
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMtJNALE

Delibera Numero 28 del 29109/2012

Oggetto APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18 GILJGNO 2012

L’anno duemiladodici U giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00 nell’apposita sala delMunicipio si è riunito U Consigho Comunale per deliberare suite proposie allOrdine del Giomo dietro invitodiraniato dat Sindaco in data 20 settembre 2012 Prot. n, 8745 ri sessione ordinaria

Dall’appello nominale risultano presentilassenti I Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO PGIACOMELLi MARTINA P CINOTTI PADLA PDl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA P

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

Presiede II 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare validamente, dichiaraaperta a Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO H verbale della seduta dellS giugno 2012;

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

DATO ATTO die 1 testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta
al quale si dnvia;

Con voN favorevoli n.16 astenuti n.1 (consigliere Pasqualetti Maurizio):

APPROVA

1 verbale della seduta in data 18 giugno 2012.





Commie di Capraia e Limite
• II Provintia cli hrtnie

Proposta per Consiqlio

Consgho Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficlo Sogreteria

Proposta N. 2012/52

Oggerto: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2012

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267.
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COMtINZ DI CAPRAIA S LIMITS

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GItJGNO 2012

INIZIO ORE 21,30

rcirja 0

<< Lappeilo. >>

Parla 11 Segretario Generale Dott.ssa Lanziiocta:SOSTEGNI ENRICO PRESENTE
GIUNTI FRANCESCO PRESENTE
FREDIANI SILVIA PRESENTS
EVANGELISTA WALTERE PRESENTE
GALLERINI ROSANNA PRESENTS
GIACOMELLI MARTINA PRESENTS
DI MARIA ALFREDO PRESENTS
MORETTI DONATELLA PRESENTE
TORRINI SILVIA PRESENTS
SALWLORI CLAUDIO PRESENTS
GIUNTINI PAOLO PRESENTE
FORCONI CRISTINA PRESENTS
PASQUALETTI MAURIZIO ASSENTS
MORELLI GIACOMO ASSENTSCINOTTI PAOLA PRESENTE
MARCACCI STEFANO ASSENTSCOSTOLI LUCA ASSENTE

Parla 11 Sindaco:
<< Allra, ml scuso per Ia co±ncidenza con un eventosportivo abbastanza importante per ii nostro paese, e,come dicevo, con rappresentante deli’opposizione PaolaCinotti, se volete sospendere p01 per gil ultimi ventiminuti si puO fare, ditemelo vol. Ah, Ia Segretaria dicesi potrebbe anche finire per gil uitimi. Va heh, sefiniamo andiamo tutti a casa, e rneglio.Comuncjue, Psnco n. I.

PUNTO N. 1 - APPROVAZIONE VERBALS SEDUTA DEL 28 MARZO2012.



;i sane osservazioni? Damande? Metto in vatazione Ii

Punto n. I Approvazione verbale seduta del 2 marzo

2012. Chi è d’accordo aizi una mane. L’unanimità.

PUNTO N. 2 — APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24

APRILE 2012.

Domande? Osservazioni? Incerventi? Allora, metto in

votazione ii Punto n. 2 Approvazione verbale seduta del

2212 ii’-i.ccrdo rilz

All ‘unanmità.

PUNTO N. 3 - ACQUISIZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO EX

ART. 42 BIS DEL D.P.R 8 GIUGNO 2001 N. 327 E SS.MM,II.

E’ state visto incomrnissione, immagino. In commissione,

giusto? Seqretaria, vuole iliustrare un attimo ii punto?

Paria ii Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:

<< Allora, si tratta dell’acguisizione attraverso uno

specifico articolo del DPR 327, 11 Testo tinico sugli

Esprcpri, l’art. 42 bis permette Ia cosiddetta

acquisizione invertita, uno strumento diciamo

giurisprudenziale abbastanza dibattuto, ma tuttora

viqente attraverso questo articoio 42 bis. Ii terreno in

questione ê una striscia di terreno di circa 100 metri

quadri, limitrofa alla farmacia tra Via Buozzi e Via

Polverosi. La particella interessata è di proprietà dci

signori Bianchi Enrico e Bianchi Alessandro. Sulla stessa

sane state effettuate delle opere pubbliche e nella

specie la strada pubblica a dapple sense di marcia e un

marciapiede. L’utilizzo di qtesta particella e quindi

nello specifico lasciare La strada con doppia sense di

marcia è imprescindibile per l’amrninistrazione per

garantire 11 mantenirnento della viabiliti nella zona

circostante che, come sapete meglio di me, è servita da

molti servizi. E quindi è essenziale per Ia popolazione.

L’art. 42 bis impone all’arnministrazione, oltre a quello

che vi ho appena detto doe Ia valutazione del

preponderante interesse pubblico rispetto al mancenimento

della proprietà del private, anche una valutazione di

eventuali alternative. Va da sè che daila relazione

•del..(INTERRUZIONE)..se ne ricava invece l’impossibiliti

di garantire alternativamente, quindi eventualmente

utilizzando (INTERRUZIONE) di proprietà

aelis (ITEn2rj::cE) zL altr_ cr a: ncr art_ cc



viabilitá a doppio scorriniento. Questo in delibera,comunque, viene richiamato in delibera. Viene anchequantificato ovviamente in delibera di quantaindennizzare ii proprietario e lo stesso art. 42 bis hausia differenziazione rispetto alle normale indennità ne]caso di espropri prevedendo, appunto, per l’utilizzazionespecifica di questa modalità un aumento del 10%deli’indenniti prevista, tanté che nell’articolo vienequantificato differenziandosi tra ii valore di mercatodella stessa partlcella e l’aumento del 10%. 11 totale èdi 8.400 Euro perchE I1 valore di mercato vienequantificato in 40 Euro a metro quadro. Ora, ricordereteche intorno al mese di marzo di quest’anno siarno andatiin Consiglio Comunale acquistando una particellalimitrofa, quindi non stiamo parlando della stessa zona,ma proprio particella limitrofa a 40 Euro al metroquadro. Quindi, è un riferimento di mercato accettato dalproprietario limitrofo, quindi sicuramente in linea conqueue che sono le consistenze della zona. >>

Parla ii Siridaco:
<< Ci sono interventi? >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<c to ho una domanda. Ii proprietario, che deve cedere laporzione, è stato interpellato? Che cosa ha detto? >>

Parla ii Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta:<< Ii proprietario e una persona interessata da anni suquesta faccenda, quindi conosce perfettamente leintenzioni dellAxnministrazione. Sull’articolo 42 bis,quindi sull’utilizzazione di questo, ovviamente è statoinformato attraverso un avvio del procedimento attraversola Legge 241. Non ci sono arrivate osservazioni, quindisi procede con questa delibera a dare atto sia che èstato informato nei tempi, che anche del fatto che hadeciso di non partecipare al procedimento presentandoosservazioni.>>

Parla ii Sindaco:
<< Altre domande? Allora, metto in votazione ii Punto ft.3 — Acquisizione di una porzione di terreno ex art. 42bis, DPR 8 giugno 2001, n. 327 e succesive modifiche edintegrazioni. Chi è d’accordo aizi una mano. Contrari?Astenuti? l.a delibera immagino vada resa immediatamenteeseguibile. Si ripete la stessa votazione? Perfetto.
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Proporrei di tare un’unica discussione dal Punto n. 4 al

10 essende tutti I punti riquardant I la manevra di

Oil anc to -

Ii punto, ovviamente, è state vista in commissione,

inviato ai capigruppo, ai revisori tel termini previsti.

