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COMUNE DI SCANDICCI  
 

(PROVINCIA DI FIRENZE)  
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GIUGNO 2012  
 

INIZIO ORE 16,47 

 

 

Argomento N. 1  
OGGETTO: Insediamento della seduta e designazione d egli scrutatori. 
Approvazione del verbale della seduta del 12 giugno  2012. 
 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< 18, bene. Si nominano scrutatori i Consiglieri Calabri, Pieraccioli e 

Mugnaini.  

Adesso, colleghi, si passa all 'approvazione del verbale della seduta del 12 

giugno u.s. 

Prego, colleghi, è aperta la votazione per l'approvazione dei verbali. Chiusa la 

votazione. Presenti al voto 18, astenuti 2, votanti 16, favorevoli 16, contrari 

zero. I l verbale è approvato. >> 
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Argomento N. 2  
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco e del Presidente  del Consiglio 
Comunale.  

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Per le comunicazioni, prima di passare la parola al Sindaco, intendo 

salutare il r itorno del collega Consigliere Gennaro Oriolo. Mi fa molto piacere 

ritrovarlo tra i banchi del Consiglio ed a lui i migliori auguri di una ripresa 

rapida e veloce, ma già il fatto di trovarlo oggi qui in questo pomeriggio molto 

caldo, come dire, ci rende concretamente soddisfatti e felici. Quindi, 

complimenti ed auguri per il prosieguo del recupero. 

L'altra cosa, colleghi, mi sembra e sento il dovere di invitare il Consiglio ad un 

minuto di raccoglimento in memoria del carabiniere Manuele Brai, del quale 

oggi pomeriggio in forma assolutamente privata si svolgono i funerali, dopo 

quelli di Stato di ieri pomeriggio. E credo che nei confronti anche dell'Arma dei 

Carabinieri, in particolare, sia doveroso questo minuto di raccoglimento da 

parte anche del nostro Consiglio come hanno fatto altre assemblee, tra ieri e 

come stanno facendo oggi. Grazie. Un minuto da ora. 

 

* Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 
 

Grazie colleghi. Adesso, per le comunicazioni, la parola al Sindaco. >> 

 

 

Parla il Sindaco Gheri: 

<< Per comunicare al Consiglio che in data 13 di giugno ho rit irato le deleghe a 

Marco Pagani, che ho visto qua in Consiglio Comunale e lo ringrazio davvero di 

cuore per il lavoro, che ha svolto in questi primi tre anni di legislatura. Non ci 

sono casi specif ici, e voglio come dire rassicurare coloro che vedevano in 

chissà quale elemento il venire meno del rapporto f iduciario. E' venuto meno 

un rapporto f iduciario come ci può essere tranquillamente tra due persone. 

Quindi, non sono casi specif ici, ma è una modalità in cui non, come dire, non ci 

si intendeva più fra il Sindaco e l'Assessore. E quindi essendo competenza 

esclusiva del Sindaco la scelta dei suoi Assessori, questa è stata la scelta. 

Comunico altresì che da oggi, in queste ore, ho provveduto a riassegnare le 

deleghe, che poi vi espliciterò, a Gabriele Coveri che anche lui è qua fra il 

pubblico e che invito a sedere al banco dell'Amministrazione, della Giunta, al 

quale ho assegnato le deleghe degli Affari Generali e Legali, Servizi 

Demografici, Semplif icazione Amministrativa e Innovazione, E-Governance, 

Partecipazione e Cooperazione Internazionale. 

L'altro cambio che c'è nelle deleghe della Giunta, al personale non c'è, è 

andato ad Andrea Giorgi. Quindi, questo è il nuovo assetto 
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dell'Amministrazione, della Giunta. L'Assessore Coveri in accordo, Gabriele in 

accordo con il Sindaco, essendo laureando di 28 anni in giurisprudenza, 

abbiamo concordato il suo impegno sarà un impegno part-t ime 

nell'Amministrazione e quindi contribuiremo, come dire, a ridurre i costi della 

nostra Amministrazione. Quindi, un grazie a Marco per il lavoro che è stato 

svolto in questi tre anni ed un in bocca al lupo a Gabriele che sale su un treno 

che è in corso e che è  oltre metà legislatura e che quindi noi tutt i, ma chiedo 

anche al Consiglio, alla maggioranza di, come dire, consentirgli di entrare con 

tempo necessario per entrare nei meccanismi della nostra organizzazione. 

L'altra comunicazione è che stamani il TAR, per quanto riguarda la questione 

del PEEP di Badia, non ha riconosciuto, non ha accettato la sospensiva che le 

cooperative avevano richiesto. Ha f issato la trattazione di merito del ricorso il 

23 gennaio del 2013. Ha riconosciuto e quindi l ' impostazione 

dell'Amministrazione della natura fattizia della penale, anche se sulla natura 

fattizia gli fa dire ai giudici il fatto che allo stato e con i limiti di sommarietà 

che chiaramente una sentenza di rigetto, solamente della sospensiva e non di 

merito può avere, pone delle eccezioni riguardo alla possibile esecuzione 

coattiva delle penali e quindi questo consente al TAR di dire che non c'è il 

pericolo, così come era stato paventato dalle cooperative di dare esecuzioni a 

cifre eccessive. E' arrivata stamani, quindi noi, come dire, come facciamo 

sempre ci rimettiamo alla decisione, a questa prima decisione del TAR. Il 23 

gennaio, da qui al 23 gennaio aspettiamo ed approfondiremo. E' chiaro ed è 

evidente a tutti che le soluzioni si possono trovare, così per dare una risposta 

a tutti, si trovano all' interno di un percorso giudiziario, che sia questo il TAR o 

che sia questo il tr ibunale. Altri percorsi, così come da qualche parte viene 

paventato, a mio avviso non sono al momento percorribili perchè rischiano che 

ci siano rif lettori accessi da altre parti. Quindi, c'è un giudizio in corso, c'è un 

Tribunale Amministrativo che sta facendo il suo corso e quindi aspettiamo che 

il TAR faccia il suo percorso. 

Noi nel frattempo, al di là di quello che ha scritto La Nazione, insomma e poi 

ve lo farò avere perchè lo trasmetterò anche al Presidente del Consiglio 

Comunale, siamo entrati in possesso alla Conservatoria di diverse decine di 

contratti e quindi ora studieremo bene chiaramente la sentenza, la prima non è 

una sentenza, insomma l'ordinanza del TAR su come chiaramente anche noi 

procedere nel procedimento perchè tante cose e tanti procedimenti ne abbiamo 

fatti, vorrei anche dedicarmi, dedicare i miei uff ici anche a fare, a seguire 

questioni che hanno davvero una rilenvanza di interesse generale pieno. 

Comunque, poi c'è in corso un giudizio ed una procedura, e quindi io, 

rispettoso di tutte le altre istituzioni, sono per stare dentro a questo percorso. 

>> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie. >> 
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Argomento N. 3  
OGGETTO: Comunicazioni dei Consiglieri e domande di  attualità.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Allora, prima nelle comunicazioni dei Consiglieri, prima hanno diritto di 

parola, tra virgolette, le domande di attualità, se presenti. Ne abbiamo una 

presentata nei termini regolarmente secondo il nuovo Regolamento, che ci 

siamo dati qualche mese fa, da parte del gruppo della PDL, da parte del 

Capogruppo Consigliere Batistini. Prego, per la domanda di attualità. Un 

attimo, un attimo. Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< Grazie Presidente. La domanda di attualità, per chi non l'avesse ancora 

letta, riguarda una problematica che da anni ormai si protrae e riguarda Via 

delle Croci, che è una zona collinare insomma, per andare verso San Michele a 

Torri. Ci stanno 40 famiglie, che non hanno nè acqua e nè metano. Allora, io 

credo che l'acqua, sostanzialmente, sia un diritto di tutt i, quindi è giusto tutti si 

paga le bollette, si pagano non per l'acqua in sè e per sè, ma per il servizio 

che viene offerto per poter usufruire dell'acqua. Servizio che questi cittadini, 

purtroppo, non possono avere al pari di molte altre famiglie di Scandicci. Per 

fortuna, la maggior parte quasi la totalità. Loro si devono attrezzare con 

autobotti, devono pagare l'acqua dell'autobotte, autobotti che cominciano ad 

avere anche qualche anno, autobotti che qualche volta si guastano, che 

potrebbero anche rompersi e diventerebbe un problema enorme per le 40 

famiglie, che a quel punto non avrebbero proprio acqua. C'è un pozzo con cui 

circa una decina, 14 famiglie possono anche andare avanti con il pozzo, ma 

immaginatevi voi d'estate con la siccità e a volte anche d'inverno, anche 

l' inverno scorso c'è stata molta siccità, che cosa può succedere. 

La situazione non è facile. Oltretutto, l 'Amministrazione era già a conoscenza 

dal 2008-2009 della questione. Nel 2008 il Sindaco stesso sulla stampa, io ho 

qui un articolo Del Firenze del 9 ottobre 2008, in cui il t itolo è: Via delle Croci, 

ecco l'acquedotto addio all ' incubo delle autobotti. Lo stesso Sindaco dichiara 

soddisfazione per la risoluzione di questo problema, problema che però dal 

2008 ad ora non è assolutamente cambiato. Ricordo che l'Assessore Giorgi 

anche mi dette una risposta parziale, Borgi scusi, mi dette una risposta 

parziale in commissione. I cittadini avevano fatto anche una lettera per il 

Sindaco alla quale sì è stato dato atto, è stato fatto un incontro a quanto mi 

risulta, ma di proposte concrete e fattive  non ce n'è stata neanche una. Allora 

mi domando: ci sono dei fondi anche al livello europeo, al livello regionale, 

provinciale, che cosa può fare il Comune? Cosa possiamo fare noi? Cosa può 
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fare l'Amministrazione per dare una mano a queste famiglie per poter portare 

l'acquedotto f ino a Via delle Croci e anche il metano perchè anche il metano 

tuttora manca. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie Consigliere Batistini. Prego, signor Sindaco. >> 

 

 

Parla il Sindaco Gheri: 

<< E' arrivato tardi. Allora, no Via delle Croci è un problema. Noi avevamo un 

preventivo di 600 mila Euro per portare l'acqua in Via delle Croci. Quindi, tutte 

le buone intenzioni si sono scontrate sulla cifra necessaria per portare l'acqua 

là. Molto semplicemente. 

Quindi, contributi regionali, Comunità Europea non esistono, non ce ne sono. 

La polit ica che le amministrazioni comunali hanno dato a Publiacqua è quella 

di non fare prolungamenti di rete. Quindi, con il referendum che anch'io ho 

sostenuto, e non lo nego, però è chiaro che il fatto di non avere o di non poter 

contare negli anni prossimi sulla remunerazione del capitale qualche problema 

sugli investimenti chiaramente ce lo darà. E quindi è lì in stand by perchè 

l' impegno nostro, come dire, non siamo andati avanti nemmeno nel 

formalizzare quella che poteva essere la ripartizione fra Publiacqua, Comune e 

cittadini, che è necessario per fare questo intervento perchè se si divide il 

preventivo per tre, la cifra che è comunque a nostro carico è ancora troppo 

alta. E quindi noi, ad oggi, al momento non possiamo fare altro che rifornirli 

con le botti d'acqua potabile perchè non ci sono per la pregnanza e per la 

enormità del contributo, della spesa noi non siamo in grado di farci fronte. 

Quindi, questa è la situazione. Quando riavremo la capacità di riinvestire un 

po' di risorse Via delle Croci per quanto riguarda l'acqua e Via di Casignano 

per quanto riguarda il metano e poi dopo Via di San Niccolò, che è la terza, 

sono le priorità di intervento dell'Amministrazione Comunale, quando 

chiaramente avremo la possibilità di poter investire e spendere i soldi che oggi 

con il Patto di Stabilità non possiamo spendere. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, allora per le comunicazioni dei Consiglieri, prego Consigliera 

Mugnaini. >> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< Mah, intanto, dico mi sono allontanata dall'aula per il minuto di silenzio, non 

quanto per mancanza di rispetto verso una persona che muore nel fare quello 
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in cui crede, ma verso una polit ica ottusa che continua a far morire i nostri 

f igli. I l fatto che ancora oggi non abbiamo rit irato le nostre truppe è contro la 

nostra Costituzione. La nostra Costituzione ci dice che noi dobbiamo difendere 

il nostro territorio e non mandare le nostre truppe a fare una guerra nei territori 

di altri paesi e non per portare la democrazia, perchè questo è un falso 

problema e lo sappiamo tutti, ma solo per interessi economici. La prima cosa 

che volevo dire era questa. 

La seconda, che mi apprestavo tra le comunicazioni di dire, è che ho questa 

interrogazione e mi auguro che, visto che ora è arrivato anche l'Assessore 

Baglioni mi possa rispondere all ' interrogazione che oggi si doveva discutere e 

che purtroppo non si è discussa, però mi sarebbe piaciuto ora in questo 

momento poterla discutere, visto che rientra fra le domande di attualità anche. 

>>  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Allora, in merito all ' interrogazione, Consigliera Mugnaini, siamo già partit i 

con l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale. Quindi, se a lei va bene 

l'Assessore gliela fornisce velocemente in forma scritta, altrimenti rimane per il 

prossimo Consiglio del mese di luglio a risposta orale. >> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< No, preferisco la risposta orale. Pertanto rimandiamola quando...>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Va bene. Al prossimo Consiglio di luglio che tanto sarà a breve. >> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< Perfetto. L'altra cosa, che volevo dire, è intanto dare il benevenuto al nuovo 

Assessore, però la risposta che ha dato il Sindaco al Consiglio Comunale 

francamente mi ha lasciata ancora di più perplessa, perchè un rapporto 

f iduciario non si può rompere così sul niente. Ci deve essere stato delle 

motivazioni, che hanno spinto a rompere un rapporto che c'era fra il Sindaco e 

l'Assessore Pagani. Dico, fra l'altro, mi lascia anche perplessa il fatto che 

mentre l'Assessore Pagani aveva la delega anche del personale, è stato tolto a 

questo Assessore anche quella delega. quelle che sono rimaste non credo che 

abbiano la stessa valenza di quella del personale. Sicchè, questo mi sembra 

che sia quasi una declassazione, vorrei dire.  

