circondario, incluso laddove ë possibile anche lUnione
dei Comuni, come azione fondamentale della politica sul
territorio. Una sobrietà ed un rigore nelPuso delle
risorse e nel mettere da parte ogni autoreferenzialità ed
ogni viscosità conservatrice, a differenza di tanti
altri, nel portare avanti il bra impegno. Vorrei fare
anche lultimo intervento, gui poi vediamo come
tecnicamente è possibile, io chiederei quindi di boociare
questa vostra mozione e come segno, mayan un piccolo
segno, una sciocchezza, eliminiamo dal Bilancio di Testo
Consiglio Comunale il contributo previsto ai gruppi
consiliari. Ic, personaimente, come capogruppo del Gruppo
di Sinistra ritengo che questo possa essere un segno.
Quindi, diciamo, laddove ê possibile nel bocciare uesta
mozione chiederei di approvare anche labolizione del
contributo previsto per i gruppi. Grazie.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
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Allora, per prima cosa, stavo dicendo a Luca che nonmi sento bene, per favore rispondi te, e quindi ti stavoascoltando. Per prima cosa. Quindi, per favore, ecco.Per seconda coca stiamo parlando di una spesa degliAssessori di 40 mila Euro e te stai proponendo Unrisparmio al Comune di mule Euro. Ogni commento direiche è veramente supertluo.

Parla ii Consigliere Ciuntini:
<< Ic ho chiesto come, cicé ho chiesto guesta cosa comesegno indicativo e questo è ii mio commento e non êsuperfluo, Maurizio. Ti richiedo ulteriormenterispetto.>>

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Chiediamoci rispetto a vicenda allora. I commentisuperflui erano i nostri commenti. >>

Parla ii Sindaco:
<< Ailora, ci sono altri interventi? Eu questo punto nonso poi lo vedono i gruppi insomma, perO la mozione nonpuO essere emendata in questo punto diceva ii Segretario.Se vo].ete presentare. .

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Comunque rimaniamo aperti sulla riduzione delle speseai gruppi, eh. Eu questa coca gui.

Parla ii Sindaco:
<< Come? >>

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< Eu questa coca della riduzione delle spese ai gruppirimaniamo aperti. Quindi, se ne puô riparlare al prossimoConsiglio CornLuna1e.

Parla ii Sindaco:
<< Stavo dicendo questo. Stavo dicendo che, pci se voicesci puO mettere anche come modifica, se siete giàd’accordo si mette anche subito. Se sono daccordo tuttii gruppi.>>
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Parla ii Consigliere Pasqualetti:
No, no ce qià Un altro progetto in comune, CosI

mettiamo all’ordine del giorno della prossima riunione
anche questo argomento qui. >

Paria ii Sindaco:
Qual è ii progetto? Ah, ah, okay. Perfetto. No, stavo

dicendo appunto che non si poteva mettere come moditica
di questa, quindi perfetto in questa maniera.
Quindi, tnetto ... mi manca l’ordine del giorno dove iho
messo? Me 1hai preso te. Me iha preso il Martini di
sicuro.
Punto n. 7 - Mozione presentata dal Cruppo Consiliare
Popolo della Libertâ per Capraia e Limite per la
riduziorie del numero degli Assessori. Chi è daccordo
alzi una mano. 3 tavorevoli. Contrari? La mozione è
respinta.

PUNTO N. 8 - MOZIONE PRESENTATA DAt GRUPPO CONSILIARE
POPOLO DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER
RIFACIMENTO SOTTOPASSO DI MONTELUPO FIORENTINO.

La parola al gruppo per illustrare ii punto. Costoli.

Parla il Consigliere Costoli:
Allora, Maurizio fa il liberals, io to il socialista.
un’opera pubblica.

PRESO ATTO del notevole traffico di ripresa sul
sottopasso di Montelupo F.no.

CONSIDERATO che tale via di comunicazione ê fondamentale
- la faccio tutti i giorni - per tutti i cittadini del
nostro Comune e che tale rimarrâ anche ii giorno che
verrä costruito il progetto Ponte che collegherâ Capraia
a Fibbiana per ii raggiungimento della FI-PI-LI.

VISTI gli importanti scambi fra i due Comuni e vista
anche la recente nuova costruzione di un parcheggio per
la stazione ferroviaria, che portera inevitabilmente
nuovo traffico nella zona.