Sard velece, ma clue case le velevo dire, pe passe la

oarela all’Assessore per iliustrare mecrilo. I numeri che

questo, e Ia prima volta che questo Consigrro Comunate Si

treva ad approvare un Bilancia di Previsiene a metà,

ultra mcci di gugnc, ad ê evidente che ala una anomalia,

una anemalia perO non leqata a queste ante data che poche

settimane fa soltanto ii 6% dci Comuni Toscani aveva

apprevato ii Bilancie di Previsione, e legato al fatto

che, came sapete, legato alle manevre cii Bilancio dci

Comuni quest ‘anne è state leqata la manevra Saiva Italia.

Glee a tine anne é stata adettata questa rnanevra che

prevede come une dei pilastri essenziali l’imposta

municipale prapria, abe è una ancicipazione dell’INU, abe

appunte d entrata in viqore dcl 2012. Questa

anticipaziene, ovviamente, ha cempercate turta una acne

di incertezze sulla sua applicazione, sul qettite, che

tuttera permangono, tant’è che ii Geverne si C censervato

la facoltà di modificare le a.Liquete fine al 10 dlcembre

del 2012. Queste per dire che evviamente ci acne, a

ritardi ci sene stati anche preprie perche le stime, tra

quelle che deveva essere ii gettite 1W), secende nei,

secende gli anti lecali a secende ii Geverne crane

abbastanza diversi. Quindi, questa maneura si capisce

esclusivamente se nei mettiame in relaziene ii date del

fatte abe C una rnanevra che con l’IMU implica

l’acquisiziene di un qettite, che non va tante alle casse

cemunali, quante alle casse statali. Questo C il prime

date sul quale chiarire ai Censiglieri, coal come abbiame

cercate di fare ai cittadini queste date.

Nd, date anche il centeste, ii memento di crisi

ecenemice—seciale che sta attraversande ii paese siame

partiti da un date che era quelle della spesa. Glee

abbiame cercate di far si che la spesa di queste Cemune,

rivedende vece per vece, petesse essere limata ii pid

pessibile cesa che peraltre non ha pertate •qrandi frutti

date che nei queste lavere le stiame facende ermai da

anni, perche almene dal 2008 che nei andiame a fare

manevre a qettite invariate e quindi cen una sestanziale

niduziene delia spesa e dandeci due vinceii, che

c’eravame dati, e che acne quello appunte che la spesa

dei servizi secic—sanitari e Ia spesa per la scuela nen

subissere medificazieni, ma anzi, cicC medificazieni

negative, dave dire medificazieni negative perchè per Ia
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spesa sociale, poi i’Assessore potra dire meglio, ii
mantenimento dci cc rviz i per quest’ anno per iJ Comune di
Capraia e Limite vuol dire ciudsi 60 mila Euro in
perchb ii lsiiancio delia Società delia Salute ha visto on
taglio superiore al 1.200.000 se non erro del quali $00
mila euro sono stati recuperati con nuova contrihuzione
deqir 11 Comuni del Circondario Erupolese Valdelsa e per
Capraia e Limite vogliono dtre 60 oils Euro. Quindi,
una voce di spesa che b andanda aumentando e non
riducendosi. Non abbiamo ridotto la spesa per
i’istruzione, anche su questo vi pub dire Luca, doe noi
oltre al funzionanento di tuti L lessi ci occupamo di
finanziare 1 ‘autivird scolastica con una curs che ci
aqgira int.orno ai 30 mila Euro, discussa cutci gli anni
con Ia scuola, ma che anche per quest’anno abbiamo voluto
confermare.
Per il resto Ic manovre culls spesa erano oggettivarnente
Imitate e p01 ii Consiglio Comunale siete voi, potete
fare proposte di emendamento cuando volete, sarebbero
bene accolte cc comportassero un miglioramento della
gestione, ma devo dire difficili perchC una grossa fetta
pci oltre she spese che di per sé non possono essere
coccate, come queue per i mutui e per ii person-ale,
cc.munque sono •qid anche queste contenute, tenete conto
che lindehitamento dehi’ente dal 2004, to un riferimento
dal 2004 perche C l’anno in cui C iniziata la prima
amministrazione guidata da me, non C aumentato. Quindi,
siamo con lo stesso indebitamento dal 2004. Quindi, ha
spesa corrente relativa a questo non è ovviamente
aumentata. La spesa per ii personals abbiamo 23
dipendenti, compreso tre esterni, tre vigili, una persona
di categoria protetta e quindi, sostanzialmente, ii
Ccmune vs avanti con circa 16, poi ci sono due part—time,
quindi diventano 15 persone. Ed infatti il raport-o
dipendenti abitanti C di I so 462, oggettivamente C basso
rispetto alla media italiana.
Questo per dire che noi intanto abbiamo voluto
concentrarsi sul fatto che I soldi che entrano e che
entreranno per finanziare ii Bilancio fossero p01
finalizzati a sostenere una spesa necessaria, congrua e
quindi non a sostenere a a finanziare sprechi con questo
termine, che ormai va tanto di moda, ma che gui io mi
sento di dire non ci sono. Ovviamente C una operazione
che va avanti quella di mighioramento della qualitd della
spesa perchC non si terms mai e staremo in quesca
oartita, in particolar .c-do attraversc• l’adesione sue
gestioni associate che potrerno realizzare al livello di
Circondario. Sapete, Psola lo sa meglio degli altri,
perchC ifs parte dell’Assemblea del Circondario Empolese
clce±a che e da t_ne ac sccrco ccv’ n odf_:a cc



t.egge Regionale ii Circondario è anche Ijnione dei Comuni
e che quindi con la modifica dello Statuto, che dovremo
approvare entro ii 2012, andremo ad attribuire delle
funzioni. Eh settembre, ora ii prima possibile,
entro...(VOCI FUORI MICROFONO)..Nell’ultima assemblea.
Ovv-iamente anche Donatella che è nell’Assemblea del
Circondario, e quindi delle funzioni dei Comuni andrannno
ad essere delegate direttamente a). Circondario. Altre
gestioni associate sono partite. Nelle settimane scorse e
diventata effettivamente operativa la gestione associata
della polizia municipale, e sapete noi siamo su tutte 1€
gestioni associate che ci sono in questo territorio C

