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Paris il Sindaco:
<< L’appelio. >>

Par laii Segretario Generie Soft. asa Lanzilott.a:
SOSTEGNI ENRICO PtESENTE

GIUNTI FRANCESCO PRESENTE
FREDIANI SILVIA PRESENTE
EVANGELISTA WALTERE PRESENTE
GALLERINI ROSANNA PRESENTE
GIACOMELLI MARTflTA PRESENTE
DI MARIA ALFREDO PRESENTE
MORETTI DONATELLA PRESENTE
TORRINI SILVIA PRESENTE
SALVADOR! CLAUDIO PRESENTE
GIUNTINI PAOLO PRESENTE
FORCONI CRISTINA PRESENTE
PASQUALETTI MAURIZIO ASSENTE
MORELLI GIACOMO ASSENTE
CINOTTI PAOLA PRESENTE
MARCACCI STEFANO ASSENTE
COSTOLI LUCA ASSENTE

Paris ii
<< Al ios-a, ml Sousa per Ia ocincidenza can on evencu
sport icc abbastanza importante per 11 nostro paese, e,
come cocevo, con rancresentante del I ‘opposizione Paoia
Cinotti, 55 1Oet.€ sosoendere poi per gIl ultimiventi

si pod fare, diternelo cci. Ad, Ia Segre:aria dice
si potrebbe anche finire per gil ultimi Va heh, se
finiamo andiarno tutti a casa, è negiio.
Cornn4ue, Funto n. 1.

PUNTO N. 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28 MARZO
2012.



Ci acne osservazioni? Domande? Mette in votazione ii
Punto n. 1 Apprevazione verbale seduta del 23 marzo
2012. Chi è d’accerdo alzi una mane. L’unanimiti.

PUNTO N. 2 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24
APRILE 2012.

Domande? Osservazior.i? Interventi? Allora, metto in
votaziene ii Punto n. 2 Approvazione verbale seduta del
24 aprile 2012. Chi 0 d’accorde alzi una mane.
All ‘unanimitd,

PUNTO N. 3 - ACQUISIZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO EX
ART. 42 813 DEL D.P.R S GIUGNO 2001 N. 327 E SS.MM.II.

E’ state visto in commissione, immagino. In commissione,
giusto? Segretaria, vuole illustrare un attimo ii punto?
>>

Parla il Segretarie Generale Dott.ssa Lanzilotta:
<< Allora, si tratta dellacguisizione attraverso uno
specifico articelo del DPR 327, il Testo Unico aug11
Espropri, l’art. 42 his permette la cosiddetta
acquisizione invertita, uno strumento diciamo
giurisprudenziale abbastanza dibattuto, ma tuttora
vigente attraverso questo articolo 42 bis. Il terreno in
questione 0 una striscia di terreno di circa 100 metri
quadri, limitrofa alla farmacia tra Via Buozzi e Via
Polverosi. La particella interessata 0 di proprieti dci
signori Bianchi Enrico e Bianchi Alessandro. Sulla stessa
acne state effettuate delie opere pubbliche e nella
specie la strada pubblica a doppio sense di marcia e un
marciapiede. L’utilizzo di guesta particella e quindi
nello specifico lasciare la strada con doppio sense di
m.arcia 0 imprescindibile per l’amministrazione per
garantire ii mantenimento della viabilità neila zona
circostante che, come sapete meglio di me, 0 servita da
molti servizi. E quindi 0 essenziale per la popolazione.
L’art. 42 his impone all’arnministrazione, oltre a guello
che vi ho appena detto ciod la valutazione del
preponderante interesse pubblico rispetto al mantenimento
della proprieti del private, anche una valutazione di
eventuali alternative. Va da sO che dalia relazione
dci.. (INTERRUZIONE) . .se ne ricava invece l’impossibiiitO
di garantire alternativarnente, guindi eventualmente
utilizzande (INTERRUZIONE) . . .0 di proprieti
della.. (INTERRUZIONE) . . .di altri privati per garantire la
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urahL_ita j :5 5Qf LI:leritD. :5C.5rfl; 5fl delihera,
camun sue, rer.e r ishiarrata in delibera * Viene anahe
srua:-::ificara osrutamente in delihera 01 qiiafltm

jniennjzzare Li praprletar7 e Is stessa> art. 42b is ha
una ditferenziaziane rispetts ale narrr:aie indennita nei
caso di esuropri orevedenda, ausunto, ocr i’ utilizzassune
serifica ii Tu*s1 t:O0d un aumentu del 11%
deil indennira arevisra, tint she nell art±uoiu vielie
uant if isata rii:rereazrandas usa I1 ralare di meructo

deis.a stessa rar:iue1a a I aurnenta del . ii tataie
Ii 3•4:3Q Euro reruhe I aore di ireroaro

£1 £uro a seru a quaara Cr-a, rzcarcierete
c.he intcrno :ai mace •di marso di. quest ‘anna siamo andat. i
in Consigi in Comunale acquistando una part.i.a.e.i.i a
linritrafa, quindi non sti.amo nariando della stessa zona,
ma proprio particelia liinitrofa. a 40 Euro al metro
quadra. Quindi, h un riferime nta d.i mercato accettato da].
proprietario limitrofo, quindi. sccuramente in linea con
ruelie abe sono le consistenze delia zona. >>

Paria II Sindaco:
<a Ci sono interventi? >5

Paria ii Consigliere Cinotti:
loha una domanda. Ii praprie.tario, abe deve cedere l.a

porzione, h stato interpeilata? She coca ha detto? >>

Paris ii Seareraria Cenerale Dart. ccc Lanziiotra:
p.ra::arie:aric è una persona inrerassara da anti su

quest a faccenda, quindi canasac perfettamente Ie
intenzioni dcii T_i..*Istrazione Suli ‘arnicaic 42 his,
.cruinrii sui ‘utiiizzazione di questa, avviamenne I cram
infarruaroatnraverso un auvia del proaedimento antraverso
la Leoge 241. Non ci anna ar rvate asservaziani, quirdi
is. oracede con uesta delibera a dare atto cia abe e
cram infarrnata nei temp i, she anahe del fatno abe ha
deaisa di nor: aarteaipare 1 pracedimenta presentando
osservaziani.>>

Paria ii Sindaca:
<a Litre damande? Aiora, metro in vanaziane ii Punts n.
3 — Acquisizione di una parziane ci rerreno cx art. 42
his, DPR 8 giugno 2001, n. 327 e suaaesive madif.iche ed
i.nteqraziani. Chi I d’ accarcV aizi una mann. Cantrari?
Astenuti? La deiibera iirmag.ina ‘;ada resa iromediatamente
eseguihiie. Si ripete la stessa vatazione? Perfetto.



Proporrei di tare un’ unica discuasione dal Punto n. 4 al
n. 10 ess endo tutti .i punti riguard.anti la rnanovra di
Bilancio.
Ii. punto, orviamente, 4 stato vista in commissione,
inviato ai capigruppo, ai revisori nei termini p.cevisti.
Sari veloce, ma due case ie volevo dire, pci passe la
parola all’Assessore pE.r illustrare melie. I numeri che
cruesta, la anna volta ale questo tonsiglic Camunale Si
crava ad auprc:vare an Pi har:cio di Pnevisiono a
cltce mete di aicano, ci C evza:ante ale sia ann •ancmaiia,
una tifloiSa nero non coes to enue cia ate pease

