
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 33 del 2510712011

Oggetto APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 28 APRILE 2011.

L’anno duemilaundici H giorno venticinque del rnese di Luglio alle ore 21:40 nell’apposita sala del Municipio
si Ô riunito II Consiglio Cornunale per deliberare sulle proposte aII’Ordine del Giorno dietro invito diramato dat
Sindaco in data 18 luglio 2011 Prot. n. 6644 in sessione Straordinaria

DalFappeNo nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAIJOIO 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 CINOUI PAOLA p
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINISILVIA P

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

Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

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





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii verbale della seduta del 28 aprile 2011;

VISTO I allegato parere favorevole di regolarita tecnica reso dal responsabile del competente ufficio
comunale ai sensi deilart49 del TU 267/2000;

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

Con voti favorevoli unanimi:

APPROVA

i verbali della seduta in data 28 aprile 2011.

I





COMUNE DI CAPRAIA S LIMITE

(PROVINCIA DI EIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALS DEL 28 APRILE 2011

INIZIO ORE 21,40

Parla ii Sindaco:
<< Buonasera a tutti, Diarno avvio al Consiqlio Comunale.

a parola al Segretario.

Parla ii Seyretarlo Generale - Dott.ssa Lanzilotta:
<< SOSTEGNI ENRICO PRESENTSGIUNTI FRANCESCO

ASSENTSMANNOZZI PAOLO
ASSENTSEVANGELISTA VALTERE PRESENTSGALLERINI ROSANNA PRESENTEGIACOMELLI MARTINA PRESENTSDI MARIA ALFREDO
ASSENTSMORETTI DONATELLA PRESENTSTORRINI SILVIA PRESENTSSALVADORI CLAUDIO PRESENTSGIUNTINI PAOLO PRESENTSFORCONI CRISTINA PRESENTSPASQUALETTI MAURIZIO PRESEN’rEMORELLI GIACOMO

ASSENTSCINOTTI PAOLA PRESENTSMARCACCI STEFANO PRESENTSCOSTOLI LUCA
ASSENTS

Prego, Sindaco.

Parla ii Sindaco:
<< SI, aliora Punto n. 1.

PTmTO N. 1 - ART. 227 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.
267 5 S.M.I - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2010.
Ii punto è stato. .preqo.

Paria ii Consigliere Pasqualetti:



Parla lAssessore al Bilancio:
<< Si, come appunto detto da Enrico, questo Punto è stato
visto in corimissione. 11 Consuntivo del Thilancio 2010
chiude con 500 mila Euro di avanzo. Le somme sono per la
maggior parte per maggiori entrate, inerenti a, com’era
qiâ stato messo a Bilancio appunto e ribadito in
cotrmissione, a 200 mila Euro di recupero proventi da
sanzioni del Codice delia Strada. 115 mila Euro per
recuperi di Id, ill nila per rimborsi Id ecertiticazioni degli anni 2008 e 2009. I rimanenti per
minori irnpegrii.
Tutto questo I minori impegni sono dovuti allacontrazione appunto per la spesa corrente per ii rispetto
del Patto di Stabilità. Queste entrate straordinariemerita dire che non saranno ripetibili per ii Bilancio
2011, in quanto i rimborsi suli’ICI degli anni passati
sono una tantum come ie muite, le sanzioni amministrative
che sono state messe a Bilancio. >,

Paria ii Sindaco:
Interventi? Se non ci sono interventi, allora metto in

votazione. Tessun intervento? Punto n. 1 - Art. 227 D.lgs
267/2000 - Approvazione Conto Consuntivo 2010.
Chi è d’accordo aizi una mano. Contrari? 3 contrari.

La delibera va resa immediatamente eseguibile, si ripeteLa stessa votazione? Pertetto.

PUNTO N. 2 - REGOLANENTO PER L’APPLICAZIONE OELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:VARIAZIONI REGOLAMENTARI.