CONSIDERATO che l’inquinaznento prodotto dalle polveri
causate dal senso unico alternato dell’attuale
sottopasso.
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CONSIDERATA la difficoitã alia circzoiazione per tutti iinezzi pubblici ad in particolare ii rallentamento causatoai mezzi di soccorso.

IMPEGNO LA S.V. ad intervenire presso ii Comune diMontelupo Fiorentino a presso tutti gil altri antiinteressati per raddoppiare ii sottopasso definendo iitutto in tempi brevi e certi.

Parla ii Sindaco:
<< Evangelista.

Parla il Consigliere Evangelista:
<c Allora, premetto che insomma siamo diciamo contrarialiapprovazione di questa mozione prima di tutto perchéquesta sarebbe unopera, anche se voi dite che no!dobbiamo fare unopera diciamo di convincimento per glialtri enti ê unopera che comunque non insiste sul nostroterritorio e la strada che passa sotto ê provinciale,quindi non abbiamo nessuna competenza. Ci sembra cheanche diciamo, visti tutti i discorsi fattiprecedentemente, la contingenza economica non consentadiciamo di poter pensare a fare in tempi brevi e certiunopera del genere. Le prioritâ e quindi anche lerisorse che ci sono per quanto riguarda la noscraamministrazione, ma penso di poter parlare anche per glialtri enti, che sarebbero interessati a questa opera è larealizzazione del ponte fra Capraia, Limite e Fibbianaper collegare direttamente la FI-PI-LI una volta che cisara quel ponte probabilmente anche ±1 traffico delsottopassaggio calera. S quindi, va beh, non aqgiungoaltro. Sa molto diciamo di volere cercare ii titolo sulgiorriale domani mattina. Noi si voleva fare allargare iisottopassaggio e loro non ce ihanno facto. Comunque, vabene lo scesso.

Parla il Consigliere Costoli:
<< Guarda che questo ho riproposto una mozione che inConsiglio Comunale, ai tempi che cera Ia Sinistra, laDemocrazia Cristiana ed il Partito Socialista, lunicodiciarno partito che era concrario all’allargamento, e?ilannozzi è presente, era nel Partito Socialista ai tempidi Craxi, era ii Partito Socialista perché disse sarameglio non allargarlo perché sennO si ha paura che adalzarlo ed allargarlo perché avevano paura che ci
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passassero I camion per Capraia e Limite. Ic non intendo
aizarlo perché ii ê belle e stato fatto 11 lavoro ed
apposta per fare passare gli autobus perché prima non ci
passavano remmeno gil autobus. Sono stati spesi del
soldi. Ic intendevo farlo a doppio senso visto e
considerato che quello é un viadotto che all’intuori che
da 290 a 3 e ouaiche cosa, fatto di recente, è stato
fatto dal Granduca d roscana. Ora, 10 capsco,
Presidente, che ii fatto sia diciamo quasi una utopia
visto Ic risorse che ci ha, perà diciamo come vedo che ci
sono altri interventi di viabilità come ii ponte, é anche
diciamo un dopplo senso di circoiazione per un tratto di
sottopasso che sara quattro metri, ecco.

Parla ii Consigliere Evangelista:
A parte diclarno larcheopolitica perché qui ci sta a

pariare di sette anni fa, pci ml sembra che da quel tempo
nessuno l’abbia piü. . .come? Trenta, va beh. Del secolo
scorso, va bene. Dicevo ml sembra 10 sono andato un po
anche a cercare non ho trovato diciamo simili istanze in
altre amministrazioni, solo una interrogazione ai
Presidente delia Provincia dl Firenze nel 2008 in
occaslone auando II sottopasso stava chiuso ci fu una
interrogazione del Consigliere Nascosti, che insomma
chiedeva vane spiegazioni diclamo sulla chiusura e sul
tipo dl intervento e proprlo In fondo allultlma rlga
diceva che auspicava diciamo un ailargarnento.
Mentre, per nd diclamo In queila zona ii una priorita
eventuaimente di un intervento a tare 11, l’ha rammentato
anche prima l’Assessore Martini nd Piano delie Opere
Pubbliche sarebbe quello di creare un passaggio pedonale
protetto sul ponte. Quello ci che ê diciamo una esigenza
molto piü pressante rispetto ad allargare ii sottopasso.
Anche perché ci sta tacendo un pcT dappercutto politica
per ridurre l’uso delle macchine, di diminuire ±1
traffico nd centri abitati e noi ci vuole diciamo
aliargare una porta perché ci passino piü macchine.