Mentre do il benvenuto al Consigliere Oriolo, che rivedo con piacere in 

quest'aula. >> 



 7

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, Consigliere Batistini per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< Presidente, a dire la verità il Regolamento mi permetterebbe anche di dire 

se sono soddisfatto o meno della risposta del Sindaco sulla domanda di 

attualità. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Ha perfettamente ragione. >> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< Prenderei un minuto per replicare. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Ha perfettamente ragione. E' nuovo anche per me il Regolamento, ha 

ragione. Lei ha un minuto per dire se è soddisfatto o meno. >> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< Io ringrazio il Sindaco per la spiegazione, però di fatto non ha dato 

sostanziali novità a quanto non si sapeva. Però, quello che mi domando io è 

che leggendo l'articolo, a cui facevo riferimento prima, non sono soddisfatto 

perchè anche lì si sapeva dei 600 mila Euro di preventivo. Oltre 600 mila Euro 

infatti di spesa per risolvere un problema rimasto f inora irrisolto, ed il Sindaco 

Gheri dichiara: con l'acquedotto in Via delle Croci portiamo la rete idrica in una 

delle ult ime zone del territorio comunale che ne sono sprovviste. Spiega il 

primo cittadino, Simone Gheri. 

Anche in questo caso scegliamo la formula del co-f inanziamento dei nuovi 

utenti perchè contribuiscano con una quota ad una progetto molto dispendioso 

a causa delle caratteristiche di quella parte del territorio, dove le abitazioni 

sono molto distante le une dalle altre. I l Comune e i cittadini in pratica si 

vengono incontro e via dicendo. 

Ecco, allora era praticamente una cosa certa, ora invece poi poco prima della 

campagna elettorale, guarda caso aggiungo io, adesso invece non si può più 

fare per i 600 mila Euro. Ecco, perchè non sono soddisfatto. Allora dico 600 

mila Euro personalmente mi sembrano un po' tanti. Poi potrebbero, questa è 
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una domanda a cui mi può dare risposta anche per iscritto, insomma, o 

potremmo fare una commissione, non so, essere preso in considerazione di 

fare magari un lavoro, una ipotesi t ipo fare il lavoro non con la Publiacqua, ma 

attrezzarsi per risparmiare tra cittadini...>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Consigliere, la invito però a concludere perchè il Regolamento appunto dice 

un minuto. Anche per lei, giustamente, lei personalmente o come gruppo può 

trasformare l' interrogazione...>> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< (VOCI SOVRAPPOSTE - parole non comprensibili)...>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Lei può tranquillamente fare una interrogazione, oppure preparare una 

nuova mozione o ordine del giorno sull'argomento. >> 

 

 

Parla il Consigliere Batistini (PDL): 

<< Preparerò una mozione. Rispetto, tornando invece alle comunicazioni io 

prendo atto di quello che il Sindaco ha detto riguardo alle nuove deleghe, 

faccio un in bocca al lupo al nuovo Assessore. Personalmente, credo che forse 

si potevano anche ripartire insomma le deleghe tra gli Assessori già presenti, 

però insomma faccio in bocca al lupo. Apprezzo almeno il fatto che sia stato, 

tra virgolette, assunto part-t ime. Ringrazio anche il suo predecessore Pagani, 

e in bocca al lupo insomma per il futuro. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Consigliere Pieraccioli per le comunicazioni. Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Pieraccioli (IDV): 

<< Sì, buonasera, grazie Presidente. Nella comunicazione vorrei prima fare 

una  considerazione che mi viene da due o tre Consigli Comunali. Vede, ormai 

è diventato consuetudine per il collega Martini dare lezioni di galateo 

comportamentale. Mi si permetta una rif lessione: ma da un ex del PDL, poi 

scivolato in Futuro e Libertà, dopo ex pure lì, per approdare alla Corte dei Re 

Magi, quelli che distribuivano oro, diamanti e mirra, sa Presidente? Quelli del 

rito dell'ampolla nelle terre di mezzo della Padania, quella nazione nei pressi di 
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Topolinia, è lo stesso che ha messo ormai da alcuni mesi all 'uscita di 

Scandicci dei manifesti con scritto Padania Libera. Lo stesso che più volte ha 

abbandonato quest'aula per protesta. Vengo dopo alle precisazioni. Visto che 

le sue idee proposte non avevano un seguito. Ma davvero il Consigliere Martini 

crede di essere credibile per darci lezioni comportamentali? Lui ha sconfessato 

il mandato degli elettori. Ora, permettetemi di fare un piccolo inciso su quello 

che Martini chiama un caso singolare, il caso dell'Assessore Pagani. Noi 

crediamo che se serve dare una nuova linfa alla Giunta si può fare anche un 

avvicendamento, pur riconoscendo a Pagani l 'ott imo lavoro f in qui fatto.  

Continuo ora sulle risposte agli articoli dei giornali. Ai Socialisti per Berlusconi 

già il nome da loro scelto li esclude da ogni commento perchè superf lui. Non 

credo che Nenni e Pertini si sarebbero mai legati a Berlusconi. I l PDL che 

parla di maggioranza a pezzi? Erano partit i in sette e ne sono rimasti in tre, più 

a pezzi di così voglio vedere. 

Rispondendo alle dichiarazioni, sempre tramite i giornali, del Consigliere 

Martini, voglio dire che l' IDV non vuole dif ferenziarsi dalla maggioranza, ma 

vuole con proposte ed idee fare da stimolo alla maggioranza stessa, 

mantenendo un ruolo che ci porta a volte ad essere crit ici, ma costruttivi. 

Siamo orgogliosi di farne parte, mantenendo il ruolo che gli elettori ci hanno 

assegnato, sempre più convinti che anche il nostro contributo serva a fare 

crescere la nostra città. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Consigliere Stilo per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Stilo (Gruppo Misto): 

<< Mah, l ' intervento del Consigliere Pieraccioli, in riferimento ai Socialisti di 

Berlusconi io non l'ho capito se nemmeno dove andare a parare, perchè boh 

non lo so. Onestamente una cosa completamente fuori luogo, perchè io sono 

un socialista di Berlusconi, orgogliosamente socialista. Non ho fatto alcun 

commento su nulla su quanto è successo, non so a cosa si riferisca, però ogni 

tanto la confusione è una cosa in Pieraccioli e nelle sue dichiarazioni molto 

spesso riscontro, quindi non ci faccio nemmeno caso. Per quanto riguarda la 

mozione, che qui è all 'ordine del giorno oggi al punto n. 5, io la rit iro 

definit ivamente e ringrazio il Sindaco di avermi mandato una relazione molto, 

molto, molto dettagliata, come aveva promesso in Consiglio Comunale, che ho 

letto con molta attenzione e quindi mi ritengo soddisfatto di quanto il Sindaco 

mi ha fatto avere. 