Con questa delibera, anche questa vista in commissione
per informare ii Consiglio Comunale, Part. 51 sposta alfrase “la pubblicitã in qualunque modo realizzata
all interno degli impianti utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza interiore ai 3mila posti”.
Era un caso di esenzione che non era previsto nel nostro
Regolamento e con questa delibera noi landiamo adinserire. Quindi, praticamente, la pubbiicitâ allinterno
degli irnpianti sportivi con capienza inferiore ai 3 mila
posti è esente dall’imposta suila pubblicitã.
Ci sono domande? Appunti su questo? Se non ci sonodomande né interventi, metto in votazione ii Punto n. 2Regolamento per i’applicazione dellimposta sulia

3



PUNTO N. 4 - REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICRE ALL’ART. 35RECEPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DELL’8J2/2010.
Questo punto è stato visto ieri in Commissione. Mi sembrache, at di là di alcuni aspetti da chiarire che ceranonella parte di applicazione degli stessi, pci sia statoindividuato ii contenuto deli articolo poteva andarebene. Nella soscanza si va & modificare lart. 35 delRegolamento Ediiizio che disciplina i sottotetti, nonlampliamento dci sottocetti, ma i’utilizzo deisottotetti esistenti comprendendo anche laristrutturazione e si vanno a rimoditicare riducendoii,quello che prevede la legge, Ic altezze e gil standardche sono richiesti per l’abitabiiità di queste aree.Ovviamente, è stato un po’ allungato perché riducendosile aitezze sono aumentati i requisiti di superticie perpermettere comunque i’abitabilitã degli stessi. Non sitratta di nuove costruzioni, ma si tratta. . .okay,pertetto. Ci sono domande su questo? Dubbi? Interventi?Sal il Fruet si sarebbe fatto doro con tutte questedomande di interventi, eh?

Punto n. 4 - Regolamento Ediiizio modifica deii’art. 35,recepimento della Legge Reqionale n. S deli’S febbraio2010. Chi è d’accordo aizi una mano. Contrari? 3contrari -

La delibera si rende immediatamente eseguibile, stessavotazione? Si.

PUNTO N. S - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPOCONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER CAPRATA E LIMITE ADOGGETTO: fl4IGRATI - LA QUESTIONE DELL’ACCOGLIENZA.
La parola a Giuntini per lillustrazione. >>

Parla il Consigliere Giuntini:
<< Spero di essere veloce come 11 Sindaco. Niente, nonvuole essere indubbiamente una mozione che vogliacavalcare del cavalli giâ partiti. Sempiicemente era unariflessione che abbiamo fatto leggendo, non so se vi ècapitato anche a voi, gli interventi sui fatti sbarchiclandestini sui giornali, sopratutto su Gonews. E nonvorrei entrare nel merito, è giusto o sbagliato, netmerito politico. Volevamo con questo ordine del giornosemplicemente ribadire questa azione, questo pompare Iasituazione che ce state abbia portato, secondo me, unincattivimento, un inasprimento negli animi dellepersone. Dove ii diverso, sia esso libico, tunisino, masia ariche esso di Roma o di Milano, C visto come una
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punto di vista sociale la mentalità che queste persone
hanno che, secondo ne, ahime per mdci versi una
mentalità che secondo me non è compatibile o per lo meno
è una mencaica che veramente credo é ditficile da
instaurare 0 comunque da avere un dialoqo. Quindi,
secondo me, bisoqna porre delle reqolamentazioni ben
chiare insomma sulla questione dell’immiqrazione. Questa
è una cosa che ii Governo ha tutto ii diricto e ii dovere
di fare perché un paese come ii nostro ha molti problemi
e quindi non puô certo anche afirontare un argomento, per
lo meno deve porre. Ecco, non puâ sobbarcarsi i problemi
insomma, purtroppo, anche altri paesi. Cioê bisogna anche
riconoscere che ce un certo equilibrio sociale e,
purtroppo, bisoqna anche applicare delle restrizioni
secondo me. Ma non perché si viene a calpestare dei
diritti, cioC la cosa va vista, secondo me, in un modo un
po’ piü complesso perché é proprio un problema complesso.
Quindi, non è canto un discorso si diritti umani, va
bene, perà bisogna anche secondo me porre certi limiti
perché io, personalmente, mi sembra anche che le
rnentalitã di questi popoli sono per certi versi un p0’
anche abbastanza insomrna, cioé troppo diverse da noi.
Quindi, sicuramente, ci vuole una certa organizzazione
anche nel regolare l’immigrazione. lo, per questo,
secondo me é giusto che un Governo come il nostro paese
cioê si impegni anche ad avere un atteggiamento insomma
di dire aspetta, vediamo un pc valutiamo perché anche
noi in Italia abbiamo tantissimi problemi. Quindi,
bisogna anche insomnia aifrontare un problema da un punto
di vista organizzativo nel miglior modo possibile per
riuscire a mantenere anche un equilibrio interno anche
nel nostro paese. Questo, sicuramente, C un problema che
va affrontato. Ma, secondo me, va affrontato poi al
livello internazionale, tutti gli Stati in comunione con
altri Stati, considerando di pan passo dinitti umani ed
anche un ecuilibnic nei nostni tessuti sociali in maniena
tale da poter at frontare ii problema nel migliore dei
modi, nispettando anche quelli che sono comunque nel
complesso tutti i dinitti umani e questo C
imprescindibile. E con questo, niente.