Panla ii Consigliere Costoli:
<< Ci passano io stesso, perché quando c’era lAlderighi
Sindaco ed ii Montagni Sindaco fu fatta, appaltato, c’era
capogruppo Enrico, fu appaltato ad una ditta die contava
le macchine, non so se lui era capogruppo, con ii Martini
mi sembra nel CcnsIglio Comunale ed era 11 ‘96 e ml pare
ci era di giã in entrata ed uscita a circa 20 mila
veicoli ii. giorno. Capito?



Parla ii. Consigliere Pasqualetti
<< Comunque, l’allargamento del sottopasso faceva parte
dei programmi elettorali del Centro Sinistra non ii
secolo dell’ottocento, insomma pochi anni fa. E’ stato
ripetuto piü volte nei vostri programmi elettorali,
quindi insomma. S per seconda cosa ci tengo a precisare
che per quanto riguarda la parte, e quindi voglio dire
anche se stiamo nel Comune di Capraia e Limite nei
programmi elettorali della Sinistra si parlava della
realizzazione del Comime di Montelupo. Per seconda cosa
ci tengo a precisare che la realizzazione, quando parlavo
prima di opere non prioritarie e parlavo delle
passerelle, della passerella mi riferivo soltanto a
quella Limite. Quella di Capraia, invece, sono
perfettamente d’accordo che 8 un’opera prioritaria da
realizzare perché insomma ii passaggio pedonale sul ponte
8 estremamente difficoltoso e direi anche pericoloso.
Quindi, avete ii nostro pieno consenso ed appoggio
sull’andare avanti su questa opera pubblica. >>

Parla ii Consigliere Evangelista:
<< Brevissimo perché sennô non si finisce piü. Senz’altro
sar4 stato nei programmi di alcuni anni fa, peró i
programmi politici si aggiornano. Una volta the si 8
concretizzata la possibilità di fare ii ponte quello
diciamo nell’ultimo programma elettorale non mi risulta
che ci fosse. >>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< Anche il ponte faceva parte dei programmi elettorali.
>>

Parla il Consigliere Evangelista:
<< Mali, ora si 8 concretizzato.

Parla il Sindaco:
<< Punto n. 8 - Mozione presentata dal Gruppo Consiliare
Popolo delle Libertà per Capraia e Limite per il
rifacimento del sottopasso di Montelupo.
Chi 8 d’accordo alzi una mano. 3 favorevoli. Contrari? Il
resto. La mozione 8 respinta.
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PUNTO N. 9 - MOZIONS PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE

POPOLO DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER

RIFACIMENTO PONTE DI CAMATONI E RELATIVO SOTTOPASSO.

Come? Ii Sitossi è vero, è vero. Prego. >>

Parla ii Consigliere Marcacci:
<< Stefano Marcacci del PDL. Appunto con questa mozione
vogliamo praticamente esprimere diciamo una condizione di
disaqio e soprattutto di inadequatezza ormai di questo
passagqio in quanto lutilizzo proprio di questo
passaqgio ormai sta coinvolgendo sempre piü veicoli in
quanto ci sono sempre piQ spostamenti fra Ia zona di
Prato, Prato, Montelupo insomma anche per esiqenze
ovviamente di lavoro, di nostri anche cittadini del
nostro Comune. Quindi, direttamente interessati alla
cosa. E quindi ci sembra opportuno, viste diciamo proprio
queste condizioni di inadeguatezza proprio di fondo
adesso di questo passaggio, che tra laltro è anche
diciamo in certe circostanze puâ anche essere pericoloso
sia per yli automobilisti stessi, ma anclie per ± pedoni,
per i ciclisti in quanto ê un passaqqio molto stretto, è
un passaqgio quindi che puà dare anche insomma luogo a
condizioni di disagio e condizioni di pericolosità. Ci
sembra opportuno, insomma, fare qualcosa per migliorare
questo passaggio, per allargarlo e quindi appunto
favorire insomma una situazione migliore dal momento che
adesso Ia condizione di adesso 10 rende abbastanza
bisognoso di questo ampliamento di questo passaggio.