1tar n- ca ‘in T

anprovato ii E3ilancco d Previsione, a leaato a!
the, come sapete, leaalzo nile :nanovre di
::omuni •ziuest ‘anna a state I egata Ia manoara Salve ta Lie.
Cioe a t..ine anno a santa adottata questa manocra ohe
prevede come uno dci pilastri esoenziaii I imposta
municipale propria, ole 4 una anticipazione dell’IMU, che
appunto 4 entrata in vigore dal 2012. Questa
anticipazione, ovviamente, ha comportato tutta una gene
di incertezze sulla sua appiioazione, sul gettilco, che
tuttora peninangono, tant ‘4 che ii Cove.cno Si 4 conservato
Ia facoflzi di modificare le aiiquote tIne al 10 diaerpbre
del 2012. Questo per dire che ovviamente ci nasa, e
r mardi ci sono stat i ar:che croormo co-rahe Ia st me, tra
gaelic che doveva essere Il gettita El-PS, secondo noi,
secanda sii enti local i e secondo ii Governo erano
abbascanza diversi. Qui ndi, questa manovra Si capisce
azs ae’ce 5c o oa aon.t

- Jo
4 una manavra ale DOn 1’ 1N inLp±ica

I’accscisizione cli an :cettitc, ate non va :an:o die casse
comunai i, quanta al Ic casse statal I . Questo e Ii prime
date aul quale chiarire ai Consiglieni, cosi come abbiamo
cercato di tare ai cittadini questo date.
Noi, data anche ii contesto, ii memento di crisi
economico—sociale che sta attraversando ii paese siamo
partiti da un date che era queue delia spesa. Cioè
abbiamo cercato di far si che la spesa di questo Comune,
nivedendo voce per vace, potesse essere limata it pu
possihiie cosa che penaltra non ha portato grandi frutti
data ale noi cuesto lavara Ic stiamo facendo armai da
anni, perche aitneno dcl 2008 ale noi andiama a fare
macaura a gettito invaniata a quindi can ana sostansiale
riduzione delia spesa a dandoci due vincoli, ale
a’ eravamo dati, a ate sanc cradle acpuntcche Ia spesa
dci servi ni sacia—sanitani a Ia spesa per Ia scuota non
SoDissero modificaziani, ircr ansi, ticS modificaziani
negative, aeva dire rodificaziani neative perahi per ia
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spesa sociale, poi 1’Assessore potrà dire meglio, ii
mantenimento dei serv-izi per quest’anno per ii Comune di
Capraia e Limite vuol dire quasi 60 mila Euro in piü
perche ii Bilancio della Società della Salute ha visto un
taglio superiore al 1.200.000 se non erro dci quali 800
mila euro sono stati recuperati con nuova contribuzione
degli 11 Comuni del Circondario Empolese Vaidelsa e per
Capraia € Limite vogliono dire 60 mila Euro. Quindi, è
una voce di spesa the è andanda aurnentando e non
riducendosi. Non abbiamo ridotto la spesa per
1’ istruzione, anche su questo ‘11 eu6 dir’i Luca, cioé noi
oltre .31 furizionamento di tutti i plessi ci occupiano di
finanziare i’attività scolastica con una cifra che si
aggira intcrno ai 30 mila Euro, discussa tutti gli anal
con Ia scuola, ma the anche per q-aest’anno abbiamo voluto
confermare.
Per ii resto e manovre sul!a spesa erano oggettivamente
limitate e poi ii Consiglic Comunale siete voi, potete
fare proposte di emendamento quando volete, sarebbero
bene accolte se comportassero un miglioramento delia
gestione, ma devo dire difficili perche una grossa fetta
pci oltre aile spese the di per sé non possono essere
tcccate, come queue per i mutul e per ii personale,
comunque scno già anche queste contenute, tenete conto
the I’indebitamento deil’ente dal 2004, fo tin riferinento
dal 2004 perchê è l’anno in cii é iniziata la prima
arnrninistrazione guidata da me, non è aurnentato. Quindi,
siamo con lo stesso indebitamento dal 2004. Quindi, Ia
spesa corrente relativa a questo non ovviamen:e
aumentata. La spesa per ii personale abbiamo 23
dipendenti, conipreso tre esterni, tre vigili, una persona
di categoria protetta e quindi, sostanzialmente, ii
Comune va avanti con circa 16, poi ci sono due part—time,
quindi diventano 15 persone. Ed infatti ii rapporto
dipertdenti abitanti è di 1 su 462, oggettivamente e basso
rispetto alla media italiana.
Questo per dire the noi intanto abbiarno voluto
concentrarsi sul fatto the i soldi the entrano e the
entreranno per finanziare ii Bilancio fossero poi
finalizzati a sostenere una spesa necessaria, congrua e
quindi non a sostenere e a finanziare sprechi con questo
termine, the ormai va tanto di moda, ma che qui io mi
sento di dire non ci sono. Ovviamente e una operazione
the va avanti quella di miglioramento della qualità della
spesa perché non si ferma mai e staremo in questa
partita, in particolar modo attraverso l’adesione alle
gestioni associate the potremo realizzare al livello di
Circondario. Sapete, Paola lo sa meglio degli altri,
perché fa parte dell’Assetnblea del Circortdario Empolese
Valdelsa the è da fine anno scorso con la nodifica della
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leage Ee-3:ona Ic II 3 Iroordar 10: anode do jo-ne del
ashe aol nd I con: Ia mcdi I isa deLla Statut a, she cioo’remo
appn:eTe entro II dOis, andrema ad as Lnuire delie

- i-h settemlare, ala ii pr-ima ossibile,
entra. - (WOOl FUOR]. MIOPOFONO) - . Neil ‘ult.i,rr:a a,semblea.
Ouviamente anode Donateila che d nell ‘Assemblea del
Pin ondario, e quindi de.ile funsioni d.e..i Corriuni andrannno
ad essere delegate direttamente al Ciro ciarlo. Altre
gestion.i associate sono partite. Nelle settim-ane sparse e
diventata effettivamente operativa la qest lone associata
della polizia rnunicipale, e sapete 001 alamo su tutte le
gestion.t. associate ode ci sono In questo territorio e
lavorianc per costruirne altre, sapendo ci-le comunque per

Un Comune delle nostre dimensioni non oomporterd una
riduzione della soesa corrente, ansi, nerd aicuramente
una razionalizzazione, on miglioramento deli.a qualitd dci
aerviz ai:uro e quirkdi an questao.i lavoniamo cci
lava serema
Dc-too :uesta, 00:1 1101 abbiamo on taglic del crasferimenti
per 353. CCC Euro ar quest anno, ode qu i.ndi devonoessere
ripresi. Accanto a cuesta ooi c’d on data cde 0 audIo
Ocher iduzione di on’ a: ora entrata impartante peri..
Comune, ode è -quella deqii aneri di urbnizzazlone, ode
in quest i anni, natura Erenue urouria Ic ;ata anche alia
sn2, e 35aete OS_S__c C