lavoriamo per costruirne altre, sapendo che comunque per
an Comune delle nostre dimensioni non comporterà una
riduzione della spesa corrente, anzi, pero sicuramente
una razionalizzazione, un miglioramento della qualità dei
servizi di sicuro e quiridi su questo ci lavoriamo e ci
lavoreremo.
Detto questo, pci noi abbiamo un taglio dei trasferimenti
per 838.000 Euro su quest’anno, die quindi devono essere
ripresi. Accanto a questo poi c’è un dato die e quello
della riduzione di un’altra entrata importante per ii
Comune, che è quella degli cineri di urbanizzazione, che
in questi anni, naturalmente proprio legata anche alla
crisi, che sicuramente ha colpito anche ii settore
dell’edilizia, ha trascinato anche questa entrata, che
oggettivamente ora è una entrata profondamente
ridimensionata rispetto agli arini passati e sulla quale
sicuramente non si puà andare a finanziare parte
corrente. Vol sapete che dal 2009 ad oggi noi abbiamo
approvato Bilanci di ?revisione nei quaiL Ia spesa
corrente era coperta anche con gli oneri di
urbanizzazione e questo l’abbiamo fatto perche nel 2009
abbiamo aperto un servizio in piü, quindi è aumentata la
spesa corrente, ma perché si ê aperto an servizio che è
quello dell’asilo nido. Nonostante ciô I Bilanci
Consuntivi, come avete avuto modo di vedere, non si sono
mai chiusi con la pane corrente finanziata dagli oneri
di urbanizzazione perche e stato possibile avere delle
entrate straordinarie che hanno permesso di coprire la
spesa senza utilizzare gli oneri. Con questa manovra pera
e con questo date sugli oneri di urbanizzazione è
necessario che anche i Bilanci di Previsione siano
coperti completamente con entrate correnti, essendo
l’entrata da oneri oggettivamente troppo aleatoria e
ridotta rispetto agli anni precedenti.
In piü abbiamo una parte di aumento di spesa, che è
quello che vi dicevo prima, cioe 59.000 Euro per
i’esattezza per la spesa sociale, piu altri circa 30 mila
Euro per i’aumento dell’IVA sui servizi che per ii nostro
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Comune è un punto noi abbiamo calcolato un punto gui 30mila Euro e quindi è aumentata questa ‘mae nella spesa,sperando the non ci. siano ulteriQri aunenti dell’IVApaventati nei mesi prossimi.
Detto questo, poi c’e cia dire che una parte deLlemanutenzioni, proprio per quello the dicevo, e stataspostata sulla pafle corrente ed anche questo sempre pergarantire ii. funzionamento minimale di alcuni serv-izi eproprio per modificare anche Ia tipoloqia di entrata, chedicevo prima, legata agli oneri di urbanizzazione. tuttosommato questo determinava un fabbisogno di oltre unmilione di Euro per ii Comune. Quindi, Ia manovra, cheabbiamo impostato, è stat a una manovra the ha mirato acoprire questa cifra perché questa cifra serve percoprire is spesa che vi dicevo prima e che appunto primasiarno partiti dalla spesa, poi abbiamo visto quelli abesono i tagli e le rtecessitä e ii fabbisogno del Bilancioe da questo è derivata pot La sceita di coprire questocon una modulazione deli’IMU, poi vi dirà perbenel’Assessore, ma che nella sostanza ha rispecchiato ii piupossibile l’accordo di Circondario abe prevede’ia unadeterminazione dell’aliquota sulla prima casa abe inmedia comportasse una spesa per le famiglie non superiorea quelia del 2007, dico in media perché sapete ii calcoloe completamente diverso, c’è una detrazione diversa equindi ii numero dei figli puo sbilanciare in manierasignificativa la contribuzione cia parte delle famiglie.Pero diciamo in media abbiamo fatto ii calcolo e quindisu quello ci siamo attestati. Poi, abbiasno cercato neiladeterminazione dell’IMU per gli altri tipi di edifici didifferenziare tra quelli affittati e quelli sfitti, theanche questo e un indirizzo di Circondario condiviso conle Associazioni di Categoria, ed abbiamo sfruttato lapossibilità data da quest’anno di modificarel’addizionale IRPEF dividendola per scaglioni eportandola quindi dallo 0,4, abe c’era su tutte le fascedi reddito, ad uno scaglione minimo, abe è lo 0,5, adaumentare fino silo 0,8 sui redditi oltre i 75 mila Euro.Con questa manovra, non abbiamo invece toccato letariffe, abe rimangono queue del 2011 senza neanchel’adeguamento ISTAT ed abbiamo auntentato le fasce ISEEabe danno diritto ad una riduzione della contribuzione,quindi ci saranno sostanzialmente piü persone che hannodiritto alla agevolazione.

Infine, abbiamo confermato l’esenzione per ticket perreddito, qui.ndi per questioni sociali, che non in tutti iComuni e confermata, perché ci sembrava sempre facesseparte di queil’indirizzo sulla spesa sociale, abe dicevadi conservare e di tutelare quella parte di interventdel Comune. E abbiaxno rafforzato la parte di intervento
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su chi e oggetto di una crisi occupazionale. Quindi, le

persone die sono in cassa integrazione a in mobilità gli

confermiamo l’agevolazione sulla TIP. dell’anno

precedente. Confermiarno ii fatto the vi sia un

adeguamento immediato alla fascia ISEE corrispondente

perchè sapete l’ISEE tiene canto del reddito precedente,

se uno peré é oggetto di una crisi occupazionale gli

viene ricalcolato subito. Non ê un ricalcolo, ma è un

sistema che, sostanzialmente, porta al ricalcolo e che

non vi sto a dire per non annoiarvi.

Ed infine abbiamo previsto questo fonda di 0,70 centesimi

ad abitante, che anche questo fa parte deli’accordo di

circondaria, che dovrà andare a finanziare un intervento

die ancora non abbiamo qualificato sulla parte di spesa

perche dovrä essere oggetto di un accordo, anche questo

al livello di Circondario su come vengono impiegate

queste risorse. Se pci questo non ci fosse, ovviamente,

lo impiegheremo nei modo che riterremo piü opportuno, ma

che comunque sono stanziati e che serviranno per questo

data.
Jo mi fermerei anche qui, ci sarebbe da dire tante altre

cose, ma non vorrei essere lungo anche per i motivi che

dicevo in premessa, cioê che c’è la partita. L’unica con

die ovviamente l’entrata da questa manovra non copre ii

1.046.000, mancherebbero ancora circa SO mila Euro, per i

quali si è previsto che vengano coperti con ii. recupero

dell’evasione. Cioe riteniamo che in un momenta come

questo, dove si va a chiedere di pita alle famiglie e,

ripeto, lo abbiamo fatto non solo per gestire ii Comune,

ma perche questa è una contribuzione per risanare ii

paese sostanzialmente, sta nel Decreto Salva Italia

questa manovra, sia importante che tutti paghino e quindi

questo Comirne, ii nostro Comune per quanta abbia un

ufficio tributi fatto di due persone, comunque negli

scorsi arirti ha recuperato negli ultimi tre anni 100 mila

Euro l’anno di evasione, die sono un data importante e

abbiamo previsto, e quindi lo metteremo anche nella

produttività, negli obiettivi di tutti £ dirigenti, ii

fatto che la lotta all’evasione sia un elemento

importante, ovviamente c’è anche in questo Comune

l’introduzione di Elisa, cioe di quello che si chiama

Tosca, ormai di questo software che incrocia le banche

date, ma comunque prevediamo che una parte di spesa venga

coperta con ii recupero dell’evasione.

Rimane poi tutto il problema del Patto di Stabilitã, che

vi taccio perche intanto sapete, ma è un problema che

rimane e che e forte e che é sentito perche tutti i

nostri fornitori già da diciamo febbraio, eb Manuele, per

essere ottimisti, non si pagano piü per quanta riguarda
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ovviamente la spesa di inv-estimento. Si, perô si è finitocon gennaio. DO Ia parola all’Assessore. fl

Parla l’Assessore Bartalucci:
<< Si, bene, ii Bilancio e stato illustrato ampiamente inCommissione, anche la scorsa settimana. Diciamo unBilancia the, come diceva Enrico, molto ristretto suliaparte delle spese, quindi abbiamo tagliato molto edabbiamo cercato di comprimerlo. E un Bilancio che è di5.400.000 Euro, quindi ben ridotto anche dall’ultimochiuso nel 2011 the era di 6.300.000, quindi circa1.000.000 meno rispetto all’anno precedente e nel :orsodegli anni ancora precedenti siamo andati a ridurlo dicirca 2 milionl. C’erano I Bilanci rn sembra del 2010,2009 erano di 8 milioni. Quindi, è ben complesso.Un pa’ di numeri sulle cose the diceva prima Enrico. 11gettito deli’IMU stimato è di 1.767.000 da tenere diconto, the ii gettito THU non è considerato, non ècalcolato dalle nostre fonti, ma sono numeri che hafornito ii Ministero, quindi Sofia tutti privi dicertezza, in quanta dobbiamo aspettare i primi risultati,per questo anche ii Ministero ha rilasciato lapossibiJ.ità ai Comuni di cambiare fino a tre mesi primadella scadenza della seconda rata l’imposta. E’, diciamo,un Bilancio che va nelle ristrettezze anche delle spesesalvaguardando la parte del Sociale, come diceva primaEnrico. Sul sociale, in special modo, abbiamo cercato diinvestire di piü, aumentando notevolmente appunto iifondo del contributo alla ASL di 59 mila Euro, ma nonsolo. Non solo, è stato aumentato anche di circa 7.000Euro il contributo affitti, perché riteniamo che in unmomento di crisi come questo sempre piü ci sia bisagno diaiuti sHe famiglie. La spesa per ii centro diaccoglienza per i portatori di handicap è passata da un19 mila Euro del Consuntivo 2011, a 24 mila del 2012.Quindi, cerchiamo di intervenire sempre pUz sulla partedel sociale.