Un'altra cosa.  Visto che si parla di (parola non comprensibili), visto che si 

parla di incubi ecc, quanto è successo alla SOCET tre giorni fa, una perdita 

d'acqua dalle 7,00 di mattina è stata riparata due giorni dopo a mezzogiorno. 
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Poi ci potrà essere problemi, hanno telefonato, non hanno telefonato, noi non 

si sapeva ecc, ecc. Quello che dico è questo: ci sono state anche delle cantine 

che sono state allagate, per cui non è escluso che ci sia una rivalsa da parte 

dei cittadini, ma quello che raccomando al Sindaco in questo scorcio, Sindaco, 

di legislatura io ho letto la carta dei servizi e, oggettivamente, mi sembra che 

si faccia riferimento con Publiacqua che viene garantito un intervento entro 48 

ore. Ora, vi posso garantire che la perdita in questi casi è stata veramente 

abbastanza congrua, acqua ne andata via tanta. Assistiamo alle ordinanze di 

non lavare le macchine, di non annafiare i giardini, e poi c'è quella 

meravigliosa immagine di Dante Alighieri, dove disse: oh, occhio, perchè se tu 

sciupi l 'acqua io ti mando...Ecco, io dico ci sta tutto e il contrario di tutto, però 

ecco bisognerebbe, a mio avviso, che si faccia una rif lessione se non è il caso 

che la Carta dei Servizi venga rivista perchè 48 ore con delle perdite del 

genere è veramente una bestemmia vedere tutta quell'acqua che va via con 

questo caldo poi. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie. Prego, Consigliere Martini per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< Sì, grazie Presidente. Mah, sono allibito, non credo di essere nemmeno 

l'unico alibito qua dentro. Si stava svolgendo tutto pacatamente, 

tranquillamente, i lavori procedevano bene. I l Sindaco aveva spiegato le 

motivazioni della rimozione dell'Assessore Pagani, dall'opposizione nessuno 

aveva avuto niente da polimizzare o comunque da ridire. Prende la parola il 

solito Pieraccioli per inveire, dire cose a sproposito. E' chiaro ormai, 

Consigliere, che io rappresento la sua ossessione. Ne sono anche contento da 

una parte, perchè comunque vuol dire. Mi sarei però aspettato che quest'oggi 

lei, magari solidarizzasse verso un ex Assessore del suo partito, piuttosto che 

invece far f inta di niente e, anzi, dire un qualcosa che, francamente, suona 

molto singolare, ribadisco. Da nessun'altra parte vedo Assessori, partit i r imossi 

senza che il gruppo consiliare insomma faccia pio. Quindi, ripeto, è un 

comportamento sincolare. Comunque, ognuno è libero di comportarsi come 

meglio crede. Riguardo a tutte le cose carine, che solitamente dice nei miei 

riguardi, io investirei anche il Presidente del Consiglio perchè non è che 

ognuno qua si può alzare e senza che, cioè questa cos'è una comunicazione 

questa qui? Presidente, mi scusi, sono comunicazioni? Cioè, al di là di questo, 

vede Consigliere Pieraccioli, io credo che alla prossima tornata elettorale lei 

non prenderà assolutamente voti, lei non prenderà nemmeno mezzo voto. E ne 

prenderà molto pochi anche l' Italia dei Valori. E' una mia convinzione perchè in 

questi tre anni ormai e mezzo che sono passati non ha prodotto assolutamente 
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niente per i cittadini di Scandicci. I cittadini di Scandicci sono più intelligenti di 

quanto lei creda. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Perfetto. Colleghi, siamo nelle comunicazioni è più che suff iciente così. 

Siamo nella crit ica polit ica senza essere offensivi direttamente. Quindi, 

manteniamo i toni su questi livelli. Grazie.  

Prego, Consigliere Ragno per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Ragno (PD): 

<< Come gruppo del Partito Democratico noi prendiamo atto 

dell'avvicendamento che avviene in Giunta, il fatto che le motivazioni per cui il 

Sindaco ha rit irato la delega ad un Assessore sono le motivazioni, appunto, 

che il Sindaco ci ha manifestato e dipendono quindi chiaramente, unicamente 

da un rapporto interpersonale che la legge prevede dal momento che gli 

Assessori hanno delega del Sindaco. E quindi su questo piano accettiamo ed 

approviamo quello che il Sindaco dichiara, senza dover fare nessun altro 

commento, se non il fatto che non si tratta di una maggioranza a pezzi come 

qualcuno ha scritto, ha dichiarato. Mi sembra che la rapidità con cui si fa 

anche il cambio di un Assessore, passando da una persona all'altra dello 

stesso partito, riconferma la solidità del legame in maggioranza tra il Partito 

Democratico, l ' I talia dei Valori ed il Partito Socialista e quindi in questo quadro 

io porgo, a nome del Partito Democratico, un saluto a Marco Pagani, con il 

quale ho avuto sempre rapporti personalmente corretti e quindi per questo lo 

ringrazio. E porgo un saluto di benvenuto a Gabriele Coveri, gli faccio gli 

auguri di buon lavoro come prassi, ma al di là della prassi direi che da parte 

mia e del nostro gruppo ci sarà la massima collaborazione. Avremo occasione 

di conoscerci meglio, parleremo di questo e quindi auguri di nuovo di buon 

lavoro. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie. Consigliere Gheri per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Gheri G. (VAP): 

<< Sì, sì. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono rimasto abbastanza 

sbalordito, anzi chiedo scusa ormai non mi sbalordisce più niente soprattutto in 

questa Regione, va bene? Però, per la presa di posizione del Pieraccioni, 

Pieraccioli mi scuso, ma lui mi fa sempre sorridere, chiedo scusa mi è 

scappata anche questa volta, ecco che non abbia preso invece di pensare, 



 12

signor Pieraccioli, a Martini, a Gheri o a tutti gli altri, pensi un pochino al suo 

collega. Io vorrei ricordare che lei per diventare Consigliere penso che sia il 

consigliere che ha preso meno voti in Italia. Allora, un po' di rispetto per Marco 

Pagani. Io avrei accettato una sua performance interamente dedicata su di lui. 

Onestamente, come uomo non la giudico perchè non sono in condizioni, non la 

frequento, non la conosco e ho un grandissimo rispetto, ma come polit ico ha 

confermato quello che avevo già detto nel mio pensiero f in dall' inizio. Grazie. 

>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Porf ido per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Porf ido (PS): 

<< No, anch'io volevo fare gli auguri a Gabriele, me lo consenti Gabriele, 

perchè lo conosco da quand'era bambino davvero. Perchè l'ho visto sempre, 

credo che sicuramente farà un buon lavoro e per quanto mi riguarda, per 

quanto riguarda la maggioranza sicuramente avrà tutto l'aiuto possibile per far 

sì che il tuo lavoro venga svolto nel migliore dei modi. Ringrazio anche per il 

lavoro fatto all 'Assessore Pagani. Non abbiamo elementi per poter dire il 

contrario, anche perchè nello svolgimento di questi tre anni, insomma tutto 

sommato credo che le cose siano andate avanti lo stesso. I l Sindaco ha però 

questo tipo di potestà legislativa nel senso che può disporre come meglio 

crede e quindi, chiaramente, essendo quello tra Assessore e Sindaco un 

rapporto di f iducia, quando questo viene meno è giusto anche che per il bene 

dell'Amministrazione, del lavoro che un Assessore svolge si tagli i l nastro che 

li lega. Quindi, auguri a Gabriele e buon lavoro, e auguri per il futuro a Pagani. 

>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego, Consigliere Bacci per le comunicazioni. >> 

 

 

Parla il Consigliere Bacci (PDL): 

<< Grazie Presidente. Io volevo fare due note: una relativa alla convocazione 

delle commissioni, in particolar modo alla commissione che si è tenuta due 

giorni fa sull'Open City e questo non per fare nessun tipo di nota di demerito al 

Presidente Oriolo, anzi. Semplicemente per dire che le commissioni debbono 

avere, credo, dal mio punto di vista, una funzione costruttiva. Discutere un 

argomento, come quello che abbiamo discusso l'altro giorno, una volta che il 

programma dell'Open City è già stato fatto, semplicemente perchè ci venga 
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i l lustrato, come ho detto in commissione mi sembra una assurdità. Mi sembra 

di togliere dei soldi ai cittadini per una cosa assurda, quando la stessa identica 

commissione effettuata tre mesi prima o quattro mesi prima, avrebbe dato 

modo a tutte le forze polit iche, ed anche quelle di opposizione, e comunque in 

particolare alla maggioranza, di esporre il programma e renderlo costruttivo, 

rendere tutti partecipi del programma. Lo dimostra il fatto che in quella 

commissione è nato un confronto, costruttivo, che però non ha portato a niente 

perchè come accadde già l'anno precedente, sullo stesso identico argomento, 

cioè le proposte non c'è modo di farle. Sono nate delle proposte, il Presidente 

di Scandicci Cultura ne ha preso atto, ha ritenuto anche che potessero in 

qualche maniera essere valide. Quindi, il r ichiamo che faccio a lei come 

Presidente è magari tenere presente anche della funzione costruttiva, che le 

commissioni debbono avere. Altrimenti, io mi sento personalmente da 

Consigliere da commissario di rubare dei soldi ai cittadini.  