‘edilizia, ha trascinato anode questa an:rat.a, ode
ogqettivar core ora e una entrat a profo-ndarnente
ridimensionata rispetto agli anni passari e sulla quale
siouramente n-on si pud andare a finansiare parte
corrente. Voi sapete ode dal 2009 ad oqqi noi abbiamo
approvato Bilanci di Previsione nei quali La spesa
corrente era coperta anode con gli oneri di
urbanizzazione e questo l’abbiamo fatto percdO nd 2009
abbiamo aperto on servizio in piil, quindi 0- aumentata La
spesa corrente, ma perche Si 0 aperto Un .servizio ode è
quello dell’asilo nido. Nonostante old i Bilanci
Consuntivi, come avete avuto modo di vedere, non si sono
mai ohiusi con Ia parte corrente finanziatadagli oneri
di urhanizzazione perché 0 stato possibile avere delle
enrrare scraordinarie ode henna p-ermesso di ooprire La
spesa senza urilizzare gIl oneri. Con questa manoora nerd
e con questo data sugli oneri di urhanizzazione 0
necessario ode anche Eilanci di Previsione siano
coper:i completamente con enorate correnti, essendo
I ‘entrata da oneri oggertivamente trcppo aleatorla a
ridorta risperro call anni precedenti.
In piu ah-biarmc- arIa p-arte cn aurnento d spesa, ode
quello ode vu dicevo n-n0, cj-ae - C Euro per
i’esatrezza per La spesa soclase, pid aitri circa 30 mila
Euro- per i’aumento deli ‘flTA aol servizi she per il nostro
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Comune è un punto noi abbiamo calcolato un punto sui 30
mila Euro e quindi è aumentata questa voce nella spesa,
sperando che non ci siano ulteriori aumenti dell’IVA
paventati nei mesi prossimi.
Detto questo, poi c’e da dire che una parte delle
manutenzioni, proprio per quello che dicevo, e stata
spostata sulla parte corrente ed anche questo sempre per
garantire ii funzionamento minimale di alcuni servizi e
proprio per modificare anche la tipologia di entrata, che
dicevo prima, legata agli oneri di urbanizzazione. Tutto
sommato questo determinava un fabbisogno di oltre un
milione di Euro per ii Comune. Quindi, la manovra, che
abbiamo impostato, è stata una manovra che ha mirato a
coprire questa cifra perché questa cifra serve per
coprire la spesa che vi dicevo prima e che appunto prima
siamo partiti dalla spesa, poi abbiamo vista quelli che
sono i tagli: e le necessità e ii fabbisogno del Bilancio
e da questo é derivata poi la scelta di coprire questo
con una modulazione dell’IMU, pci vi dirà perbene
1’Assessore, ma che nella sostanza ha rispecchiato ii pita
possibile l’accordo di Circondario che prevedeva una
determinazione dell’aliquota sulla prima casa che in
media comportasse una spesa per le famiglie non superiore
a quella del 2007, dico in media perchE sapete ii calcolo
è completamente diverso, c’e una detrazione diversa e
quindi ii numero dei figli puô sbilanciare in maniera
significativa la contribuzione da parte delle famiglie.
Peré diciamo in media abbiamo fatto ii calcolo e quindi
su queue ci siamo attestati. Poi, abbiamo cercato nella
determinazione dell’IMU per gli altri tipi di edifici di
differenziare tra quelli affittati e quelli sfitti, che
anche questo è un indirizzo di Circondario condiviso con
le Associazioni di Categoria, ed abbiamo sfruttato la
possibilità data da quest’anno di modificare
1’addizionale IRPEF dividendola per scaglioni e
portandola quindi dallo 0,4, che c’era su tutte le fasce
di reddito, ad uno scaglione minimo, che è lo 0,5, ad
aumentare fino allo 0,8 sui redditi oltre i 75 mila Euro.
Con questa manovra, non abbiamo invece toccata le
tariffe, che rimangono quelle del 2011 senza neanche
l’adeguamento ISTAT ed abbiamo aumentato le fasce ISEE
che danno diritto ad una riduzione della contribuzione,
quindi ci saranno sostanzialmente pita persone che hanno
diritto alla agevolazione.
Infine, abbiamo confermato l’esenzione per ticket per
reddito, quindi per questioni sociali, che non in tutti i
Comuni è confermata, perché ci sembrava sempre facesse
parte di quell’indirizzo sulla spesa sociale, che diceva
di conservare e di tutelare quella parte di intervento
del Comune. E abbiamo rafforzato la parte di intervento
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su cM è oggetto di una crisi occupazionale. Quincii, le
persone che sono in cassa integrazione o in mobilità gli
confermiarno l’agevolazione sulla TIA dell’anno
precedente. Confermiarno ii fatto abe vi sia ut-i
adeguamento immediate alla fascia ISEE corrispondente
perche sapete 1’ISEE tiene conto del reddito precedente,
se uno pete è oggetto di una ansi occupazionale gli
viene nicalcolato subito. Non è un ricalcolo, ma è un
sistema che, sostanzialmente, porta al nicalcolo e abe
non vi sto a dire per r.on annoiarvi.
Ed iffine abbiarno previsto questo fondo di O,7Q centesimi
ad abitante, cite anche iuesto f carte deli’accordo di
oircondario, zhe dovrà andare a finanziare un intervento
cite ancora non abbiamo ualificato sulla pane di spesa
perchE dovrà essere oggetto di un a:cordo, anche questo
al livello di Circondarie su come vengono impiegate
queste risorse. Se poi questo non ci fosse, ovviamente,
lo impiegheremo z’tel mode che riterremo pita opportuno, ma
che comunque sono stanziati e abe serviranno per questo
dato.
lo mi fermerei anche qui, ci sarebbe da dire tante altre
cose, ma non vorrei essere lungo anche per i motivi che
dicevo in premessa, cioe abe c’e la partita. L’unica cosa
o che ovviamente l’entrata da questa manovra non copre ii
1.046.000, mancherebbero ancora circa 80 mila Euro, per i
quali si é previsto che vengano coperti con ii recupero
deli’evasione. doe riteniaro che in n memento cone
questo, do1e si Va a chiedere di pita alle farniglie e,
ripeto, 10 abbiamo fatto non solo per gestire ii Comune,
ma perchO questa è ut-ta contribuzione per risanare 11
paese sostanziaimente, sta nel Decreto Salva Italia
questa manovra, sia importante che ttitti paghir.o e quindi
questo Comune, II nostro Cornune per quanto abbia un
ufficio tributi fatto di due persone, comunque negli
scorsi anni ha recuperato negli ultimi tre anni 100 mula
Euro l’anno di evasione, che sono un dato importante e
abbiamo previsto, e quindi lo metteremo anche nella
produttività, negli obiettivi di tutti i dirigenti, ii
fatto abe la lotta all’evasione sia un elemento
importante, ovviamente c’O anche in questo Comune
l’introduzione di Elisa, cioO di queue che si chiama
Tosca, ormai di questo software che incrocia le banche
date, ma comunque prevediamo che una parte di spesa venga
coperta con C recupero deil’evasione.
Rimane poi tutto ii probiema del Patto di Stabiiità, che
vi taccio perchC intanto sapete, ma C un problema che
rimane e che è forte e che C sentito perch tutti i
nostri forr.itori già da diciamo febbraio, eh Manuele, per
essere ottimisti, non si agano pit per quanto riguarda

8



ovviarnente is spesa di investimento. Si, perd si S finito
con gennai.o. Do is paroia all’Assessore. >>

Paria 1 Assessore Sartalucci:

<< Si, hene, .i..1 Bilanclo S stato iliustrato ampiarnente in
Comm iss.ione, anc.he is scorsa settimana. Diciamo us
Sa.Lanco che, come diceva Enrico, S rnoito ristretto sulla
parte delco arose, quindi abbiamo tagliato molto ed
ahbiamocercato di comp•.rinerio. E’ un Biiancio che S di
5 i99 Ocu hut , i di Den ridotto anche dali’ultimo
chi usc nd 2011 che e.r:a di 6.300. 000, guindi circa
1 . 0OC• . 000 mono risotto all ‘ anno precedente a nd corso
decli ansi acco.iuanrecedecti alamo andati a ridurlo di
circa I milioni. C’e.rano I Silanci mi sembra del 2010,
2024 erano di milioni . Qcindi, S hen ccmplessc.

u.n ‘ di rumor i su.i .e cc•se Cre rii:ccra uri:na Enrico.
‘ l!U scimato e do 1. 76. 000 aenere cir

conro, w:renr. rca 11113 ncr i c:cnsiderato, non S
calcclaco Salle costre fccccri, ma scnc nurreeri che ha
fornrto ‘1 llinisterc, cci ndi sor±c rutni orivl di
cerrezza, in ocancociohoismo as eicrare I urrmr rrscilrani,
per to as: anche i Nllniscero ha rilasciato La
p_’nca - ‘ oabare fc a rr oa
della scadenra elia seconds rats 1’ imoosra. E’ , diciamc-,
on Silancio che vs nails ristrettezze anche dells aciese
salvaguarciacdo Is r:ar:e del Sociale, come diceva prima

000oare, in snecial rondo, abbiamo cercato di

investire di pid, aumentando notevolmenre apPunto ii
fondo del ccnrrihuto ails ASL di 59 mila Euro, ma non
solo. Non 3:OD, 4 StatO aumentato anche di circa 7.000
En .1 crrcc :firt, p’r r:’a’ 2

momento di. ct-isi come cruesro sempre pu ci sia biso no di
aiuni a lie ramiglie. La spesa ncr il cencro di
accoqlienza per i corcacori di handicap 5 passata da on

ouro rIca Lonsunorvo un, a 04 mia ce.r OUrs.