C’E la spesa dell’asilo nido the quest’anno è totalmentea carico del Comune, appunto è di 160 mila Euro. Unaspesa che sosteniamo già da due anni, ma che perô nonavevamo fatto, come diceva prima Enrico, nessuna manovraper copriri.a.
La manovra, the abbiamo fatto sull’IRPEF, che accennavaprima Enrico, e una manovra del tutto diciamo di riguardoin quanta abbiamo salvaguardato alcune fasce partendo congil scaglioni e considerando the l’aliquota piü bassaparte da 0 a 15 mila Euro 4 salita di un pinto, ma neltotale annuo non va a gravare tanto diciamo sullostipendio dei dipendenti. Altri numeri di spesa: il
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contenimento sulla spesa del persenale, che è passato da

883 mila Euro da). 2010 a Un 869 mila del 2012. Quindi,

una riduzione anche ii sulla spesa del personale dovuta a

dei fattori di legge che non permettono di assumere.

Altre case non credo che ci siano da aggiungere. Abbiamo

parlato, appunto, anche nella comzniss tone, 4 state

riguardato anche la manovra su quanto riguarda l’ISEE in

quanto diciamo ii regolamento di agevolazioni è stato

rivisto rispetto all’anno passato, cercando di andare piü

incontro e qUindi probabilmente rientreranno ancora di

plu persone agevolate rispetto all’anno precedente per

quanto riguarda le tariffe della mensa, piü che altro

della mensa perche ii puirnino era già considerate.

to non ho altro da aggiunqere, se poi volete dei numeri

si dicono. >>

— DISCUSSIONE CONGIUNtA DEl PUNTI N. 4 AL N. 10 —

?arla ii Sindaco:
<< Interventi? Paola. >>

Parla i1 Consigliere Cinotti:
<< Avevo una domanda. Avete detto che gli 80 mila Euro da

recuperate saranno prese coW la lotta all’evasione.

Volevo sapere l’anno scorso avete detto c’è state un

recupero di 100 mila Euro, su cite tipi di evasione sane

stati recuperati? Quali erano le infrazioni phI a meno SU

cui sane stati recuperati questi soldi? >>

Parla ii. Sindaco:
<< L’ICI. Cioè su che tipo di imposta piü che altro,

hId. L’ICI. E un pa’ di TOSAP, ma il grosso Id. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< Quindi, si suppone cite questo venga recuperate sempre

su Id e su 1W) >>

Parla ii Sindaco:
SI, certo.

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< IMU, peré era nella prima trance a! Comune non spetta

niente, giusto? Va tutto allo State. >>

10
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<< Volevo far presente si Consiyiio che, non so se ë

staco vista, c’e tins uicxamo cuona e cel±s premessa Oel

documenti di presentazione del Biiancio, che spiegano

moito bene ie difficoltd in cui Enrico e is Giunta Si

sono trovati a dover [avorare per chiudere cuesto

13 ilancia. PiG a meno cc li nossiamo immaginare

velocemente i tagli che ci sono stiati sono main soldi *

Ii fatto che Ia spesa, come diceva l’Assessore, la spesa

vs sempre niG diminuendo, i Bilanci vanno sempre piG

diminuendo, perd la spesa delI’Aanministrazione Pubblica

in general-c vs ad aumennare. Qoindi, ii tanto vituperato

Comune, Amministrazioni Looaii che incidono sul buco

deli Italia, forse va on attimino rivisto. Ii fatto che

unaanimn1strazone deve andare contra forse anche on p0’

ai, cice deve rinunciare a far successo con i Dropri

cittadint iznmentendo una cassa, come queria deli’ iMU ,ce

si G vista va per la maggior parte nelle casse delia

Stato. Ed allora io credo che ci sia da fare un applauso,

che ci sia da fare un plaus a positivo ails Giunta ed al

nostro Sindaco nec come ha ohiuso- suesto Biiancio. Questo

Biiancio che, secondo me, ha salvaguardato i due punti

fondamentaii, il sociaie e la scuoia, i due punti

preponderanti, forse gil unici oilastri che rimangono per

poter fare una politica intensa, una poiitica effic-ace,

una potitica efftcnence nei conrrontr dci ctttadini, in

speciai modo in questo momenta dove è difficile

programmare per ii futuro. Ia credo che l’utiiitd di

questo Bilancro is si veda net prossimi giorni, nd

prossimi tempi. La sua, appunto, nel rendere tangibiie Ia

sua efficacia ccl territoria e la sua efficacia nei

confronti dci cittadini. Parse era moito piG sempiice

mettere in discussione aicuni servizi e Ii ringrazio

ancora una volta perché Ic fasce deboli sono state

saivaguardace. Ecco, per cui rrLotto velocemence ±0 penso

che per I motivi, che sono andato ad eiencare, p0550

esprimere un parere positivo versa questo documento. >>

Parla il Sindaco:
<< Altri interventi? Paola. >>

ParIs ±1 Consigliere Cinotti:

<< Allora, per quanto riguarda ii Biiancio penso che non

sia stato davvero facile portario a compimento quest’anno

a parte ± tagli, a parte semplicemente i’aumento dell’IVA

penso per aggravia di 30 mila Euro per il nostro Comune

sono comunque una cifra. PerO ii Bilancio ê una manovra

prettamente anche da certi risvoiti politici, anche se

uesto possiamo dire che è un Bilancio abbastanza tecnico

ii,



di contenimento deile spese per quei pace che in me ne
intendo non essendo in in Commissione Biiancio.
Per quanta riquarda in ed ii gruppo, che rappresento qui,
came abbastansa contrari anche se a 1 liveilo centraLs Is
CDL sta sostenendo quests tassa di scope. erche comunque
I’ aurnento deila tassazione, che vs a sra’jare suiie gia
magre tasohe dci cittadini in quest’epoca di crisi,
secondo me è un disservizio ira i disservizi questo per
quanco riquarda i’IMU e per quanta riguarda ii Bilancia
ii am veto, nonoscante aporezzi alcuni sforzi fatti,
come cud Ia di cercare di tutelare alcuni ceti socali,
ovviamente contrar in. >>

Parla ii Sindaco:
<< Aitri interventi?Waltere. >>

:arla LI Consigliere Evangelista:
<< In rimango basito in questi giorni quando sento Maroni
che vuoie fare in sciopoero fiscale, quando sento quelli
che crane al Coverno I’estate scorsa quando sbandieravano
al federalisrno fiscale e hanno messo I’ IMU, che nra none
tutn contrari all INU. Ragazzi, un pa’ di coerenza
perché scent cui doe ognuno Si vu-Ole rifare la verginitb
tutte le voite mi sembra un pochino una cosina ambiziosa.
>>