Panla ii Sindaco:
<< Evangelista.

Panla il Consigliere Evangelista:
<< No, io spero di avere capito male quello che diceva
adesso Stefano, perché sennâ ho notato una evoluzione
diciamo della politica perché siamo passati dalla paura



ce ]a querra, e quindi quella C una questioneprettamente internazionale. CioC problemi di sicuro, manon cC Ia guerra. E diversi immigrati venqono dailaTunisia adesso, Ia maggior parte. >>

Parla ii Sindaco:
1oretti.

Paria ii Consigliere Moretti:
<< Quesca precisazione comunque ritengo che allinternodi questo tipo di discorso non abbia nessun fondamento,perchC quando gli immigrati arrivano, arrivano uscendo,scapando da un problema come labbiamo avuto noi celiastoria passata. Erano probiemi di miseria, di non lavoroe di condizioni che queste persone, questi raqazzisperano di trovare in qualche altro posto del condo.Pal punto di vista deilaccoqlienza nostra, secondo iimio punto di vista, una vitalità che potrebbero inveceportare la si ributta come, ii modo in cui ci si comportanoi di spegnimento C veramente un rischio di avere controun comportamento sbagliato. Mentre sarebbe una vitalitàpositiva lapporto che queste persone, secondo me,portano in questo paese, al di là del fatto che ci stafacendo di questo problema una coca qiqante. In reaità,in Toscana sono arrivate queue poche centinaia dipersone sono arrivate e passate da quello che ho capito,perché non sono qià piU nemmeno nei punti di accoqlienza,che avevamo predisposto anche ad Empoli e quindi non ci êneanche avuto ii tempo di prendere ii contatto o dicapire se potevano fare paura oppure no. Secondo me,invece, potrebbe essere stato un momento di riflessione apositività avere avuto un contatto con questi raqazzi.

Parla ii Sindaco:
<< Bene, ci sono altri interventi? Prego, Martini. >>

Paria ii Consigliere Martini:
lo vorrei ritornare a quello che ha detto Paoioall inizio: cioC tutto è nato questa mozione da queiloche ci leqqe su Gonews. lo in questi qiorni anchio holetto non solo su questo argomento, ma anche per esempiosu quello che è successo per cui ail’inizio del ConsiqlioComunale ii Sindaco ha fatto ii discorso sui carabinieri,che sono stati agqrediti, cioC le persone scrivono evedono o bianco o nero. Non c’C mai, difficilmente cCuna via di mezzo. CC qualcuno che tenta di mediare e
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PUNTO N. S - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
DENOCRATICI E SINISTR.A PER CAPRAIA E Lfl!ITE PER
L’ABOLIZIONE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAL COMUNE PER
SOSTENERE LE SPESE CORRENTI DEl GRUPPI CONSILIARI.