Parla ii Consigliere Evangelista:
<< Come anche per la precedente mozione diciamo ii nostro
voto sara di non approvazione. Qui mi sembra die se prima
eravamo nel libro dei sogni ore si va prcprio diciamo
oltre perché si parla di raddoppiare un ponte, di
raddoppiare un sottopasso, quindi addirittura un opera
diciamo che richiede delle risorse incredibili. Devo dire
nd abbiamo fatto anche prima, durante la campagna
elettorale, prima delle elezioni diversi incontri con la
popolazione di Camaioni, cera quella sia residente nel
nostro Comune, ma cerano anche le persone residenti
negli altri Comuni che fruiscono diciamo di quel
territorio e nessuno ci ha mai detto che cera lesigenza
di allargare ii ponte o ii sottopasso. ersona1mente, ho
abitato 10 anni a San Martino in Campo ci passavo due,
tre volte, anche •quattro volte al giorno, e non ho mai
trovato grandi disagi. Ho frequenti contatti con le
persone, che abitano 11, e nessuno mi ha mai diciamo
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sollevato questa cosa. Mentre ce richiesta, ce scata
richiesta di f.are della manutenzione a questo dopo
lAssessore Bart-alucci vi spiegherã coca i-ia in programma
di fare. Quindi, insomma, non dico altro perô la nostra
posizione C di non approvare Ia mozione.

Parla l’Assessore Bartalucci:
SI, a tal proposito allora la manutenzione su quel

ponte, non so se ne siete a conoscenza, ma non è di
cornpetenza cotale del Cornune di Capraia e Limite. II
ponte C diviso in cre fra ± Comuni di Capraia e Limite,
Niontelupo a Carmignano. E’ stato fatto un sopralluogo su
questo ponce ed C stato approvato diciamo un preventivo
di spesa da tare tra i tre Comuni, Quindi, a breve
verranno tatti i lavori, suddivisi per percentuale: al
Comune di Capraia e Limite spetta ii 30% come a Montelupo

11 40% a Carmignano. Verranno tatti dei lavori appunto
di manutenzione sul ponte. Non sara ii raddoppio, ma sono
queue cose che bastano per metterlo in sicurezza diciamo
da queue buche che adesso ci sono sul ponte.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Non cC soltanto le buche, ci sono anche diciamo cod

le passerelle, adesso non mi viene ii nome. Le sponde ci
che sono pericolanti, insomma quindi. Ecco,

Parla lAssessore Bartalucci:
<< CioC l.a manutenzione comprende ±1 ritacimento del
manto stradale ed appunto del guard-rail.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
S rientra tra le space che abbiamo visto di

manutenzione stradale? >>

Parla l’Assessore Bartalucci:
Rientra nelle spese di rnanutenzione stra-dale.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
Bane. Rispondo ad Evangelista. Evidentemente abbiamo

tonti di intormazioni diverse. Per quanto Cu possa
conoscere bane il territorio, Ci assicuro che ci sono
gente del territorio che invece richiede il raddoppio del
ponte.>>
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Parla ii Sindaco:
<< Ci sono altri interventi? No. Allora, metto in

votazione ii Punto xi. 9 - Mozione oresentata dal Cruppo

Consiliare Popolo per le Libertâ per Capraia e Limite per

ii ritacimento del Ponte di Carnaioni e del relativo

sottopasso.
Chi è daccordo aizi una mano. 3 favorevoli. Contrari? La

mozione è respinta

PUNTO N. 10 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRYJPPO CONSILIARE

POPOLO DELLE LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER

INDIVIDUARE UN NUOVO RESPONSABILE PER LUFFICIO TECNICO.

La parola al gruppo per iliustrare ii punto.

Parla ii Consigliere Costoli:
Costoli.

PRESO ATTO che nel nostro Comune la responsabilitâ

dell’Ufficio Tecnico ê affidata ad interim a]. Segretario

Comunale *

CONSIDERATO che tale ruolo implica competenze tecniche

che possono essere ricondotte soprattutto ad architetti o

ingegneri edili.