Quindi, cerchiaro di intervenire secnre rid suila name
del scciale.

‘a Ia spesa deli’ asilo nido ode
a carico del Comune, arpunto S
spesa ode scsten ismo ii cia cue
cVCVaOo facto, come ciceva prima
ocr ccprirla.
La nanovra, che abbiamo fatto suli IRPEF, che accennava
prima Enrico, S una manovra del tutto diciamo di riguardo
in quanto abbiarno salvaguardaco alcune fasce parcendo con
gli scaglioni C cons oderando ode 1’ aliquota pu bassa
parte da 0 a 15 rniia Euro é saiita di un punto, ma nei
toraieannuc non vs a gravare tanto diciamo sullo
atipendio dci dipendenci. Altri numeri di spesa: ii

- anno e
ca iou ma ouro. una

ma crc penS nc-n
Enrico, nessuna manc:vra
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contenirnento sulla spesa del personale, che d passato da
883 mila Euro dal 2010 a Un 869 mila del 2012, Quindi,
una riduzione anche ii sulla spesa del personale dovuta a
•dei fattor..i.. di legge che non permettono di assumere.
Altre cone non credo che ci siano da aggiunclere. Abbiamo
c.•arlatc, appunto, an:che sella comrnissione, d stat
ricuardar canche a nanoura so cu.acro riu:uarda 1’ TSEE in
:iuanto diciamo II ragolamecro dl acevoiscioni d
r iv into r isoetzto all’ no nassato, cercandc: di andare p hi

— r 5—- — _i r-’- _ _- a
C: hi cerso cc anevolare IT Isuetto a_i’ ancc orecedente per
gun nto ri arda le rariffe della mensa, piu che aloro
della mensa perohd 11 pulmino crag ii considerato.
To non no altro da aggiungere, se pot volete dci numeri
si dioono. >>

— DISCUSSIONE CONGIUNTA DEl PUNTI N. 4 AL N. 10 -

Parla ii :3irdaco:
‘:0 inrerventi? Paoia.

Paria 11 C.onsi.gliere C.i.notti:
<< Avevo urn. domanda. Avete detto che gil 80 mila Euro do
recuperare saranno rese con Ia lotta all’evasione.
Volevo sapere l’anno scorso avete detto o’d stato un
reoupero dl 100 mila Euro, su che tipi di evasione sono
stati recuperati? Qual.i erano le infrazioni pu1 o meno su
zmi sono tat.i recu erati questi soldi? o>

II Siuciaco:
<< L’TCI. Grad su abe tipo di imposta piii che aitro,

on no’ ni TQ3AP, ra Il zsrossa Id. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< Quindi, si suppone che questo venga recuperato seirpre
su Id e so IMU >>

Paula il Sindaco:

o<Si, certo. >>

Parla il Consialiere Cinorti:
<a liJ, pesO ora celia prima trance al Carmine non sparta
dante, giusro? ‘Jo tutto alto 3tzato. a>
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Parla ii Sindaco:
<< Come non spetta niente? No, aspetta. >>

Par].a ii Consigliere Cinotti:
<< Sull’IMU. Sulla prima trance. >>

Parla ii Sindaco:
<< Perô arriva. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< Arriva quasi tutta, perà va quasi tutta alic Stato.>>

Parla ii Sindaco:
<< Si. Cvviarner:te ncn è...>>

Parla II Consigliere Cinotti:
<< Quantc previsto per !4U per ii Comune? Quanto è
previsto dalle cifre ministeriali cer ii Comune, perthé
-senga al Cornune? E che venga al Comune di questo
1.750.00:)?>>

Paria i’Assessore Bartalucci:
<< Questo, questo. >>

Parla 11 Consigliere Cinotti:
<< Ah questo. >>

Parla 1’Assessore Bartalucci:
<< (VOCE FIJORI MICROFONO) >>

Parla ii Sindaco:
<< Cvviamente non e banale perche ii fatto che si sia
recuperato negli anni passati implica ii fate che an
lavoro ovviamente continuerà sull’ICI perche bisogna
evitare la prescrizione dei cinque anni e poi a seguire.
Si, Paolo. >-

Parla ii Cor.sigliere Giuntini:

II



<< Volevo far presente al Consiglio che, non so se è
stato visto, c’è una diciamo buona e bella premessa nei
docurnenti di presentazione del Bilanclo, che spiegano
m.olto bene 1€ difficoità in cui Enrico e Ia Siunta a!
sono trovati a dover lavorare per chiudere questo
Bilancia. Piü a meno ce ii poasiamo immaginare
velocemente i tagli che ci sono stati scno molt! soldi.
Ii fatto che .a spesa, come diceva l’Assessore, is spesa
va sempre piU diminuendo, i Bilanci vanno sempre piu
diminuendo, perô la spesa dell’Amministrazione Pubblica
in generale ye ad aurnentare. Quindi, ii tanto vituperato
Comune, Ammirjistrazioni Locali. che incidono sul buco
dell’Italia, fforse ye n attirnino rivisto. Ii fatto che
una amrninistrazione deve andare contra forse anche n p&
al, cice deve rinunciare a far successo con i ropri
cittadini imnettendo una tassa, come quelia deIlZMU, che
si è vista ye per la inaggior porte nelle cease dello
Stato. Ed alicra io credo che ci sia do fare un applauso,
che ci sia do fare un plauso positivo ella Giunta ed al
nostro Sindaco per come ha chiuso questo Bilancio. Questo
Bilancio che, secondo me, ha salvaguardato i due punti
fondamentali, ii sociale e Ia scuola, i due punti
preponderanti, forse gil unici pilastri che rimangono per
poter fare una politica intensa, uric politico efficace,
una politica efficiente nei confronti dei cittadini, in
special modo in questo momenta dove e difficile
prcgrarrinare per ii futuro. Ia credo che l’utilitã di
questo Bilancio la si ‘redo nei prossirni giorni, nei
prossimi tempi. La sua, appunto, nel rendere tangibile la
sue efficacia nel territorio e la sua efficacia nei
confronti dei cittadini. Forse era molto piü semplice
mettere in discussione alcuni servizi e ii ringrazio
ancora una volta perché le fasce deboli sono state
saivaguardate. Ecco, per cui molto velocemente io penso
che per i macrn, che sono andato ad elencare, p0550
esprimere un parere positivo verso qtesto documento. >>

Perle ii Sindaco:
<< Altri interventi? Paola. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< Aliora, per quanto riguarda ii Bilancio penso che non
sia stato darien facile portarlo a compimento quest’anno
a pane i tagli, a parte semplicernente l’aumento dell’IVA
penso per aggravio di 30 mila Euro per ii nostro Comune
sono comungue ur,a cifra. PerO II Eilancio è una tnanovra
prettamente anche da certi risvolti pofltici, anche se
questo possiamo dire cite è un Bilancio aobastanza tecnico
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di contenimento delle spese per quel poco die Ic me ne
interido non essendo io in Cominissione Bilancio.
Per quantc ri;tarda 10 ed ii gruppo, die rappresento qui,
siamo abbastanza contrari anche se a). livello centrale Ia
POL sta sostenendo quesca tassa di scopo. Perché comunque
i’aunento della tassazione, che va a gravare stifle già
magre tasohe dci cittadini in quest’epoca di crisi,
secordo me è un disservizio fra I disservizi questo per
quanto riguarda i’IMU e per quanto riguarda ii Bilancio
ii mb voto, nonostante apprezzi alcuni sforzi fatti,
come quello di cercare di tutelare alcuni ceti sociali, è
ovviamente contraric. >>