L'altra è relativa alla commissione che presiedo, alla convocazione che sono 

stato costretto ad inviare senza ricevere prima l'assenso degli Assessori, ma 

purtroppo avevo dif f icoltà evidenti di comunicazione come accade purtroppo 

stesso. Ho ricevuto a mezzo della Segreteria della Commissione Garanzia e 

Controllo una risposta dell'Assessore Baglioni, che ringrazio. Ringrazio oggi il 

Sindaco di avere esposto le novità che vengono dal TAR. L'unica cosa, che 

cortesemente chiedo, io non ho una formazione purtroppo adeguata 

probabilmente, neanche a presiedere la Commissione Garanzia e Controllo. 

L'Assessore Baglioni ha una formazione giurisprudenziale, di conseguenza 

conosce bene qual è il percorso, conosce bene che bene o male il fondamento 

del diritto è l' incertezza del contendere, che il percorso può essere breve e può 

essere lungo. Rimane il fatto che i cittadini hanno bisogno di una risposta. 

Quindi, mi diceva il Presidente Merlotti che aveva pensato comunque di 

cominciare un percorso di risposte magari non all ' interno della Commissione, 

ma producendo un documento. Se questa è l'unica strada, io non devo mettere 

un cappello da Presidente della Garanzia e Controllo su questa vicenda, non 

me ne frega assolutamente niente. Non sono un Consigliere che invia 

comunicati alla stampa o quando lo faccio, lo faccio estremamente raramente. 

Non ho nessuna voglia di apparire, di conseguenza non voglio mettere la 

paternità su qualcosa. Vorrei che però ci fosse la possibilità di discutere un 

problema che, a mio avviso, è annoso. Chiederei, cortesemente, che quanto mi 

è stato riferito dal Presidente Merlotti in forma privata mi fosse oggi 

confermato da lei in questa sede. La ringrazio Presidente e ringrazio 

l'Assessore Baglioni. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 
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<< Allora, glielo posso anche confermare io pubblicamente, ma do la parola 

direttamente al Vice Sindaco, Assessore Baglioni, per confermarle quello che 

le avevo anticipato prima privatamente. Prego, Vice Sindaco. >> 

 

 

Parla il Vice Sindaco Baglioni: 

<< Sì. No, io intanto la ringrazio perchè avremo modo intanto di vedere il 5 

questa Commissione di Garanzia e Controllo sui residui. Per l'altra questione 

non c'è nessuna remora da parte nostra da discutere, semplicemente quella 

data è caduta in assenza dell'Assessore Mancini ovviamente che è in ferie, ed 

io ho un impegno già pref issato. Inoltreremo al Presidente Merlotti 

praticamente questa nota molto dettagliata dell' iter procedurale e dello stato 

dell'arte attuale, alla luce anche praticamente della espressione del TAR. 

Quindi, avrete modo di, attraverso l' inoltro poi del Presidente del Consiglio di 

questa nota a voi, di esaminarla e non appena praticamente avremo la 

disponibilità ecc, ben volentieri possiamo fare una Commissione di Garanzia e 

Controllo. Non ci sono assolutamente problemi. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie Vice Sindaco. Presidente Bacci, mi sembra chiaro io non 

appena riceverò questa memoria dettagliata la inoltrerò a lei come agli altri 

colleghi, per permettere a tutti, in particolare ai commissari della Garanzia e 

Controllo, di valutare, verif icare, approfondire in previsione e per una maggiore 

preparazione di una apposita commissione da tenersi credo al rientro della 

pausa estiva immediatamente, cioè quindi ai primi di settembre. Poi, ora lo 

valuteremo, se è anche prima. Su questo non pongo assolutamente limiti. >> 
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Argomento N. 4  
OGGETTO: Gestione dei Rifiuti Urbani. Piano Finanzi ario ex art. 8 del DPR 
158/99 Anno 2012-2014 e Atto di Programmazione Tecn ica-Economica dei 
servizi anno 2012. Approvazione.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, colleghi, non avendo altri interventi per le comunicazioni, si procede 

con l'ordine dei lavori. Al Punto n. 4 abbiamo la gestione dei rif iuti urbani, il 

Piano Finanziario anno 2012-2014 atto di programmazione tecnica-economica 

dei servizi anno 2012. Ci sono colleghi che intervengono su questo punto? 

Prego, Consigliera Mugnaini.>> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< Per un minuto il caldo mi ha colpito. Dunque, come ho già chiesto in 

commissione io lo richiedo anche oggi perchè quando ho fatto questa richiesta 

sulla restituzione, cioè che sulle bollette, che arriveranno ai cittadini per l 'anno 

2012, non sia compresa l' IVA, visto che la sentenza della Corte di Cassazione 

è stata bene precisa su questo. Ha detto che l' IVA sulla TIA non va applicata, 

è illegitt ima. 

Dopo questa sentenza, c'è stata l'altra sera la Commissione ed io in 

Commissione avevo chiesto appunto la non applicazione dell' IVA sulle bollette. 

Mi è stato fatto, allora siccome qui diventano tutti maestri, io mi aspetto però 

che quando si va in commissione o da altre parti non si faccia i maestri. Si va 

in commissione e si espone i fatt i perchè non abbiamo bisogno di maestri. 

Allora, dopo una lunga disquisizione sulla parte giuridica ecc, mi è stato detto 

che non potevano restituire l' IVA perchè l' IVA l'aveva già incassata lo Stato o 

in parte l' IVA era già stata diciamo spesa per i servizi nel senso per gli 

aff idamenti di altri servizi. Praticamente era stata già girata come prevede la 

legge anche. Ora, e che Quadrifoglio non poteva per questo restituirla. Ora, io 

faccio presente che non compete a Quadrifoglio decidere se deve restituire 

l' IVA o meno, non è sua competenza. La competenza è dell'Amministrazione 

Comunale. I l servizio è erogato dal Comune, dato in appalto, ma la 

competenza e responsabilità è del Sindaco, dell'Assessore, della sua 

amministrazione nell' insieme. Allora, è bene chiarire subito: non compete a 

Quadrifoglio stabilire se deve essere restituita o meno. Non compete a 

Quadrifoglio venirci a fare lezioni di giurisprudenza. Quadrifoglio ci deve dire 

come spende i soldi, come vuole dare i servizi, quanto costano questi servizi, 

ecc. Le altre cose competono al Sindaco ed alla Giunta. 