La parola a Giuntini.

Parla ii. Consigliere Giuntini:
<< Cerco anche qui di dare ii senso delia mozione. Nella
discussione del Consiglio Comunale scorso nel mb
intervento, in dichiarazione aila mozione del gruppo di
minoranza, avevo portato avanti come segno, come azione
simbolica quella dellabolizione del contributo che il
Comune mette a disposizione dei gruppi consiliari.
Chiaramente crc a conoscenza di essere fuori dai tempi e
ifuori dai dettami del Regolamento, quindi siamo a
presentare formalmente questa mozione, come ripeto azione
simbolica di riduzione dei costi politici.

Parla ii Sindaco:
<< Cinotti. >>

Parla il Consigliere Cinotti:
<< Se non sbaglio l’attribuzione di questo contributo ê
una cosa che viene da Statuto o da Regolamento, giusto? E
quindi chiedevo se questa era, questa mozione era una
abolizione, una richiesta di cambio sullo Statuto o
Regolamento, oppure era soltanto una tantum. Nel caso di
contingenza. Questa era una domanda.
Ora, visto che. . .No, visto che questa è una cosa che
anche, se non sbaglio, il nostro capogruppo aveva
comunque dato lassenso nello scorso Consiglio Comunale,
noi non siamo contrari, anzi capendo il periodo di
contingenza possiamo essere anche da una parte
favorevoli, perO ci asteniamo perché pensiamo che per
risparmiare bi nostro Comune ha in questo momento cinque
Assessori, non è per ritornare 11, ma il costo di un
Assessore in piü rispetto alla scorsa legislatura pesa
alla fine sul Bilancio. Come pesano, piü o meno, i 500
Euro. Prenderete un indennizzo suppongo. Di sicuro un
assessore di piü costa di piü. >>

Parla lAssessore al Bilancio:
< Credo rneriti una verifica codesta costi prima di dare
dei dati. Cornuncue, se ne sei convinta, Va beh. >>
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state, ultima fra cui lultima barzeiietta del nostroPresidente del Consiqlio, una chiara azione di rilanciodellenerqia, di unaltra tonte di energia, dellenergianucleare, che già era scata dichiarata non gradita dalpopolo icaliano che era atto ed è tuttora atto di unquesito reterendario e quindi senza aspettare diciamoquello che I cittadini avrebbero eventualmente dichiaratocon quesco nuovo referendum. Quindi, su questa base,diciamo riteniamo che questo decreto sia un decreto peril noscro Comune, per la nostra nazione, per ii futurostesso di tutti I popoli, un decreto non solo iniquo, maun decreto anche pericoloso. Quindi, ii senso di questamozione vuole essere questa.>>

Parla ii Sindaco:
Interventi? Nessuno? Nessun altro? Nulla. Allora,metto in votazione Punto n. 7 Mozione presentata dalGruppo Consiliare Democratici e Sinistra per Capraia eLimite ad oggetto situazione del sistema nazionale delleenergie rinnovabili a sequito del Decreto Romani.Chi e daccordo alzi una mano. Contrari?

PUNTO N. 8 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIAREPOPOLO DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA S LIMITS PER MIGLIORARELA SEGNALETICA STRADALE IN VIA PALANDRI.

Pasqualetti.

Parla il Consigliere Pasqualetti:
<< SI, questa mozione ê stata presentata in seguito asegnalazioni ricevute da cittadini residenti in viaPalandri ed è un problema per quanto riguarda I mezzi disoccorso perché ci risulta che spesso, purtroppo, invecedie continuare in direzione Castra, al primo bivioprendono la strada sbagliata. E quindi, niente, chiediamodi prendere i dovuti provvedimenti e di migliorare comeriterrete piü opportuno, insomnia, la segnaletica stradalein modo da aiutare I mezzi di soccorso.