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

Parla ii Cc’nsigiiere Evangelista:
<< To nirnango basito in questi gorni quando sento Naroni
die vole fare lo sciopoero fiscale, quando sento queiii
die crane 31 (overno l’estate scorsa quando sbandieravano
at federalismo fiscale € hanno nesso I’iMU, che on sane
tutti contrari aII’MU. Ragazzi, un pa’ di coerenza
perche sennô qui doe ognuno si vuole rifare Ia verginitá
tutte 1€ volte mi sembra un pochino una cosina ambiziosa.
>>

Parla ii Sindaco:
<< Altni? Da precisare che è ovvio die apprezzo
l’intervento di Paola Cinotti, devo dire non è che ci si
diverta nessuno a mettere Ic imposte. E’ ovvio die
comunque da una parte forse e una imposta die determina
davvero l’autonomia, dovrebbe determinare in prospettiva
se fanno, cone hanno detto, die pci diventa di conpetenza
esciusiva dei Conuni l’autonornia finanziaria dci Comuni;
dall’altra è die comunque sia, appunto, le scelte die
quando siamo ad amministrare come questo Consiglia
Comunale fa, perche un organo di amministrazione è quello
di scegliere tra Z’entrata e la spesa. Quindi, a si
riduce La spesa o si aumenta l’entrata e non è tecnica,
ma è politica questa scelta perché, ovviamente, si puô
scegliere tutto, si puô scegliere di ridurre I servizi,
non é che si poteva anche abbassare l’aliquota dell’IMU
nispetto a quella che andiamo a deliberare oggi,
ovviamente a patto di una riduzione di spesa die in
questa fase puà essere solo per i nostri conti e la
nostra analisi, solo una riduzione di alcuni servizi,
cioè mettersi ii e dire: allora, non si fa oiii la mensa,
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si Ca pit i asilo niclo, aa±:or.apac.carsi ohe
sicuramente quaiche cosa di plC basso poteva essere
inserito. E quindi sono partito dai dire proprio oLe
abbiamo t.atto una SO&i5 del costo e della spesa del

)rnune perchb, ropric percne in una fase come cuesta C
conprossc anuara- a chiecerc: utterior 1 ri SOSSC di
ctdC11fli, S 0000SSStiO che i’antenzione s’ui I.ato Celia

S a. cPa a s.empre costantu a atnenta.
Ci sono altre dornande? Ailora, si. mette. . Seqretario, che
faccio? Metto in votazione volta per volta? Aiiora, metto
in votazione punto per punto. To direi anche punto a
numero a hasta se vi vs bene, sennO. Jo? Bene, perfetto.

sono aitrj i:rzorventi, vera cc tutta
suesto No - Cuinci, metro in vat asToria 11 Punt a n . 4.

PI3NTO N. 4 — APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2012/2014 A
DELL1ELENCO ANNUALS 2012 DELLS OPERE PUBBLICHE.

Phi C d’ acoor.do alni una mano. Contrarl? Astenuti? 1
astenuto. Contrarro a asrenuto? C Ofl.i.31.rO.

La delihera vs rosa iir.mediatamente esecuibile.
vorazione? Perfetto.

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

Phi C d’accordo aizi una mano? Contrari? Astenuti
nessuno.

Ca tess iramediatamente esecuici Ce - Stessa votazione?
Perfetto.

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

Phi. dl accordo aizi una maria? Contrari? 1 contrario. La
del ibera va resa immediatamente eseguihile. Stessa
votaziorre? Perfetto.

PUNTO N. 7 — REGOLANENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.

Phi e d’accordo aizi una mano. Ccntrari? I contrarlo.
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La delibera Va rosa iJrsnediaLdrnerIe eseguih’i to.
irnmcL’JatarrIet-- asoclu:jDi:e . Ah, juesLo Eagolamo-oro a
unitarie di Ciroondario, Is d.ro soar or nciso, rra
C:)O1JFLCIO 300530 :TIiSCipl na per a i ii Comun

PUNTO N. B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA — DETERMflIAZIONE
DI IMPOSTA ANNC) 2012.

Chi d d’accordo aizI coo mono. Contrari? 1 contrario.

La deilbera Va resa iramedlatamente eseguibi]e? Cl. Stessa
vt azi000. PE.rfetto.

PUNTO N. 9 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL!ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE — DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2012.

Chi d’ accords ai :1 una mans. Contrari? 1 contraris.
:!.rruoedlatam0000 eseguihi..I a, stessa votazione? Perfetto *

PUNTO N. 10 — APPROVAZIONE BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012
- BILANCIO PLURIENNALE 2012—2014 E RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATIA.

Cdi a d’ a1z1 usa mans. crt,ar? La delibera va
rosa IllmiesIatamente esequi.biie. 15001 d’accords?
Perfetro.

ssre ecira 3 1OOr -— oar:a

avantl? Anche no? Ancliamo avon: i, perfetto.

Anche quests Punts n. 11 e n. 12 hard una discussione
unitaria essendo I regoiarnenti di Polizia Urbana e
Rurale.

DISCUSSIONE CONGIUNTA PUNTI N. 11 E N. 12

PUNTO N. 11 — REGOLAMENTO Dr POLIZIA URBANA -

APPROVAZ lONE.

PUNTO N. 12 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE —

APPROVAZ lONE.

Quest o punts è stats vista in commissione. I regolarnenti,
come sapete, perchd in commissione se n’era gii parlato
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anode a fine 2011 so 5:5 motto ste en 1avora ci Circcndario
fatoin sieme -:igii Assessors, ai LOOe see muni:zioaii one
ha determinato la nascita di queste due hone di
regolamento di Polizia Rurale ed Urbana, che poi sono
state aperte ad una con.certazione molto, molto lunge e
aperta, per c.ui 1’Assemhiea dci Circondario se n’d

cupata, Si. sono fatte conterense stampa, messe su set.t,
tzutte Le ccmmi:35101I:L conss fi.are ‘nature vesto prtma e

rularro ato 30’ D cc ntL2 e ODD ‘CL
rectozament i importanti, che rrisoiniinano sostans earnente
la vita dci cittadini e quindi enrzrano in tanti aspetci
di vita quoticiana, sia perchd per evitare she su una
questione come questa potesse essere opposto dci Consigli
Cotnunali ii fatto ode, purtroppc, e da.vvero - ‘i.ene ouni
tanto copostc, sloe ii fatto she quanclo i teer: i sono di
Circc:ndario, •rncodarci a-i livellodi Circondari o quardc
arrivano ai Consigiieri steno biindaci e non si possono
redeticare, come ;3O5tanZI-ainr to e i testo ode noi
andiamo ad aprovare ore e she non potrebbe essere
modificato. PerO l.a comn.issione, e quindi i Consiglieri
l’hanno vista già a fine 2011, chi ha voluto ha fatto
osservaz ioni, penso a Moreili. che ha fatto deile precise
osservaz:.oni so aicuni punti , tm 1’ alamo ens: almeno 0
stato s±c-uramenme inserito delle as serves ioni presentate
da Moreili, audio cull ‘anagrafe canine e quirdi tante
sores tate Ic osservazioni cia sarte dci cittadini, dci
cnsigiiert ohe poe mocte ci queste sono state anche
accolte ed hanno portato a modificare i testi dci
regoiamenti in aicuni punti anche in maniera
siqnificativa.
Nor: c’e IL temno ed .1.1 mode perohd sarehbc tropro urgO
entrare nd -:iettagiio acne disciplina, dic-iamo she
questo 4 sicuramente en atto ore aiuta anode ad en
funzionamento di una aesticne associate sovracomuraie
perchd, ovviame nte, dci momenta in cci noi andiamo ad
approvare questi regolamenti, i vigili avranno le stesse
regale gui come a Montaione a a Gambassi e quindi
i’applicazione diventa pih semplice. Prevediamo nelia
delibera, imrnagino sic state nesso she 1’ entrate. in
vigore sic a partire dci 1 di luglia, siberia cercando
forse non cc Ia faremo con tutti, anti i Camuni, rita
i nscmma ii -irosso dci Ccmuni dovrebbe avere deliberate
entro queue data in maniera tale she anche su tutto il
Circondario entri in vigore con Ia stessa data, ciod a
partire del 10 luglia 2012.
Ci sono domande? Interventi? Paola. >>