Bene, allora io sono qui a richiedere un'altra volta formalmente, uff icialmente 

come si è chiesto sempre, che sulle bollette della TIA, che arriverà ai cittadini 
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di Scandicci, non sia applicata l' IVA almeno su questa del 2012, perchè poi 

quelle antecedenti chiaramente sarà il cittadino a richiederle attraverso una 

richiesta uff iciale. Ma in maniera diversa, però su questa, vista la sentenza del 

9 di marzo, non sia applicata perchè dichiarata illegitt ima! E non ci vorrei più 

tornare sopra, altrimenti studiatevi un attimino la legislazione e guardate se ci 

vuole un referendum o meno per abrogarla. Non è una legge nazionale, la TIA 

è stata applicata in alcuni Comuni, in altri non è stata applicata. Chi ha 

applicato la TIA ha, in questi anni c'è stato tante controversie, abbiamo 

aspettato la sentenza definit iva e ha dato ragione a chi stabiliva che era 

illegitt ima. Basta. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, altri interventi, colleghi? Bene, allora non ci sono altri interventi, si 

chiude la discussione. Interventi per dichiarazione di voto? Prego, Consigliere 

Morrocchi per dichiarazione di voto. No, oramai è chiusa la discussione. Cioè 

può intervenire per dichiarazione di voto cinque minuti, ne ha facoltà. Avevo 

chiuso la discussione. >> 

 

 

Parla il Consigliere Morrocchi (PD): 

<< Okay, grazie Presidente. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Per dichiarazione di voto cinque minuti, prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Merlotti (PD): 

<< Sì, chiaramente per dichiarazione di voto il Partito Democratico 

chiaramente voterà la delibera. Cioè però volevo fare, visto le ult ime parole 

accorate della Consigliera Mugnaini, cioè io non so più come fare. Si continua 

a ripetere che la legge prevede il reintegro dell' IVA pagata, in realtà chi se ne 

dovrebbe assumere le responsabilità anche future, vedi principalmente le 

società di servizio, come Quadrifoglio, dichiarano che senza una precisa 

deliberazione del Governo tutto questo non è possibile. Ma perchè? Risulta 

troppo evidente, che siccome l'IVA è una partita di giro, per poterla restituire ai 

cittadini bisogna che ci sia una deliberazione del Governo che la riporti in 

qualche modo o alle amministrazioni comunali, ma non credo sia quello il 

percorso, o direttamente alle aziende che poi l 'hanno incassata e riscossa. 

Ora, tutto questo sembra assolutamente semplice. Dopo di che alcuni Comuni 

prendano posizioni diverse e se ne assumano la responsabilità, lo facciano 

quei Comuni. Cioè non si può chiedere di fare un atto, come dire, che è 
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contrario a tutte le norme e se una mia partecipata, o comunque una azienda, 

che fa parte di un tessuto e di un insieme di Comuni, facesse una cosa del 

genere senza esserne obbligata, io onestamente sarei il primo Comune a porre 

il problema perchè facendo una cosa del genere senza avere un diretto 

riscontro da parte governativa, chiaramente si andrebbe per forza di cose a 

depauperare il patrimonio della società stessa. Questo tanto per chiudere il 

capitolo. 

Poi, per quanto riguarda la delibera in sè, beh un primo effetto di questa 

fusione, come dire, è sulla carta: sul Piano Finanziario si prevede un risparmio 

in termini di tarif fa di 180 mila Euro circa. Purtroppo, ora io questo vantaggio, 

chiamiamolo così, verrà probabilmente e forse vanif icato dall'azione della 

Provincia, che, ecco qui più volentieri chiedo a tutte le forze presenti in 

Consiglio Comunale di appoggiare l'Amministrazione in questa non la 

chiamerei battaglia, ma insomma in questa contestazione dell'applicazione di 

questa penale o sanzione che vogliamo chiamare, perchè è sotto gli occhi di 

tutt i quello che l'Amministrazione Comunale di Scandicci ha fatto nei confronti 

della raccolta dei rif iuti, ha messo in atto dei progetti di raccolta porta a porta, 

ha messo in atto dei progetti che riguardano quartieri interi con un nuovo modo 

di diversif icare diciamo il r if iuto urbano. Cioè, ci sono tutti i presupposti ed i 

numeri, oltretutto, sia del 2011, sia del 2012 che dicono che, come dire, siamo 

probabilmente fra i Comuni più virtuosi del territorio. Ora, se non si vuole 

rendersi conto di questo e si vuole applicare semplicemente una sanzione 

relativa a dei dati che sono del 2010, pur forse ineccepibile dal punto di vista 

normativo, ma sicuramente, come dire, è una controtedenza rispetto agli 

impegni che noi ci siamo assunti. 

Ripeto in commissione abbiamo valutato alcune composizioni diciamo così del 

servizio, non tutte, perchè abbiamo ritenuto che alcune di queste andassero 

discusse in una apposita commissione, in seconda commissione, che più 

propriamente entra nello specif ico del servizio delle singole zone e quant'altro, 

per cui al di là della lettura del piano f inanziario su cui porremo una verif ica 

successiva, per quanto riguarda così com'è presentato chiaramente lo 

approviamo, rimando ripeto in seconda commissione, ad una eventuale 

seconda commissione l'analisi dei problemi più specif ici di servizio. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie per essere stato nei cinque minuti. Altri interventi per 

dichiarazione di voto? Non ci sono. Quindi, chiusa anche la dichiarazione di 

voto. Ora si mette in votazione il punto n. 4 fra un attimo. Prego, è aperta la 

votazione. 

Siamo in votazione, colleghi! Chiusa la votazione. Presenti al voto 23, astenuti 

zero, votanti 23, favorevoli 16, contrari 7, la delibera è approvata.  
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Ora per questa, tra un attimo, si procederà con il voto per l ' immediata 

eseguibilità. Un attimo. Bene, è aperto il voto per l ' immediata eseguibilità. 

Prego, colleghi.  

Chiusa la votazione. Presenti al voto 16, astenuti zero, votanti 16, favorevoli 

16, contrari zero. Anche l' immediata eseguibilità è approvata. >> 
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Argomento N. 6  
OGGETTO: Mozione del Gruppo PD su Segnaletica turis tica Badia di 
Settimo.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Adesso, colleghi, i lavori proseguono con gli ordini del giorno e mozioni. Al 

punto n. 5 la mozione del Gruppo Misto Stilo e Marranci Fornitura Gas Metano 

è stata rit irata definit ivamente, come comunicato dal Consigliere Stilo ad inizio 

dei lavori nelle comunicazioni. 

Quindi, si passa al Punto n. 6 - Mozione del Gruppo del Partito Democratico su 

segnaletica turistica Badia di Settimo. Chi la il lustra? Prego, Consigliere 

Calabri per l ' i l lustrazione. >> 

 

 

Parla il Consigliere Calabri (PD): 

<< Grazie Presidente. Dunque, sul territorio comunale esiste un patrimonio 

culturale, artistico ed architettonico di notevole interesse ed un paesaggio 

collinare attrattivo e ricco di att ività, che sempre più registrano un turismo in 

aumento. 

La conferma dell'esistenza di questo patrimonio, non ancora suff icientemente 

conosciuto e valorizzato, è stata testimoniata anche dal successo registrato 

durante una prima apertura della Badia di Settimo avvenuta nel mese di 

settembre 2011 e che si è ripetuto con il gran numero di visitatori accorsi per 

una seconda apertura dell' intero complesso, avvenuta in occasione delle 

giornate F.A.I, Fondo Ambiente Italiano, di primavera del 24 e 25 marzo 

scorso. 