Paris ii Sindaco:
<c Altri? Da precisare che C ovvio the apprezzo
i’intervento di Paola Cinotti, devo dire non e ohe Cl 51
diverta nessune a mettere le imposte. E’ ovvio che
comunque da una parte terse è una imposta che determina
davvero Lautonomia, dovrebbe determinare in prospettiva
se tanno, come hanno detto, che pci diventa di competenza
esciusiva dci Comuni i’auconomia finanziaria dci Comuni;
dali’ altra C che comunque sia, appunto, Ic sceite che
quando siamo ad amministrare come nuesto Consigiio
Comunale fa, perchC un organo di amministrazione C quello
di scegliere tra l’entrata e la spesa. Quindi, 0 51
riduce is snesa o si aumenta lentrata e non è tecnica,
ma C politica questa sceita perchC, ovviamente, Si DUO
scegiiere cutto, si pub scegliere di ridurre i servizi,
non è che LI poteva anche abbassare i’aiiquota dell’IMU
rispetto a quella che andiamo a deliberare oggi,
ovviamente a patto di una riduzione di spesa che in
quests Ease pub essere solo per i nostri conti e is
costra anaics, scm una rmduzione dm amcunm Servizt,
cioé mettersi li C dire: allora, non si ra LId i-a mensa,
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non si fa pià l’asilo nido, allora puO darsi che
sicuramente qualohe cosa di pii basso poteva essere
inserito. E quindi sono partito dal dire proprio che
abbiamo fatto una analisi del costo e della spesa del
Comune perché, proprio perché in una fase come questa è
complesso andare a chiedere ulteriori risorse ai
cittadini, è necessario che l’attenzione sul lato della
spesa sia ora e sempre costante e attenta.
Ci sono altre domande? Allora, si mette. . .Segretario, che
facolo? Metto in votazione volta per volta? Allora, rnetto
in votazione punto per punto. lo direi anche punto e
numero e basta se vi va bene, sennO. No? Bene, perfetto.
Allora non ci sono altri interventi, vero Sn tutto
questo? No. Quindi, metto in votazione ii Punto n. 4.

PUNTO N. 4 — APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2012/2014 S
DELL’ELENCO ANNUAlS 2012 DELLE OPERE PUBBLICHE.

CLI è d’accordo alzi una mano. Contrari? Astenuti? 1
astenuto. Contrario o astenuto? Contrario.

La delibera va resa immediatamente esequibile. Stessa
votazione? Perfetto.

PUNTO N. 5 - APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI S
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2012—2014 Al
SENSI DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 112/2008
CONVERTITO IN LEGGE 133/2008.

Chi ê d’accordo alzi una mano? Contrari? Astenuti
nessuno.

Va resa immediatamente eseguibile. Stessa votazione?
Perfetto.

PUNTO N. 6 - APPROVAZIONE PROGRANMA ANNUALS DEl CONTRATTI
DI FORNITURE E SERVIZI.

Chi è d’accordo alzi una mano? Contrari? 1 contrario. La
delibera vs resa immediatamente eseguibile. Stessa
votazione? Perfetto.

PUNTO N. 7 - REGOLAMENTO PER L ‘APPLICAZIONE DELL’ INPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.

Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? 1 contrario.

N



La deiibera Va resa immediatamente eseguibile.Immediacaniente eseguibile. Ah, questo Regolamento èunitario di Circondario, lo dic a coal per inciso, macomunque 5tessa disciptina per gil 11 Comuni.

PUNTO N. 8 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZ lONE$ELLEALIUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2012.

EThi a d’accor-dc Sizi una mano. Cantrari? 1 contraria.

La delihera vs case iminediatamente eseguihile? Si. Stessavotazione. Pertetto.

PUNTO N. 9 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONEDELL’A.DDIZIONALE COMUNALE SULL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLEPERSONE FISICRE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2012.

CLI é d’accordo aizi una mano. Contrari? I contrarlo.Immediatamente eseguibile, scessa votazione? Perfetto.

PUNTO N. 10 — APPROVAZIONE BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012
— BILANCIO PLURIENNALE 2012—2014 S RELAZIONE PREVISIONALEEPROGRANMAT ICA.

Chi è d’accordo aizi una mano. Contrari? La delibera varesa immediatamente eseguibile. Tutti d’accordo?Per Let to.

Volete vedere gil ultimi died minuti di partita 0 51 vaavanti? Anche no? Andiamo avanti, perfetto.

Anche questo Punto n. 11 e n. 12 farei una discussioneunitaria essendo i regolamenti di Polizia Urbana eRurale.

DISCUSSIONE CONGIUNTA PUNTI N. 11 5 N. 12

PUNTO N. 11 — REGOLANENTO DI POLIZIA URBANA -APPROVAZIONE.

PUNTO N. 12 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE -APPROVAZIONE.

Questo punto è stato vista in commissione. I regolamenti,come sapete, perché in commissione se n’era gil parlato



anche a fine 2011 sono frutto di un lavoro di Circondario

fatto insieme agli Assessori, alle polizie municipali die

ha determinato la nascita di queste due bone di

regolamento di Polizia Rurale ed Urbana, che pci sane

state aperte ad una concertazione molto, molto lunga e

aperta, per cui I’Assenthlea del Circondaria se n’e

occupata, si sono fatte conferenze stampa, messi su siti,

tutte i.e conimissioni consiliari l’hanno vista prima e

quiridi abbiamo fatto questo sia perché sono dei

regolamenti importanti, che disciplinano sostanzialmente

la vita dei cittadini e quindi entrano in tanti aspetti

di vita quotidiana, sia perche per evitare die su una

questione came questa potesse essere opposto dai Consigii

Comunali ii fatto che, purtroppo, e davvero viene ogni

tanto opposto, cicé ii fatto die quando i testi sane di

Circondario, concodarti al livello di Circandario quando

arrivano ai Consiqlieri sono blindati e non si. possono

modificare, come sostanzialmente è ii testo the noi

andiamo ad approvare ora e the non potrebbe essere

modificato. Peré Ia coinmissione, e quindi i Consiglieri

l’hanno visto già a fine 2011, chi ha voluto ha fatto

osservazioni, penso a ?4orelli che ha fatto delle precise

osservazioni su alcuni punti, tra l’altro uno almeno è

state sicuramente inserito delle osservazioni presentate

da Morelli, quello sull’anagrafe canina e quindi tante

sono state le osservazioni cia parte dei cittadini, dei

Consiglieri che poi molte di queste sono state anche

accolte ed hanno portato a modificare i testi dei

regelamenti in alcuni punti anche in maniera

significativa.
Non c’é ii tempo ed ii mode perche sarebbe troppo lungo

entrare nel dettaglio delia disciplina, diciamo die

questo è sicuramente un atto che aiuta anche ad un

funzionamento di una gestione associata sovracomunale

perché, ovviamente, dal momenta in cui noi andiamo ad

approvare questi regolamenti, i vigili avranno le stesse

regole gui come a Montaione o a Gambassi e quindi

l’applicazione diventa piü semplice. Prevediamo nella

delibera, immagino sia stato messo die l’entrata in

vigore sia a partire dal 10 di luglia, stiamo cercando

forse non ce la faremo can tutti, tutti i Comuni, ma

insomnia ii grosso dei Comuni dovrebbe avere deliberato

entro quella data in maniera tale che anche su tutto il

Circondario entri in vigore con la stessa data, cioe a

partire dal 10 luglio 2012.
Ci sono domande? Interventi? ?aola. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
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<K Allora, premesso che questi regolamenti sono statipassati nd Circondaxio, anche se io non sono nellacomnissione e poi era ii periodo deli ‘Pventino, si fravirgolette Aventino. So che sono stati visti incommissione e che comunque possono e ssere ritenutipositivi per Ia maggior parte del punti anche se, questad una mia osservazione personale, trovo che legiferare suUn territorio cosi, nra virgoletce, disomogeneo comequeiio del Circondario dove abbiamo una reaitd cittadinacome quelia di Empoli e maqari Fucecchio, oppure aitrerealta rurali come Gambassi, Montalone, cercare diunificarle con un solo regoiamento non sia moltosemplice, per cui a voice quest! Regolamenti presentanodci tratti Un C’ magari che vanno bene per un Comune enon vanno bene per gil attn. Quindi farli al liveilo diCircondario forse serve, perà andavano diversificat i, amio rnodo di vedere, Ufl P0’ di piA. >>