Paria II Consi;liere Cinatti:
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<< Ailora, oremesso che questi regolamenti sono stati
passati neZ Circondario, anode se 10 non sono nelia
commissione e poi era 1.1 erioao deli ‘Aventino, si Ira
vjrjc,1tte Aventino. So The sono stati v3..sti in

jane a ode comunone oossono essere
positivi ret Ia maggior carte dci ounti anche se, ciuesta

una mia •osservazione porson6le, trovo che iejiferare so
on rerritorio cost, ira viogolette, disomogeneo come
one lb del CLrcondario dove anhiamo una realti cittadina
come onella r[j Emroii e maoar Eucecchio, c:ppiire aitre
r-ealti rura I came Camhassj , Montalone, ceroare di
uni I ioo,rle oct on solo reoolamentc: non ala solto
sempi• ice, per cu..i. a voite otuest I Fegoiamentl pta sentano
del tratti on po’ magari che vanno bene per on Comone e
non vanno bene per gil aitri. Quindi farli ai iiveiio di
Circondario forse serve, perd andavano diversificati, a
mb modo di vedere, un p0’ di pin. >>

Parla ii Sindaco:
<< Aitri i.nterventi? Nessuno. No, Sn questo tenia delia
diversifbcazione probabilmente è vero che aicune norme
non si appl.ioano in alouni comuni perohb non hanno quelia
specifici o. Clod se uno non ha, perd d vero anode ohe ii
lavoro d staro compiesso rro•pr:o per quebbo per adeo:uare
torte be norma, ma comonque sin i’effetto massino ohe si
coO avere d ode ona norma non serve in on Corune cerohd

on marto fenomeno, non sto a fare esempi ohe si
venoono a mente, perb non a ‘a in on Comune. Na cxuaiora si
verif icasse ci potrebbe essere, oppure perche aicuni
ur000mi ci ouzete oocoiioa or sono iU it cern oentrr

e non in aitri, che sono pit piocoii o di ridotte
o_es r_ a°io, tiD En ca__e o’e i o’ssa

connonuedis clpiinare .1’ eventualiti ode on :detemminato
fenorneno in verifiohi e quindi guesto viene batno nei
regoiamenti.
Ce non ci sono aitri interventi.? Metterei in votazione ii
Punto n. H — Regolamento di Polizia Urbana. Clii 0
d’aooordo aizi una mano. Contrari? Astenuti? No, perohd
entra in viqore a partire dal primo quindi va bene? Okay.

Punto n. 12 - Regolamento di Polizia Rurale.

Cdi 0 d’aoo ordo alzi una mano. Contrari? Asrenuti? 1
astenuto. Perfett..o.

PUNTO N. 13 - AREA IN VIA CASTELMARTINI DESTINATA ALLA
REALIZZAZIONE DI INPIANTI FOTOVOLTAICI, CONCESSIONE DEL



DIRflTO DI SUPERFICIE SUL TERRENO A! FIN! DELLA
REALIZZAZIONEPI UN NUOVO IMPIANTO.

o1jno C statco vista in cc)nOisSicnC, ntuSt(5 rres i
La persia alt Inqegner Saivadori pex 1 illustrazione II
Consigliere Saivadori per i ‘iliustrazione del punto.
Consigiiere—ingegnere, vai. >>

ii •rLsI41ere halvadccni
5rn/c -

- r-s:1 ma

iT Lustra soLtanto una carte, Ic nose she 55; ni tenqo niL
i nor I’ anprunazicre ss siesta deiihera

Allora, nella delibera si fanno aicune premesse in sri si
dice appunto she gid a maggic del 2010 abbiamo approvato
un progetto per Ia realizzazione nella zona F? di un
parco fluviale. AIl’interno del progetto era prevista gi?
Ta rea1zzazjone ali’internc del parco di impianti
±ocov•oca tnt QUeSta era gia usa appr:svazIose she amievarflo
fat to. Abbiaro orosecjuitc: SSL suesta strada e alla fine
turto questo lasers, she ci stato La: to, ha ortato alla
realizzazisne di us ifltPi ants fotovolta iso in questa area,
cru un ‘ aera di proprietd delia Societi PIA, she ha
ottenuto l’autorizzazione unica per la realizzazione
deil’impianto a maggio del 2010.
La Societh PIA aveva un’area disponibile, di proprietd
disponibliitd e ha reaLizzato quests impianro. Una volta
ottenuta I’ autorizzazione unisa ha realizzato 1 impian to.
Per quanro riguarda ii Comune cia questra reaizzazione di
quests impianto abbiamo firmato una convenzione con Ia
P:c. e sssr-c:cn : : a a_a2liccom
scuola per 1’ infansia cii an i inpianto fotovoltaicc sulla
copertura delia scuola di un impianto da 4,6 chiiowatt.
Progettato, realizzato e completamento, tutte le parti
relative anche alla progettazione e le autorizzazioni e
tutto ii rests Eatto direttamente dalia Società HA. Se

è qua lobe dornanda, senno vado avanti -

taria ill Conscgitere Ctnottr:
<< Volevo cacire in oambio di quests fotovoltaicosulla
scuola realizzano questo fctovoltaiso a Castelmartini,
cioe ce stato uno scambio o ho capito male? >>

Parla II Cons i-ciliate Salvadori
<< No, lui praticancence aveva us ‘area propria cii Dropria
proprie:h. Sn quest ‘area iui ha chiesto usa
autos izzazione al civello cmvi sciale deli’ irnpianto
fotovoltaico . Abbiamo fatto usa trattativa con ii Comune



e J ui di fatto ha fatto due cose, non so se ,o ra pensavo,
cercavodi esse re ii cii veloce possibile. Quindi, ha

s_a nrrts C Do_c; l
Capraic, she an maianro ca 4,5 chiiowattz e pc ha

fat ‘c an ercorso didactico, diciamo ccl ‘area, in

cuelL’area, neli’area di cia asceTrnarnini ocr cater

essero naturaimente cuesto ispLanto vasitato dalie
scuola, per eSCiTipJO, e sensibi 1 scare anode i raqazzi

dic Larr.o a qusste nuove force di ecerq La alternat.iva,

insomnia. Quindi, cjaes to i gaelic che è stat.o fatt 0 000 Ia
Societi PTA. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:
<< I soci della societd chi sono si puà sapere? >>

Paria ii Consioliere Saivadori:
5 :n-j S.r . L Lno e S icarantente I Incagnere Alessandro

Scarse ii. L’ altro non me To rrcardo cciu 5± chzama, I ‘ho
viscauna voira, nia non ci ricordo come si chiama.
Successivarnente, praticamente, sia 1’ impianto ii in Via
Casternaroins, sia 1’ impianto suiia scuola i steno
real rzzato rat i camente cci termini e nei tentpi in Gui
era stato orecisno. SaccessivarT.ente. praL.camcnUc, a
venuto fuori e questo intorno a marzo dcl TOil
esattamente ii 2L marco 2011, una nuova, una legge
regionale che regolamentava praticamente gil impianti a
terra. Legge Regionale moTto cornplessa, sia dal punto di
vista paesaggistico e tutta un’aitra serie di tutele,

quei.io ora io non ye le sto ad illustrare tutte perchè

sono troppe. Quello che, praticamente, ci interessa a nd

i ii fatto che nei van punti di questa norma
praticamente si diceva che Ta realizzacione di pu
impianti uno vicino all’ alnro doveva risoettare come
regoia di stare, floe cli impranci dovevano essere ad
riisnanza di aimeno 200 metri uno dali’ aitro. aesta nuova
nornativa ci ha, al iiveilo anche comunale, era an
nochino neil • intenzione dci Comune eventualmente di
real. z.zare, quando cc n.e fosse stato i mess i perchO sono

impienti rnc:lro costosi, di realizzare eventa1ceii_t-; ii

Comune on impianto in quell’area del carGo fiuviale.