CONSIDERATO che non ê la prima volta che ii ruolo

suddetto viene ricoperto ad interim dal Segretario

Comunale, a causa delle numerose rinunce dei responsabili

individuati dal Sindaco Sostegni, che si sono avvicendati

nel corso degli anni.

CONSIDERATA anche l’importanza di non aggravare

ulterionuente ±1 Bilancio del Comune con nuove

assunzioni.

IMPEGNA LA S.V. a dare stabilitâ e continuitâ all’Ufficio

Tecnico nomiriando mx nuovo responsabile da individuare

fra le risorse interne disponibili senza piü ricorrere ad

assunzioni a tempo determinato o indeterminato esterne.

>>

Parla ±1 Sindaco:
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Mali, su quesco ce da dire semplicemente die ±1
Comune, a parce che ormai U nostro Segretario Cornunale
ha giã due lauree onoris causa in ingegneria ed
architettura, perô questo verrà fuori successivamente.
Diciamo che noi siamo comunque, . .come? Ma era una battuta
ovviamente la mia, scusate anzi non C ii contesto de],le
battute, ma scusate. Volevo semplicemente dire che
ovviamente siamo impegnati a trovare una soluzione che
permetta di dare le competenze necessarie allutficio e
die non sono tutte purtroppo interne e che ovviamente
soluzioni che tengono conto anche della massima

razionalizzazione del personale e deile risorse che sono
a disposizione nd Biiancio. Questo a basta. Grazie.
Ci sono altri interventi? Allora, metto in votazione ii
Punto n. ,Q - Mozione presentata dal Gruppo Consiliare
Popolo delle Libertà per Capraia e Limite per individuare
un nuovo responsabile per l’Ufficio Tecnico.
Cii C daccordo alzi una mano. 3 favorevoli. Contrari? I
restanti. La mozione C respinta.

PUNTO N. 11 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
POPOLO DELLA LISERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER ANALIZZARE
LA FATTIBILITA’ DI STIPULARE UNA ASSICURAZIONE PER TUTTI
I RESIDENTI PER L’ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO DI
SCIPPO, RAPINA, FURTI E ALTRI DELITTI PRESSO LA PROPRIA
ABITAZIONE.

La parola?

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< Pasqualetti. Questa C una idea die, come sapete,
abbiamo ripreso dal Comune di Montelupo. Quindi, non ci
siamo inventati niente, C una coca cia ë stata attuata ad
anche reclamizzata dal Comune di Montelupo. Ci C sembrata
una buona iniziativa a l’abbiamo semplicemente riproposta
nel nostro Comune. Ci siamo informati sui costi che aveva
presso 11 Comune di Montelupo e abbiamo visto cia erano
costi, giâ per ii Comune di Montelupo assolutamente,
diciamo cod, sostenibili e quindi ci sembrava una buona
coca da riproporre anche nel nostro Comune. Perché menso
che tutti labbiate letta insomma. >>

Parla ii Sindaco:
<< Mah, allo stato attuale, almeno dalle informazioni die
abbiamo preso dal nostro broker C vero che ii Comune •di
Montelupo iha tatto e quindi stiamo cercando di capire,
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perO insomma visto che era per approvare la mozione e
sostiene la non fattibilitã dell’operazione. >>

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< No, ho visto perché gli uffici comunali ci hanno
passato i’opinione. >>

Parla ii Sindaco:
<< Ah, te l’hanno passata?

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< SI, si lho vista anch’io. Ora spiego a tutti perché
magari non tutti sanno. PerO, correttarnente, ii Comune Si
ê informato di questa cosa presso ii broker che segue
diciamo cosI le assicurazioni del Comune e ml sembra
Lorella, ml sia arrivata una mail a me e a Giacomo in cui
appunto il broker ha risposto che essendo lui, secondo ii
loro ufficio insomma non era tecnicamente fattibile. lo
invito comunque ad approtondire la cosa perché,
evidentemente, se a Montelupo l’hanno fatta o hanno tatto
una cosa illegale, fra virgolette, a Montelupo oppure il
broker non è ben intormato. >>

Parla il Sindaco:
<< Il mb intervento era per questo, mettiamo le mani
avanti nel senso il broker ha citato alcuni pareri della
Corte del Conti, che sostengono la non fattibilità
delloperazione, quindi approfondiamo questo, poi per 11
resto valutiamolo successivamente. Allo stato attuale dai
nostri dati ci risulta, >>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< lo, se volete, la possiamo ritirare e ripresentare
magari in un secondo momento. .