Paria ii Sindaco:
<< Aicni interventi? Nessuno. No, su questo terra deliadiversificazione probabilmente è vero che alcune normenon si applicano in aicuni comuni perchè non hanno queliaspecificitA. Cioé se uno non ha, penã è veto anche che ii.iavoro è stato compiesso proprio per quello per adeguaretutte le norme, ma comunque sia l’effetto massimo cisc sipuà avere è che una norma non serve in un Comune perchèmagari un certo fenomeno ,non sto a fare esempi cisc mivenqono a mente, penã non c’ê in un Comune. Ma quaiora Siverificasse ci potrebbe essere, oppure perchè alcuniproblem di quiete pubulica ci sono piü in certi centniurbani e non in altri, che sono plO piccoli o di ridottedimensioni. Penã, non cia non toglie che si possacomunque disciplinare l’eventualità cisc un determinatofenomeno si verifichi e quindi questo viene fatto neiregoiament i.

Se non ci sono altri interventi? Metterei in votazione iiPunto n. 11 Regolamento di Polizia Urbana. Chi ëd’accordo alzi una mano. Contrani? Astenuti? No, perchOentra in vigore a partire dai primo quindi va bene? Okay.

Punto n. 12 - Regolamento di Polizia Ruraie.

Chi 0 d’accordo aizi una mano. Contrani Astenuti? Iastenuto. Perfetto.

PtJNTO N. 13 - AREA IN VIA CASTELMARTINI DESTINATA aLAREALIZZAZIONE DI IMPlANT! FOTOVOLTAICI, CONCESSIONE DEL



DIRITTO DI SUPERFICIE SUL TERRENO A! FIN! DELLA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO,

Ii punts ci stato vista in commissione, giusto Presidente?

La parala allIngegner SaLvadori per iillustrazione. 11

Consigilere Saivadori per I’ illustrazione dcl punto.

Consig1iereingegnere, vai. >>

Paris ii Consigliere Saivadori:

<< Abbiamo qia vista in conunissione questo punto. Vi.

iliustro soltanto una parte, ie case che io ritengc pitS

importanti per iappravazlcne di questa delihera.

Allan, nella delihera si fanno alcune prernesse in cui Si

dice appunto che gia a maggia dci 2010 abbiamo approvato

un progetto per la realizzazione nella zona F? di un

parco iluviale .All’ interno del progetto era previ sta gici

Ia realizzazione ali’interno del parcc di impianti

fotcvoltaici.Questa era gici una appravazLone she avevamo

fatto. Abbiamo proseguito su questa strada e alia fine

cutto questo iavoro, che ci stato fatto, ha portato alla

realizzazione di un impianto fotovoitaic-o in questa area,

an un’aera di propriecci della Sccieti PTA, she ha

ottenuto l’autorizzazione unica per la realizzazione

dell’impianto a maggia del 2010.

La Societci PTA aveva un’area dispcnibile, di prcprietS

•dispcnibiiitci e ha realizzaco questo irnpianto. Una volta

ottenuta l’autorizzazione unica ha realizzato l’impianto.

Per quanta riguarda ii Comune da questa realizzazione di

questo impiantc abbiamo firmato una convenzione can Ia

PIA ed abbiamo ottenuto di fatta Ia realizzazicne sulla

scuola per i’infanzia di un impianto fotcvoltaioo sulla

copertura della scuola di Un impianto da 4,6 chilowatt.

Progettato, realizzato e completamento, tutte le parti

relative anche alla prcgettazicne e Ic autcrizzazioni e

tutto ii resto fatto azreccamente cal±s Scceta PIA. Se

c’ci qualche domanda, sennà vado avanti. >>

Parla il Consigliere Cinotti:

<< Volevo capire in cambio di questo fotovoltaico sulla

scuola realizzana questo fotovoltaico a Castelmartini,

dcci c’ci stato uno scambia a ho capita male? >>

Parla ±1 Cansigliere Salvadori:

<< No, mi oraticamente aveva un’area propria di oropria

proprietci. Su quest’area lui ha chiesta una

autcrizzazione al iiveilo provinciaie dell’irnpianta

fotovoltaico. Abbiamo fatto una trattativa con il Camune

IS



e lui di fatto ha fatto due cose, non so se, ora pensavo,cercavo di essere ii pi€i veloce possibile. Quindi, harealizzato ala l’impianto fotovoltaico sulla scuola diCapraia, the è un impianto da 4,6 chilowatt e p01 hafatto un percorso didattico, diciamo nell’area, inqueul’area, nell’area di via Castelmartini per poteressere naturalmente questo impianto visitato dallescuole, per esempio, e sensibilizzare anche i ragazzidiciamo a queste nuove forme di energia alternativa,insomma. Quindi, questo è quello the è stato fatto con IaSocietá PtA. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< I soci della societä clii sono Si puô sapere? >>

Parla ii Consigliere Salvadori:
<< E’ una S.r.1. Uno è sicuramente l’Ingegnere AlessandroScarselli. L’altro non me 10 ricordo come si chiama, l’hovisto una volta, ma non mi ricordo come si chiama.Successivamente, praticamente, sia l’impianto ii in ViaCastelmartini, sia l’impianto sulla scuola è statorealizzato praticamente net termini e nei tempi in cutera stato previsto. Successivamente, praticainente, èvenuto fuori e questo intorno a marzo del 2011esattamente ii 21 marzo 2011, una nuova, una leggereqionale the regolamentava praticamente gli impianti aterra. Legge Regionale molto complessa, sia dal punto divista paesaggistico e tutta un’altra serie di tutele,quello ora io non ye le sto ad illustrare tutte perchésono troppe. Quello die, praticamente, ci interessa a noiè il fatto die nei van punti di questa normapraticamente si diceva the la realizzazione di piCaimpianti uno vicino all’altro doveva rispettare comeregola di stare, cioè gli impianti dovevano essere ad unadistanza di almeno 200 metri uno dall’altro. Questa nuovanormativa ci ha, al livello anche comunale, era unpochino nell’intenzione del Comune eventualmente direalizzare, quando ce ne fosse flato i mezzi perche sonoimpianti molto costosi, di realizzare eventualmente 11Comune un impianto in queli’area del parco fluviale.Questa nuova normativa ci ha tagliato un pochino legambe, cioe nel senso si dovrebbe ii Comune, se volessefare un impianto o qualsiasi altro soggetto, che nonfosse Ia PIA, quello di state a 200 metri di distanza. Iiche e praticamente impossibile. Quindi la PtA, Ia SocietãPIA si è presentata di fatto come soggetto unico con legiuste caratteristiche per poter realizzare un ulterioreimpianto. Aveva già fatto l’autorizzazione unica, avendo
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gia tatto I’ autorizzazione unica per tui di tatto, p-er

questd societd è abhastana serrplice pcaticament:e tare on

ampliamento dell’impianto già esistente. Non deve tare

tutta in trafila che è stata fatta con ii primo impianto,

ma Ic cose sono moito sui semplice. Q-uindi, intorno

dicernbre dcl 2011, di fatto, La PIA ha ufficialmence

fatto una richiesta di ampliamento dell’impianto

portando, praticamente, tutte queue che erano le

motivaz-Loni qiuste, che lui citeneva qiuste, no? Alla

r-tchiesta, a fianco del terreno praticamente delia

Societd PIA ci abbiamo it terreno cornunale. Quindi, per

realizzare on ampiainencc:di-nesto impianto, lii dcveva,

Ia SOCICtc3 doveva st ruttare ona parce del terreno

cornunale. tJna superficie abbastanza relativamente

piccola, si sta parlando di usa superficie di circa 7

miia metri quadrati che doveva, per Ia realizzazione di

questo impianto e per :notivi anche di leasing, di

finanziamenti, doveva essere data questa superficie in

diritto di superficie a questa società. Domande? Vado

avant!? >>

Panla il Ccnsigliere fl-in-ott!:

<< to ho usa curiositd: l’impianto fotovoitaico suila

scuola, quanta energia riesce a dare alla scuola. >>

Parla it Cons igliere Salvadori:

<< 4.000. Qua, attualmente, fa 4,6 chilowatt, ii che vuol

dire, ora non ti to la moitiplicazione a mente, 4,6

moitiplicato 1, 4 è Ia mass ima potenza, cioé che vuol dire

all’incirca 6 mila chilowattora l’anno. 6 mila

chilowattora l’anno sono ii consumo che ha usa famiglia

con usa casa medio—grande, va bene? Usa famiglia piccola,

di solito, consuma all’incirca 3.000 chilowattora l’anno.

Quindi, non è l’energia che viene prodotta, viene

sicuramente tutta consumata dalia scuola. Usa stima cosi

in linea di massima dovrebbe essere per Ia scuola intorno

ai 15 chilowatt per poter avere la completa autonomia

della scuola. 1/3 del fabbisogno della scuola. >>

Parla ii Sindaco:

<< Dato che abbiamo partecipato ad us bando ministeriale

che Si chiama, come si chiama? Sulla scuola. >>

Parla ii Consigliere Salvador!:

<< Glielo -licevo -dopo. >>
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Parta ii Sindaco:
<c Ah,s cusa. >>

EarLa it Consigliere 3alvador
c< Olielo dicevo. civo piano, piano. Tanto ormai si ëperso. Detto questo, visto che praticamente un eventualealtro impianta, fatto in quell area, c-ta precluso aLa alComune che ad altri soggetti, pratLcarnente ci siarno messia fare una trattativa in terrnini ovviarnente drversirispetta alt’impianto precedente, una trattati’.;a suquanto prat ivamente it Comune potesse orendere da questssocietd, su questa societi PIA, In un prima momentoabbiamo quasi sempre parlato di on ampliamento di onimpianto, di un utteriore impianto -da 15 chilowatt damettere sulia scuola ii dellinfanzia. Poi, comeuiustamente ha detto ii Sindaco, ci sono state nuovecose, per cut ci sarebbe la possibiiità di infinanziamento a fonda perduto praticamente, di impiantida realizzare direttamente dat Comune, Per cut, noiabbiamo decisa a quel momento, in quei momenta di nontare on grossa impianto suila scuola deii’infanzia ecoprirla tutta, ma fare un impianto di dimensioni uqualia quella aLa esistente. Per cut, porterema, se le casevanno avanti e Ia convenzione verrd fatta, porteremai’imptanto da 4,6 a 9,2 chilowatt, lasciando un bel pezzodi area vucta, perché abbiama fatta Ia dcmanda per avereun finanziamenta a fonda perduta. 081 praqetta fatto inquell’area, che è rimasta vuata, noi siama in grado dimetterci dentro, pasizianata perbene, un altra impiantada 10 chiiawatt ed é quella che noi abbiama chiesta.Oltre a questa impianta sulla scuala d’infanzia abbiamafatta altri tre pragetti suile altre tre scuale, insamma,sia i’aitra scuala a Limite, sia quelia di Capraia, 18scuota media e la scuala elementare. Questi tre progettisana tutti net limiti del finanziamento, ciaè nan cidavrebbe essere da parte del Comune un aggraviasull’Ufficia Teonica perohè ii pragetta viene fattodirettamente da chi la realizzerà, insamma, e sanaoraqetti da circa 40 mila euro l’una, insamma. Vediaxno seci riesce farseli finanziare. Quindi, dietro a tuttaquesta disoorsa, cosa abbiama fatta? Abbiama decisa chequetla che ci doveva dare praticamente la Societd PIAfasse in parte diciamo on impianto fotovaltaico ed inparte in soldi praticamente, in affitta, sottafarma diaffitto. Quindi, la tractativa d andata avanti e siamaarrivani ai 4,6 ohilowatt sull’impianto deil’infanzia e2.200 Euro annul di affitto praticamente per ii terreno,
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per i 7 mila mecri di cerreno. (BRUSIO — TRORLENIL DI

PEGISTRAZIONE) -

Ailora, guindi secondo it trio parere, queiio che d staco

fatto e quello ohe è stato chiesto aila Societi PIA,

praticamente, i pid che giusto per ii Comune. Vi f;socio

sottanto on esempio: impianti di drrnensione tre voice niu

grandi di quetto che viene tatco a Caprala, doe impianti

da on mega, normairnente sd nercato si trovano delie

aree, quindi aree tre voite piii grandi di quelia che

darebbe ii Comune, in affitto a 3.000 Euro t’anno. Noi

311 se ne dã 1/3 di quest’area e Li Si •di 2.200. Quindi,

secondo it mio parere, noi abbiano fatto ii megiio :zhe si

roteva fare, insomma. Aitre cose, •dornande? ‘>

Paris it Sindaco:
Ci sono dornande?

Parta ii Consigliere Salvadori:

<< Si tratta quindi ora di tare una convenzione e hasta.

Be vi rnanca cualcosa, ditemelo. >

Parta ii Sindaoo:
<< Bene. interventi? Paoia. >>

Paris it Consigliere Cinotti:
<< Quindi abbiamo avuto anche t’accettazione delta

Sooieti PTA o ci sono stati dci reciarni? Cioi in questa

trattativa is Societi PTA ha accettato tutto globalmente,

oppure ci sono stati dci reclami suile cifre? >>

Paris ii Consigliere Saivadori:

<< CioC ovviamente tutti Si sa quail sono i costi degti

impianci e quali sono sul mercato gil affitti che vencono

fatti soils terra. Ovviarnente, on prezzo giusto forse

poteva essere intorno ai 1.500 Euro non di phi, insomna.

Quindi, C stata abbastanza dura, Anche perchC non si sa

bene cosa succederi e in ohe termini it riusoirà a

realizzare questo impianto. Comunque lui dovri, Ta

societi dovri chiedere un ampliamento e I’autorizzazione

unica. Sari un iter moito p10 semptice, non oome t’aitro.