E' bastato portare a conoscenza la possibilità di visitare l' intero complesso 

della Badia per avere in sole die giornate migliaia di visitatori ed una 

conseguente attenzione da parte della RAI, che ha prodotto dei servizi 

trasmessi sui notiziari regionali e nella rubrica Bella Italia di RAI Tre. Ed in 

ult imo un servizio, che è stato trasmesso nel notiziario delle ore 13,00 su RAI 

2 il 28 maggio scorso. Si comprende bene che è un interesse non più solo 

regionale, ma che richiama una attenzione anche al livello nazionale. In 

seguito alla visibilità mediatica e del successo dell' iniziativa così apprezzata, 

la Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi promuove la Badia di 

Settimo alla partecipazione al sesto censimento I Luoghi del Cuore che il F.A.I 

organizza ogni due anni. Nella precedente edizione fu proposto come luogo del 

cuore il Mulinaccio di San Vincenzo a Torri, per il quale furono raccolte oltre 

1.400 f irme, classif icandosi al quinto posto in Toscana per numero di consensi, 

ed oggi, dopo un primo restauro, rappresenta un luogo che attrae ed è visitato 

da turisti ed escursionisti.  
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Con la Badia di Settimo l' intervento sarà ancora più grande per una raccolta 

f irme a sostegno del progetto di riunif icazione dell' intero prestigioso 

complesso. Se si t iene conto anche del notevole interesse prodotto dal Museo 

Archeologico, dal Castello dell'Acciaiolo, dalla Villa di Castelpulci che ospiterà 

la Scuola Superiore di Magistratura, ed oltrettutto della opportunità che sarà 

offerta dal parcheggio scambiatore, possiamo ben comprendere quanto sia 

necessario avere una adeguata informazione delle opportunità da cogliere per 

il turista anche occasionale, che si trova a transitare sull'Autostrada A1 e sulle 

vie di accesso alla città. E' da considerare che questa pubblicizzazione può 

portare un notevole vantaggio per le attività di ricezione turistico-alberghiera e 

del commercio in genere. Pertanto, ciò considerato, siamo a richiedere che 

siano installati, in corrispondenza delle uscite dell'Autostrada A1 di Scandicci, 

due cartelloni pubblicitari che informino delle ricchezze che il territorio offre, 

così come disposto per altri centri di pregio sul territorio nazionale. Inoltre, i 

visitatori della Badia di Settimo nel marzo scorso hanno evidenziato e 

lamentato una carenza nella segnaletica cittadina, che sia chiara per poter 

raggiungere la Badia ed il G.A.M.N.S in modo agevole. Si tratta di posizionare 

alcuni cartelli alle rotatorie, sulla viabilità cittadina, in prossimità della Badia e 

sulla FI-PI-LI di chiaro riferimento e indicazione. 

Capite bene che sono interventi indispensabili per dare una risposta alla 

crescente attrattiva di queste realtà sul territorio e che saranno ancor più 

valorizzate in futuro. E credo che questo debba essere nell' interesse di tutt i. 

Grazie per l 'attenzione. >> 

 

 

Parla il Presdiente Merlotti: 

<< Bene. Prego, Consigliere Stilo. >> 

 

 

Parla il Consigliere Stilo (Gruppo Misto): 

<< Io condivido questa mozione del Consigliere Calabri perchè chi c'era 

ricorderà che sull'argomento in più occasioni intervenni, mettendo in luce 

dif f icoltà che qualsiasi cittadino, che avesse voluto visitare sit i o luoghi 

artisticamente importanti della nostra città, avrebbe incontrato delle grosse 

dif f icoltà. 

Ricordo anche un episodio molto simpatico per fare capire come sia dif f icile 

districarsi nel nostro Comune, grazie a Dio ora ci sono anche i satellitari, 

quindi il GPS in macchina, quindi è più facile trovare certe vie, come una 

nostra studentessa fu premiata dalla Comunità Europea per un progetto 

innovativo, che presentò, e si chiama, ora io ho un inglese bisticciato, (parola 

non comprensibile) vuol dire seguimi. Questa ragazzina si metteva fuori dal 

casello dell'autostrada e quando c'erano dei camionisti in dif f icoltà, che 

dovevano andare a scaricare le merci, con il suo motorino si metteva davanti e 



 21

l i accompagnava. Questo, dico io, (parola non comprensibile) avesse avuto un 

premio per questo progetto che questa giovane studentessa presentò. 

Quindi, io dico ben venga questa mozione, che pone al centro dell'attenzione 

queste tematiche che sono orami di lungo corso, perchè attraverso anche il 

coinvolgimento di qualche sponsor perchè su queste cose si trova con degli 

opuscolini, messi proprio ai caselli, io penso che una cosa fattibile a costo zero 

perchè dà anche lustro ed immagine a chi è disposto investire poche palanche, 

perchè poi si fa con pochi euro si può fare, quindi a costo zero. Si tratta di un 

po' di fantasia e di un po' di buona volontà e di darsi da fare. Ecco, questo c'è 

da sollecitare. Per il resto, ripeto, da parte mia e del collega Marranci il voto 

sarà favorevole. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego, Consigliera Mugnaini. >> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< Scusate, a me sembra delle volte che si viva su un altro pianeta, oppure 

sono io che vivo su un altro pianeta, in un'altra città dove vedo tante cose. 

Boh. Dico qui mi si chiede l'applicazione, di mettere una segnaletica sul 

territorio comunale per via della Badia, del museo. Benissimo, tutte cose 

giustissime, ma sbaglio o da questa Amministrazione mi si dice sempre che 

non ci sono soldi. Non ci sono soldi per dare ai bambini per le borse di studio, 

non ci sono soldi per i contributi aff itto, non ci sono soldi per aiutare e 

sostenere chi è in dif f icoltà. Sbaglio o si dice che non c'è soldi? Allora, io mi 

domando: sbaglio, oppure la segnaletica a Scandicci, come in altre città anche, 

non è che sia il massimo. Noi si entra in delle strade che non si sa nemmeno 

come si chiama quella strada perchè non c'è un segnale che mi indirizzi come 

si chiami quella strada. Sbaglio, oppure la vivo solo a Scandicci questa realtà, 

oppure la vivono anche altre persone? Allora, mi va benissimo mettereil 

cartellone per la Badia Fiesolana, per la Badia di Badia, lì per la Badia di Badia 

per chi si intende, benissimo, per il museo, però io vorrei un attimo di 

attenzione da parte di questa Amministrazione più sulle cose un pochinino 

terrene, visto che su tutto il territorio di Scandicci la segnaletica veramente fa 

piangere. Fa piangere! Abbiamo cartelli sbagliati e vi posso dire uno è proprio 

qui in Via Don Minzoni, Via Agnoletti, che è anni che ho chiesto la rimozione di 

quel cartello perchè è collocato in maniera errata. Abbiamo cartelli che non si 

leggono neanche più. Abbiamo strade dove non c'è nemmeno la segnaletica di 

in che strada siamo. Allora, dico io prima molto probabilmente di pensare a 

svolazzare in alto, cerchiamo un pochino di rimanere con i piedi in terra. Io a 

questa mozione voto contro, ma non perchè non è giusto avere un'ottima 

segnaletica per quanto riguarda i beni monumentali, però io vorrei riportare un 
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attimino più sul terra, terra. Cerchiamo prima di fare le cose che si devono fare 

per i cittadini. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Sì, quello sicuro. Prego, Consigliere Pieraccioli. >> 

 

 

Parla il Consigliere Pieraccioli (IDV): 