Parla ±1 Sindaco:
<< Eh, forse sarebbe meglio. >>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
.in cui ê stata approfondita la cosa, insomma. Tanto,

voglio dire, credo che in linea teorica ê una cosa che
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possa avere lapprovazione di tutti. Non so, chiedo eh.
>>

Parla ii Sindaco:
<< Dipende PCI dai costi e da tutto. >>

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Chiedo. Altrirnenti, se non avete lapprovazione voglio

dire se è soltanto una questione formale del fatto che,
diciamo cosi, non sappiamo se è possibile farla allora la
ritiro C 18 rjpresentiamo in in secondo rnomento dopo
avere sviscerato 11 problema, Se anche teoricamente,
invece, sarete contrari ê inutile che la ritiri e la
votiamo subito, insomma . Fatemi sapere.

Parla ±1 Seqretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:
<< Se ml permectete, data anche Ia ma presenza Su
Montelupo, a]. fini appunto di una va].utazione complessiva
p0550 impegnarmi fin da adesso a fare una valutazione con
i broker di Montelupo e 11 nostro broker. Quindi,
magari, questa discussione Si potrebbe fare con tutti gli
elementi in mano in un successivo momento.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Va bene. A me sembra plu che accettabile.

Parla ii Sindaco:
Bene, allora viene ritirato appunto il Punto n. 11,

eh?

Parla 11 Consigliere Pasqualetti:
<< Rltiriamo la mozione allora. ±mane comunque diclamo
Ia disponlbllltâ ad analizzare la cosa, giusto? >>

Parla ii. Sindaco:
<< Mi sembra di si, si analizza e poi la discussione si
rimanda successivamente. Allora, ii Punto n. 11 viene
ritirato non si mette In votazione. Perfetto.

PUN’l’O N. 12 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO SU DELIBERAZIONE
N. 6/2011 DELLA CORTE DEl CONTI.
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Ii Punto n. 12 è una comunicazione del Sindaco, se me la

dâ ii Segretario. Si, allora questa comunicazione sapete

Ia Corte del Conti realizza, ormai siete abituaci tutti

ogni canto I’analisi del Bilancic, alcuni dati sectoriali

di Bilancio, poi ta dells comunicazioni, ta uno screening

su tutti i Comuni e pci ta delle comunicazioni ed ha

mandato una comunicazione, die penso vi sia stata ariche,

cli Naurizio, giraca direttamence o nella tocalitâ.

Comunque, nella sostanza evidenzia come elemenco di

criticitá, loro dicono ce l’analisi se c’ê quaiche cosa

di grave ovviamente aprono una procedura, se non c’C

niente in una tase di leale collaborazione, cosI dice la

Corte, si segnala degli aspetci die potrebbero essere

degli indici di criticitâ. In questo caso evidenzia come

la spesa di personale rappresenti ii 42% della fuiziore

prima e quindi della spesa corrente. Come ha fatto vedere

anche l’utticio pci alla Corte dei Conti, questo C un

dato, ma C un dato die non vuol dire nulla perchC se si

va a vedere ±1 numero dei noscri dipendenti rispetto alla

popolazione o rispetto ad altri ndici si evidenzia, come

si vede anche contandoli, che sono assolutamence ridotti.

Questa percentuale deriva dal tatto che noi abbiamo

esternalizzato alcuni servizi con le relative entrate ed

uscite e quindi la spesa e quindi la nostra spesa di quel

titolo owiamente C piü bassa rispetto alla media. E

quindi, di conseguenza, Ia percentuale della spesa del

personale su quellaltra voce diventa maggiore del 32%

che mi sembra sia la media dei Comuni. Sia il Revisore

dei Conti die l’ufficio glielo ha fatto vedere, ma

daltronde è solo una informazione, io quando me la

girano la rigiro al Consiglio Comunale.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:

PerO la nota, die mi C stata girata, era molto piü

generale non era indirizzata in mode particolare a noi.>>

Parla II Sindaco:

<< No, C indirizzata a tutti i Comuni. Ogni Comune ha una

cosina. lo vi dico il riostro. >>

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< E’ indirizzata a tutti i Comuni e sembrava die

comunque ci fosse perché ovviamente mi manca un pezzo,

quindi probabilmente sembra che ci fosse stata, poi

chiedo aiuto al Segretario che probabilmente e in grado

di aiutarmi, che ci tosse stata una nota al livello di

gruppo di Comuni 0 Regioni o Province, in cui Si metteva
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in dubblo ohs la Corte del Conti potesse, diciamo cosl,
andare a tare delle verifiche cosl capillari sulla spesa
del singoli Comuni. E qui invece, praticamente, ia Corte
del Conti risponde che è nd ]oro pieno diritto andare a
verificare ecc, ccc. Quindi, eventualmente, cc fosse
possibile avere ii pezzo precedents di questo sarel molto
interessato.

Parla ii Sindaco:
Comunque la delibera della Corte del Conti è un

malloppo ccci che riquarda 180 Cornuni. Di questi 180 ii
nostro è uno.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
PerO, no, no, no ta ecco dicevo. .

Parla ii Sindaco:
<< No, no ti inanca quella parts ii.

Parla 11 Consigilere Pasqualetti:
<< Mi manca, diclamo cod, Ia risposta cbs era stata data
alla Corte del Conti da parts degli Enti Pubbilci,
capito?>>

Parla Ii Sindaco:
<< Codesta non ci s’ha, perô. Perché nol non ci è fatta.
>>

Parla ii Consigilere Pasqualetti:
<< Non cc lavete? Voi non lavete fatta? >>

Parla ii Sindaco:
<< Almeno, che sappia 10 no. >>

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
<< Eh no perché questa ê diciamo cod. .

Parla ii Sindaco:
<< Noi non gli Si rnai contestato, per lamor di Dio. >>
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Parla ii Cansigliere Pasqualetti:

.ê malta generale e rispande, capita se 18 vai a

leggere rispande in maniera chiara e netta a qualcasa che

è stata, diciama casi, fra virgalette cantestato dalla

Carte dei Canti sul fatta che. .

Parla ii Sindaca:
<< (VOCE FUORI NICROFONO) ...per quanta riguarda nai

evidenzia queste case qul. Pai ci sana gli altri 170

Camuni e gli evidenzia agnuna la sua.

Parla ii Cansigliere Pasqualetti:

Certa, certa. PerO, ara oiü che sul carticalare era

inceressato sul generale. Quindi, per cercare di capire.

>>

Parla ±1 Sindaca:
<< Cadesta nan la sa. Ia questa camunicaziane dei Camuni,

almena ia. Sentiama.

Parla ii Cansigliere Pasqualetti:

<< Se fasse passibile recuperarla. >>

Parla ±1 Segretaria Generale Datt.ssa Lanzilatta:

<< Assalutamente mi infarina da domani. Camunque sana

quasi certa di nan ritravare questa camunicaziane perché

ê una prassi della Carte dei Canti rispandere anche ai

pareri nan richiamanda integralmente la richiesta mandata

dagli enti, ma direttamente nel merita rispandere.

Quindi, assalutamente, ml premura damani mattina di

veriticarla, ma a è sul sita della Carte dei Canti a sara

imprapanibile riceverla.

Parla ii Cansigliere Pasqualetti:

<< Travarla. Perâ, magari, cansultando appunta a qualcuna

in Regiane a qualcuna in Pravincia ê passibile risalire a

chi è che aveva fatta, diciamo casi, 18 segnalaziane alla

Carte del Canti sul. .

Parla ii Segretaria Generale Dott.ssa Lanziiatca:

La cantestaziane sulla lara competenza.



Parla ii Consigliere Pasqualetti;
Contescazione è uria parola grossa, ecco diciamo perche

si capisce che ce stata una segnalazione ecco sul facto
di mectere in dubbio che Ia Corte del Conti potesse
scendere cod nel particolare. Quindi soltanto, diciamo
cosi, al livello dottrinale sono interessato a cercare di
capire i meccanismi, quindi se si riesce a ritrovare
insomma ne sarei felice. Grazie. >>

Parla ii Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:
<< Bene.

Parla ii Sindaco:
Bene, grazie a tutti. Il Consiglio é finito.

TERMINE SEDUTA
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