Non sari ia stessa cosa, sari motto phi veioce e ci si

augura ohe to riesca a reaiizzare per io meno neii’arco

dci 2013, insornrna. >>



Parla Ii Sindaco:
cc Aitre domande? Interventi? Nessuno? A me premevasottolineare come questo terreno sic un elemento, quindiuria cassa di espansione, quindi non avrebbe possibilitddi essere aitrime-nti usato e come questo dia Iapossihilitá di :completare anche ii parco, no? Cioè inquella convenzione c’era anche Ia realizzazione di questoparco tematico per cui, accanto alia realizzazione dcipannelli, ci sard realizzata una piccola infrastrutturache permette allescuole, a chi vogliamo, ci cittadini difar capire come si produce 1’ energia, qual al’importanza, qual d il risparmic ambientale di produrreenergia verde. S come questo sic una coilaborazione, ilprimo impianto esciusivamente privato, comunque questocia un clemento che perruette di far ci che su questoterritorio vengano prodott 1 ccmunque una quant idimportante di energia da fonti verdi accanto all’impegnodci Cornune, che diceva Claudio prima, pci a, nei limicidcl possibile, a struttare i propri tetti per continuarecon questo impegno accanto poi a quello della riduzionedci consumi ccc, ccc, insomma ecco. >‘

Paria Li Consigliere Salvadori:
cc Dicevo tanto per dare un ordinc di grandezza,i’impianto verrà on impianto da circa 600 chilowatt,praticamence e sufficiente a dare energia, considerandomcdiamennte una famiglia consuma alI’incirca 3.000chriowatt l’anno a 240 famiglie, doe sus terrltorio.Questo. >>

Paria Ii Sindaco:
cc Ci sono aitri interventi? Nessuno. Aliora, metto invotazione ii Punto n. 13 area in Via Castelmartinidestinata alla realizzazione di impianti fotovoltaici.Concessione del diritto di superficic sul terreno ai finidelia realizzazione dcl nuovo impianto. Chi è d’acccrdoalzi una mano. A11’unanimitd.

PUNTO N. 14 — CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VINCI S CAPRAIAE LIMITE PER L’ESPLETAMENTO DI GARA UNICA INERENTELAPFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE PERLE SCUOLE DEL TERRITORTO COMUNALE.

Dovrebbe essere stato visto in cormnissionc, giusto? Si.Pcrfctto. Neila sostanza con questa convenzione andiamo astabilire che Ia gara, che era in scadenza per iiservizio di refezione, non venga fatta dal Ccmune



soltanto, ma cia due Comuni insieme. Questo c1 permecce

quindi sia di economizzare I tempi di predisposizione di

bando e di tutta Li roba di qara, ma anche in teoria di

spuntare dde condizioni pib favorevoli essendo il hando

pid appetibile. Abbiamo qid fatto per i pulmini, per to

scuolabus é andato bene e quindi nei lirniti, queilo che

dicevo prima net limiti.,.>>

FINE LAW A PRIMA CASSETTA

INIZIQ LAW B PRIMA CASSETTA

Parla il Sindaco:
<<. .tra i Comuni di Vinci e Capraia e Limite per

l’esptetamenco di gara unica inerente I’attidamento delta

gestione dci servizi della refezione per le scuole del

territoric comunale. Chi é d’accordo alzi una mano.

Contrari?Astenuti? 1 astenuto.

La delibera va resa iminediatamente eseguibile, stessa

votazione. Perfetto.

PTJNTO N. 15 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO CAL GRUPPO

CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITS

PER LE ENERGIE RINNOVABILI S CONTRO IL TENTATIVO DI

ELOCCARE L’AVMIZATA DELLA GREEN ECONOMY IN ITALIA.

La parola a? Ciuntini. >>

Parla ii Consigliere Giuntini:

<< Si. Allora, Giuntini. Mentre abbiamo visto ii Comune

era teso ad inpiernentare ed aumentare la propria

percentuale di energia prodotta da rinnovabili, ii 2011 e

ii 2012 ha visto I’Italia diciamo carente e sopractutto

penitente di fronte aila produzione di energia cia

rinnovabili. Questo ordine del giorno, diciamo approvato

ed in via di approvazione in tutti e gli 11 Comuni del

Circondario, ha lo scopo di sotcolineare appunto questa

cosa, di cercare di incrementare )iavanzata dell’energia

verde sul nostro territorio. A parte i commenti, oLe ci

sono, cioè la sensazione che ci siano dci grand

nteressi dietro a questa retromarcia cia parte del

Governo Italiano, a parte II fatto appunto che sono stati

tacliat i drasticamente tutti cli incentivi, che erano

stati ricoriosciuti a quests tipo di energia, cci

cerchiamo appunco di chLedere al Sindaco e a tutto ii
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Consiglia Comunale di fare conoscere questo ordine del

giorno al Presidente della Provincia di Firense, al

Presdente delia Regione Toscana ed si parlamentari di

area allinterno del Pariamento. Ia darei

fondamentalmente, vista anche ii tempo, in coca questa:

una enerqia verde (the pod essere fonte sin dL

rnvestimenro tecnotogrcc che di. investimento e d

sviiuppo suiltoccupazione e quindi il puntare sempre pbs

verso attività legate a queste, appunto, energie che

derivino da queste attività. >>

Parla ii Sindaco:
cc Interventi.? Paola. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< Brevemente per dire che, giustamente, come ha detto

Paolo ci sta che ci siano dietro a queste fonti di

ccc rgia nuova ed anche di energia vecchia delle economic

che non si fanno vedere, ma in turd e due i send. Per

cui, siccome aspetto che ci siano dci cambiamenti

repentini su tucto ii fronte delle energie rinnovabili e
dells nuove energie, per cTuesto a! momenta crc aila

finestra e guardo e voto contro.>>

Paria ii Sindaco:
cc Aitri interveriti? Allora, metro in votazione ii Punto

n. IS — Ordine del Giorno presentato dal Gruppo

Connilare Democratici e Sinistra per Capraia e Limite

per Ic energie rinnovabili e contro ii tentativo di

cloccare l’avanzata della Green Economy in Italia.
Chl e d’accordo aizi una mano. Contrari? 1 contrario.

PUNTO N. 16 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO

ALLESITO DELL’ISTRUTTORIA SUL CONSUNTIVO 2010 IN

APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 166 E 55 DELLA LEGGE

23/12/2005 N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006)

Punto n. 16, comunicazioni del Sindaco, è Ia

comunicazione che ci fa sempre La Corte dci Conti in

merito al Consuntivo 2010. Ci dice che, no non ci sono

irregolarird, non emergono irregolarith contabili gravi

suscettibili di pronuncia specifica e poi dice tutta una

serie di case, che tanto c’d nell’elenco: basso indice

smaltimento residui attivi, La presenza bassa velocita

nell a riscossicne deile entrace scritte. dde ciuindi in

via di coilaborazione evidenziano quesce case, comunque
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non ci sane trregalarità contabili. capigruppo Cel’hanno nello specif Leo, vi evito la lettura di tutto ii
dato.
Bene, grazie a tutti. L’Italia ha vinto 2 a 0. Iiprossinia, quando, ci sane i quarti di. finale c’è ii
Consigiio Cognunale, segnatevelo. Va bene. >>

flRIIZNE SEDUTA
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II presente verbale, ai sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene cR0, approvato e sottoscritfo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ito SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOUA PAOLA

II presente atto è stab affisso all’ Albo Pretorio dcl Comune ii

__________ ________

e vi rimarrá per quindici
gg. consecutivi.

Capraia e Limite. Ii IL MESSO CQMUNALE
F.toJj

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Cornunale. certifico die a presente deliberazione è stata affissa allAlbo Pretorio 1
per Ia prescritta pLbbllcaz!one ai quindici giorni consecutivi ai sensi dell art 124 del

decreto legislativo n.267!2000.

Capraia e Limite, Ii

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione è divenuta esecufiva in data:

_____________________

i Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto. ai sensi dellart. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
26712000

a Essendo stata sottoposta al controilo eventuale di legittimitá ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’affo)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prof. n.

_________________

del —
- Perche confermata con atto di CC. n,

__________________

del

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per uso
amministrativo,

Capraia e Lirnite, Ii —

VISTO IL SINDACO tL$EGRETARIO COL’IUNALE