Questa nuova normat iva ci ha tagliato un pochino le

gambe, cioè nd senso si dovrebbe ii Comune, se volesse
fare un impianto o qualsiasi aitro soggetto, che non

fosse la PTA, queiio di stare a 200 metri di distanza. Ti

ohe S praticamente impossibile. Quindi la PTA, Ta Societh

PTA si S presentata di fatto come soggetto unico con le

giuste caratteristiche per poter realizzare an uiteriore

imp.ianto. Aveva g:h fatto 1’ autorizzazione unica, avendo



cia tanto I ‘actor! :za:icno uni on nec tJi di tatzt:o, or
questa societi 0 abbastansa semplice raticamente fare cc
arnpTiamento deil’irnpianto già esistente, Non deve tare
tutta Ta trati.ia che d statza fatta con ii primo impianto,
ma le nose sono motto ad aemplice. Quindi, intorno
dicembrelel .2011, di Iattc:, La hA hauffocialmente
fatro una rzchientza di ampiiarnenoo deli’ impian::o
por andu, oraticamente, rurte 40cr Ic ode erano Ic
motrvazioni giuste, che lui riteneva giuste, no? Alla
richiesta, a fianco del terreno praticamente delia
Societd PTA ci abbiamo ii terreno comunale. Quindi, per
realizzare un ampiame.ntodi questo ompoanto, iu.i doveva,
10 sociota doveva srfr:at no so una name del cemreno
comunale. dna sucerricie abbastanra reLat inamence

sc[ ce r_ irca
mila metr.i quad.rati ode doveva, per In realizzazione di
questo impianto e per motivi anohe di leasing, di
fin..anziamenti, doveva essere data questa superficie in
dir iNto di superficie a •questa societi. Domande? Vado
avanci?o

Parla il Consigiiere Cinotni:
<< To ho una curiositd: T’impianto fotovoltaico suila
scuoia, c:uanta energia riesce a dare eLla scuoia. >

Paria IT Consiciiere Saivadori:
<0 4.003. Qua, •atcualmente, fa 4,6 chiiowatc, ii che Vuci
dire, or a non Ni to Ta moTtiplicazi one a menlze, 4,6
moitzipTicato 1, 4 0 Ta massima potenza, ciob che vuoT dire
aTT’incirca 6 mila chiTowattora T’anno. 6 mila
chilowattora lanno sono ii consumo ode ha una Eamiglia
con una casa medic:—grarde, Va hene? Un a famigiia niccola,
di solito, consuma ail’incirca 3.000 chilowattora i’anno.
Quindi, non S 3- enerqia ode niece prodorra, niece
sicuramente tutta consumata dalla scuoTa. dna stima cost
in iinea di massima dovrebhe essere per Ta scuola intorno
ai 15 chiiowatt per poter avere Ta compTeta autonomia
delTa scuoia. 1/3 del fabbisogno deTTa scuola. >>

Penn IL Sindaco:
<< Dato ode abbiamo partecipato ad un hando ministeriate
che si chiama, come si chiama? SuTTa scuoTa. >>

Par Ta ii Consiuliere :Salc-adori:
<K PTi*iTo clicevo CIOP-D. >>
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Parla ii Sindaco:
<< Ah, scusa. >>

Parla ii Consigliere Salvadori:
<< Glide dicevo. Ci vo piano, piano. Tanto ormai si é
perso. Detto questo, visto die praticamente un eventuale
altro impianto, fatto in quell’area, era precluso sia al
Comune che ad altri soggetti, praticamente ci siamo messi
a fare una trattativa in termini ovviamente diversi
rispetto aIl’impianto precedente, una trattativa su
quanto prativamente ii Comune potesse prendere da questa
societã, su questa società PtA. In un prime memento
abbiarno quasi sempre parlato di un axnpliamento di un
impianto, di un ultericre impianto da 15 chilowatt da
mettere stila scuola 11 deli’infanzia. Pci, come
gisanente ha detto ii Sindaco, ci sono state nuove
cose, ocr cui ci sarebbe la possibiiitã di un
finanzianento a fondo perduto praticamente, di impianti
da realizzare direttamente dal Conune. Per cut, noi
abbiarno deciso a quel momenta, in quel memento di non
fare un grcsso impianto suila scuola deil’infanzia e
coprirla tutta, ma fare un impianto di dimensioni uguali
a quello giä esistente. Per cui, porteremo, se le cose
vanno avant ± e Ia convenzione verrà fatta, porteremo

impianto da 4,6 a 9,2 chilowatt, lasciando un hel pezzo
di area yucca, perché abbiamo fatto i& domanda per avere
un finanziamento a fondo perduto. Dal progetto fate in
queli’area, che è rimasta vuota, noi siamo in grado di
metterci dentro, posizionato perbene, un altro impianto
da 13 chitowatt ed è audio che noi abbiamo chiesto.
Oltre a questo impianto sulia scuola d’infanzia abbiamo
fatto altri tre progetti suile aitre tre scuole, insomnia,
sia i’alcra scuola a Limite, sia quelia di Capraia, la
scuola media e la scuola elementare. Questi tre progetti
sono tutci nei limiti del finanziarnento, cioé non ci
dovrebbe essere da parte del Conune un aggravic
suil’Ufficio Tecnico perchè ii progetto viene fatto
direttamente da ciii lo reaiizzerã, insomnia, e sono
progetti da circa 40 mula euro l’uno, insomma. Vediamo se
ci riesce farseli finanziare. Quindi, dietro a tutto
questo discorso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso die
queUe the ci doveva dare praticamente la Società PIA
fosse in parte diciamo un impianto fotovoitaico ed in
parte in so24i praticamente, in affitto, sottoforma di
affitto. Quindi, la trattativa è andata avanti e siamo
arrivati at 4,6 chilowatt sullimpianto deil’infanzia e
2.200 Euro annui di affitto praticamente per ii terreno,
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I.)er i 7 mile metri di terrens. (BRUSIO PROBLEMI DI
REGISTRAZIONE)
Ailora, quindi Secondc il mis parere, quel.Lo che è state
ifatto e quello che i state chiesto all.. a Societi PTA,
orarjcame nte, S piD c..he giusto per ii Cemune - Vi facc.ic
sclrantc: :ncc)emuac)..t m.)ianti di dirensione lzre 70 Ic p
srandi di unaarrc che viene facto a Capra La, laoS imnianti
ia un reqa, normaimente sal maccats si crovano della
aree, quindi area cte volta piLl grands di uella ode
jirecce I f±za a EEIrr ‘as

a u-c’srz. s
secordo ii mis parere, aol abbiamo fatto il meglio ode si
poteva fare., insornma. Aitre cose, ciomande? >

Carla ii Sindaco:
<< Ci sono domande? a>

Carla ii L nsiciiiere Salvador:.:
- a I credo quanda ura di fare unaconvenzione a bass-a.
Sc vi manca nualcosa, ditemelc *