Parla il Sindaco:
Giuntini.

Parla il Consigliere Giuntini:
<< Non vorrei fare un assolo tutta la serata, comunquediciarno come gruppo consiliare ci siamo un attimino, ci

‘3



Libertä per Capraia e Limite per migliorare Ia

segnaletica stradale in Via PalandrI.
Chi é daccordo? Concrari? Ascenut? ovvlo,

ovvjamente, che comunque anche a prescindere taremo

ulteriori verifiche, Per ora non ci risulta questa cosa

qui, diciamo lo prendiamo come suggerirnento.

PUNTO N. 9 - MOZIONE PRESENTATA PAL GRUPPO CONSILIARE

POPOLO DELLA LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE PER MIGLIORARE

L’ILLUNINAZIONE DEl PASSAGGI PEDONALI PRESENTI Nfl NOSTRO

COMUNE.

La parola a? Pasqualetti.

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
Si, anche questa ê una segnalazione che ci ê arrivata

da diversi cittadini, specialmente persone di non piU

giovane eta, che hanno difficoltà la notte per

1’ attraversamento delle strade, di alcune strade del

nostro Comune, ed in particolare appunto mi riferisco a

Via Gramsci, perché ritengono che gli attraversamenti

pedonali siano poco illuminati. E quindi chiederei di

poter provvedere in tal senso.

Parla ii Sindaco:
Giuntini. >>

Parla ii Consigliere Giuntini:
<< Eeh, io farei un attimo un passo indietro. lo penso

che ii problema grosso di via Gramsci, come detto piü

volte, sia un problema legato alla velocitâ delle

macchine che percorrono quel tratto di strada. Ci siamo

trovati giã altre volte a discutere, a parlare, discutere

bonariamente nel senso a parlare su gush possono essere

gli strumenti per Ia riduzione della velocità. E’ stato

individuato in alcuni punti ii discorso del dosso, è
stato sollevato una serie di questioni sull’uso di questi

dissuasori. E’ stato pensato o meno è sempre in studio il

discorso del pannello, che dia is velocità alle macchine.

PerO ±1 discorso io credo che, i discorsi

fondacnentalmente sono due: uno ê la velocita dci mezzi,

che percorrono la strada; l’altro è il tatto che in quel

tratto di strada particolarmente le strisce pedonahi sono

sbiadite. Allora, quindi non credo sia una problema

notturno, credo che sia eventualmente un problema di per

sé. Essendo provinciale ci puÔ sentire cc, gui anch’io
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Limite per migliorare l’illuminazione dei passaggi
pedonali presenti nel nostro Comune.
Chi è d’accordo aizi una mario. Contrari? Astenuti?
Nessuno.
La mozione è respinta.

Bene, ii Consiglio Comunale è finito, grazie a tutti.
Buonasera.

TERMINE SEDUTA

Il





Cornune di Capraia e Limite
Provrnctadi Firenze
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DELIBERAZIONE N 4.3 DEL





II presente verbale, ai sensi dellart. 16 dello Statuto, viene Ietto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Lb SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTTA PAOLA

consecutivi.

Capraia e Limite, Ii

__________

IL MESSO COMUNALE
Rio Catti Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che a presente deliberazione e stata attissa all Albo Pretorio il
per Ia prescrftta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del

Decreto Legislativo n.267/2000.

Capraa e Limite Ii

______________

IL SEGRETARtO COMUNALE

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:

________________________

bET Lundicesimo giorno dalla data di pubbflcazione delratto. ai sensi dellart.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000:

D Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita ai sensi delIart 127 del decreto Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. fl

_________del___________________

- Perche’ contermata con alto di CC. n. del_____________________

Capraia e Limite, Ii

_______________

La presente copia è contorme all’ originale depositato presso questo Ufticio Segreteria, in carta Iibera per uso
amrrinistrativo.

Capraia e Limite Ii

________________________

VISTO: lL#ACO cjGRETARlO COUNALE

CQ*