Parla ii Sindaco:
<< Bene. Interventi? Pa.ola. >>

Carla ii Cc-nsigliere Cinotti:
a> Quindi abbiamo avuto anode l’accetcazione della
Societi PTA o ci sons stati del reclami? CicS in cuest.a
tractativa Ia Societe PEA ha accetcato tutto glcbe.Irrente,
appure ci a ono scala dci relaami su ile clareT >>

rl Consisitere Salvaqora:
Care ovv:amente carla si sa quail cons i ccsti deqii

impianti a quell sons sul mercato gli affitti ode venqono
fatti suila terra. Ovviamente, an prezzo giusto forse
poteva essere intorno ai 1.500 Euro non di pid, insomnia.
Quindi, S stata abbascanza dura. Anche perchS non si sa
bane cosa succederi e in che termini si riusciri a
realizzare questo impianto. Comunque liii dovri, la
so cieti dovri chiedere un ampliamento e I’ autorizzazione
mica. Sari an iter mclto aid semplice, non rome 1’ altr:o.
Non sari a stessa cosa, sara molar iö ye) ccc- a ci si
auaura che loriesca a rca lizzare per lo mans nell ‘arco
del 2013, insomnia. a>
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Parla ii Sindaco:
<< Altrc domande? Interventi? Nessuno? A sic premeva
sottolineare come questo terreno sia un elemento, quindi
una cassa di espansionc, quindi non avrebbe possibiliti
di essere altrimenti usato e come questo dia la
possibilitd di completare anchc il parco, no? Clod in
quella convensione c’era anche la realizzazione di questo
parco tematico per cui, accanto alia realizzazionc dci
panneili, ci sara realizzata una piccola infrastruttura
che permette aile scuole, a chi vogliamo, ai cittadini di
far capire come si produce l’energia, qual e
i’iirportanza, qual d ii risparmio ambientale di produrre
energia verde. S come questo sia una collaborazione, ±1
primo impianto esciusivamente privato, comunque questo
sia un clemento che permette di far si che su questo
tcrritorio vengano prodotti comunquc una quantitd
importante di energia da fonti verdi accanto ali’impegno
del Comune, che diceva Claudio prima, poi a, nci limiti
del possibile, a sfruttare I propri tetti per continuare
con questo impegno accanto poi a quello delia riduzionc
dci consumz ccc, ccc, insomma ecco. >>

Parla ii Consiglicre Salvadori:
<< Dicevo tanto per dare un ordine di grandezza,
l’impianto vcrrd un impianto da circa 600 chilowatt,
praticamente d sufficiente a dare encrgia, considerando
mcdiamcnntc una famiglia consuma all’incirca 3.000
chiiowatt l’anno a 240 famiglic, clod sul tcrritorio.
Questo. >>

Parla il Sindaco:
<< Ci sono altri intcrvcnti? Ncssuno. Allora, metto in
votazionc ii Punto n. 13 area in Via Castelmartini
destinata alla realizzazionc di impianti fotovoltaici.
Concessionc dci diritto di superficic sul terreno ai fini
della realizzazionc dcl nuovo impianto. Chi d d’accordo
alzi una mano. All’unanimiti.

PUNTO N. 14 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VINCI E CAPRAIA
E LIMITE PER L’ESPLETAMENTO DI GARA UNICA INERENTE
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE PER
LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Dovrcbbc csscrc stato visto in commissionc, giusto? Si.
Pcrfctto. Nclla sostanza con qucsta convcnzionc andiamo a
stabilire che la gara, che era in scadenza per ii
scrvizio di refezione, non venga fatta dal Comunc
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soltanto, ma da due damon insieme, Questo ci permette
quricr ia c aconools JC 1 rncj di dspo E1Dfle

di rotta Ia aba di :iara, ma ariche in teoria ii
sconrarece:. a concH Z. Dll €.nrj I essenda i hairdo
p.j appet.tolre.Abnramo cia fatco ocr i polmini, per lo
scoclanos anctara none e mdl ncr I .02101, ctao rr0 an

eva p rrna ce1 ..c.r: i,..i

FINE LATO A PRIMA CASSETIA

INIZI OATS S pap•45 CASSETTA

Par i a ii Sinccc:
—

— ni- ci —cr asrz a te
1’ espletamen to di gara unica inerente I ‘aflidamento della
gestlone dci servizi della refezione per Ie scuole dcl
terrrtorio comunale. Chi e cPaccordo alz una mano.
Contrari? Astenuti? 1 astenuto.
La delibera va resa immediatamente eseguibile, stessa
votazione. Penfetto.

PUNTO N. 15 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO
CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE
PER LE ENERGIE RINNOVABILI E CONTRO IL TENTATIVO DI
BLOCCABE L’AVANZATA DELLA GREEN ECONOMY IN ITALIA.

La parola a? Giuntini. >>

Parka ii Cansiciliere Giuntini:
S .L.ora, Giuntini. Mentre abbiamo vista ii (lacuna

era teso ad implementare ed aumentare Ia prcpria
nercentuale di energia prodotta cia rinnovabili, Ii 2011 e

vista I’ Eta ha diorama carente e soprarrutto
penitente di fronte alla produzione di energia cia
rinnovabili. Questo ordine del giorno, diciamo approvato
cci in via di approvazione in tutti e gil 11 Comuni del
Circondario, ha lo scapo di sottolineare appunto questa
cosa, di cercare di incrementare l’avarizata dell’energia
verde sui nostro territonio, A parte i commenti, che ci
sanD, ccoe Is sensazione oLe ci si ano dci aran:di
interessi diecro a quesra retromarcia da rarte dcl
Cayenne Itahiano, a parte ii fatto appunta che sane stati
tagliari drascacamenre nurti ‘cli incentivi, che erana
stati ricanosciuti a questo tipo di enerqia, nai
cerchiamo appunto di chiedere al Sindaca e a tutta ii
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Consigiio Ccrrinaie di fare conoscere questo ordine del
giorno at Presidente della Provincia di Firense, ai
Presidents delis Regione Toscana ed ai parlamentari di
area aii’interno del Parlamento, to darei
fondamentairnente, visto anche ii tempo, Ia cosa è questa:
una energia verde she puO essere foote sia di
invest scents t.ecnologico che di rnvestmento e cii
slii.uppo suit’ occupa zione e quindi ii puntare sempre nih
vers o a.ttivith 1eae a queste, appunto, energie she
deriv.i.nocia quests. attivi.ti >>

Perils II Sinciaco:

<K zntervsnczs? Pasta.

Par Ia ii Cons iqiie:re Cin.ottt
Erevernenice ocr dire she, ulusicamente, same ha •cieczs

ci jdi, Jeacs
energictnusve ed ansne di snergia vecchia delle economic
she non si f:anno veciere, rca tutti e due I sensi. Per
c an’e - c°r te c scc cre
repentini tart:) ii fronte delle ener ie rinnovabiii - e
della iuave energie, ncr quests at mamento sto e.
finescra e suards e vans contra.>>

Paria it Sinciaco:
<< Attn innorventi? Altora, metto in voter Lane ii Punto
n. ii Ordine dci Giorno presentato dcl Grupoo
Cansiliare Demosratici e Sinistra per Capraia e Limite
per Le energi e rinnavahiii e contra it cencativo di

occare 1 ‘avanzat.a delia Green Economy in Italia.
Chi e ci’ accordo a ci una mano. Contrar i? I contrario.

PUNTO N. 16 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO
ALL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA SUL CONSUNTIVO 2010 IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 166 E 55 DELLA LEGGE
23/12/2005 N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006)

Punts n. 16, comunicazioni dci Sindaso, P is
comunicazione she ci fa sempre ia Porte dci Conti in
merits at Consuntivo 2010. Ci dice she, no non ci s000
irregoiarita, non ernergono irregolarità contabili grays
suscentihili cii pranuncia specifica e poi dice tutta una
serie di case, she tanto c’s nell’elenco: basso indice
smaltimento residui attivi, Ia presenza bassa velociti
netia r:Lscossione detle entrate scritte. Che quindi in
via di; collahorazione evidenziano queste cose, comunque
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so so irreoiar it3, zoo tabi I I I zcpis;roppo so
neilo sc>ecifizo, oi OViO S IEtts! a di tun ho il

datzo.
Eerie, rirazie a sushi. L’ltaiia fl5j a El
prossiro, quanta ci sono i quarts cii finale c’ è ii
Corisiglio Corriunale, seqnatevel..o. Va bene. >>

TEF4MINE SEDIJTA