<< Sì, grazie Presidente. Approf itto della presenza del Comandante, perchè 

noi come Italia dei Valori da sempre favorevoli a valorizzare quello che 

abbiamo sul nostro territorio, non ci opporremo, anzi siamo molto favorevoli di 

questa mozione. Però, vorremo portare a conoscenza del Consiglio Comunale 

che da diversi mesi avevamo già segnalato che mancava il cartello indicatore 

del G.A.M.N.S all'uscita della FI-PI-LI, pur avendo avuto anche l' incontro con 

l' incaricato del Comune, l' Ingegnere Durazzi, l ' ispettore Durazzi, che avendo 

riconosciuto la dimenticanza aveva detto che avrebbe provveduto quanto 

prima. Sono passati altri quattro mesi. Ecco, qui apriamo probabilmente un 

altro capitolo: cioè la dif f icoltà di attuare le cose richieste ed approvate dal 

Consiglio Comunale. Detto questo, contribuiremo volentieri, ma non vorremo 

scrivere un'altra pagina nel già ormai lunghissimo libro dei sogni a quanto la 

buona polit ica che serva almeno a realizzare queste piccole cose in tempi 

reali. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego, Consigliere Martini. >> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< Sì, grazie. Ma io sono d'accordo con la mozione, quindi la voterò 

favorevolmente. Devo però fare delle rif lessioni. Vedo che si continua a volersi 

fare belli con il Museo dei G.A.M.N.S tutti, a sostenerlo, anche chi pur essendo 

in maggioranza continua nel suo teatrino di fare l'opposizione interna alla 

maggioranza, però in realtà non ha mai portato niente, nessun contributo a 

favore del Museo dei G.A.M.N.S. 

Allora, do io adesso questa informazione, che è una informazione purtroppo 

non felice, al Consiglio Comunale: stamani il Museo, tra virgolette perchè è 

ancora Museo in realtà non lo era, comunque lo spazio dei G.A.M.N.S è stato 

chiuso al pubblico. Questa è una informazione che, forse, dovrebbe essere 

spunto di rif lessione immediato per questo Consiglio e per tutt i noi. Io chiedo 

f in da adesso che venga convocata quanto prima una Terza Commissione per 

discuterne subito insieme al Presidente del G.A.M.N.S, insieme ai volontari. E 
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però devo anche constatare che l'Amministrazione in tutti questi anni ha avuto 

un atteggiamento quanto meno ambiguo, quanto meno ambiguo nei confronti di 

questa che io definisco una realtà stupefacente del nostro Comune e che 

dovevamo in tutti i modi aiutare in quanto amministratori e fare in modo che 

diventasse museo. Oggi questo spazio, ripeto, è stato chiuso, quindi mi 

auspico veramente che si apra tra tutti noi una vera rif lessione. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Collega Martini, l 'argomento è interessantissimo, ma era più da 

comunicazione alla f ine del Consiglio. >> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< Quindi, niente ribadisco il mio appoggio. Ribadisco il mio appoggio alla 

mozione, però quest'altro tema deve essere affrontato da subito. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie. Altri interventi su questa mozione? Non ci sono altri interventi. 

Interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per dichiarazione di 

voto. Quindi, si mette in votazione il Punto n. 6. Un attimo, prego colleghi 

siamo in votazione. 

Chiusa la votazione. Presenti al voto 22, astenuti zero,  votanti 22, favorevoli 

21, contrari 1. La mozione è approvata. >> 
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Argomento N. 7  
OGGETTO: Mozione del Gruppo IDV su Impianti fotovol taici e impianti per 
solare termico.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Tra un attimo si proseguirà con il Punto n. 7 - Mozione del Gruppo dell' I talia 

dei Valori su impianti fotovoltaici e impianti per solare termico. Prego, per 

l ' i l lustrazione Consigliere Pieraccioli. >> 

 

 

Parla il Consigliere Pieraccioli (IDV): 

<< Sì, grazie Presidente. La mozione ha ad oggetto impianti fotovoltaici ed 

impianti per solare termico. 

Analizzando gli aumenti di costo che negli ult imi anni hanno avuto le fonti 

energetiche, pensiamo sia giunto il momento di iniziare a prendere in 

considerazione il da farsi e darsi delle priorità per l ' installazione degli impianti, 

att i a diminuire considerevolmente gli importi delle bollette energetiche, che 

attualmente il Comune deve pagare alle società che forniscono tali servizi, 

pareggio del conto energia.  

Come primo integrale si potrebbe prendere in considerazione di continuare 

l' installazione degli impianti di cui all 'oggetto su tutti gli asili nido e le scuole 

materne o dell' immobile sia di proprietà comunale. 

Pertanto, chiediamo all'Amministrazione di att ivarsi nel contattare le imprese 

specializzate. No, ma non è mica questo. Scusate eh.  

 

Riparto perchè non è il testo nuovo, forse se ne sarà accorto, Presidente. 

Analizzando gli aumenti di costo, che negli ult imi anni hanno avuto le fonti 

energetiche, pensiamo sia giusto di darsi delle priorità per le installazioni degli 

impianti att i a diminuire considerevolmente gli importi delle bollette 

energetiche, che attualmente il Comune deve pagare alle società, che 

forniscono tali servizi. Pareggio del conto energia, come previsto dal 

programma del Sindaco, come primo intervento si potrebbe prendere in 

considerazione di continuare l' installazione degli impianti ove l' immobile sia di 

proprietà comunale. 

Pertanto chiediamo all'Amministrazione di att ivarsi nel campo delle energie 

rinnovabili con un progetto di fatt ibilità economica e strutturale, per poi 

passare successivamente alla fase programmatica di f inanziamento e di 

realizzazione, avviando i primi interventi att i alla diminuzione dei consumi 

energetici. 

I l Comune comincerà ad avvicinarsi agli obiettivi richiesti dalla Regione 

Toscana, vedi il P.I.E.R, Piano di Indirizzo Energetico Regionale, che prevede 
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entro il 2020 la riduzione del consumo di energia elettrica pari al 20% su base 

regionale. 

Pertanto, impegnamo il Sindaco ad attivare gli uff ici tecnici nel procurare la 

documentazione sopra citata per poter proseguire l'esecuzione degli impianti. 

Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, interventi su questa mozione, colleghi? Collega Mugnaini, prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Mugnaini (PRC): 

<< Quando si parla di fotovoltaico si apre una porta aperta, anzi si apre un 

portone aperto. Però io mi domando visto che l' Italia dei Valori fa parte di 

questa maggioranza, io mi domando dov'era l' I talia dei Valori quando è stato 

rifatto il tetto alla piscina e Rifondazione chiese esplicitamente, qui in questa 

sala, di fare il fotovoltaico sulla piscina, visto che si rifaceva il tetto? Ma la 

stessa cosa vi posso chiedere perchè è stato fatto il deposito della tramvia 

senza tenere conto di una fonte...no, te non c'eri, lo so l' Italia dei Valori non 

c'era in quel momento, ma era solo legata alla piscina l' Italia dei Valori, sicchè. 

Punto. Poi chiedo all 'Amministrazione perchè quando è stato fatto il deposito 

della tramvia non si è previsto lì i l fotovoltaico, visto la tettoia che ha gli 

immensi metri quadri che ci sono li sopra? Questo vuol dire che è una 

mancanza di programmazione. E' una mancanza di volere da parte di questa 

amministrazione di fare e andare verso certe tecnologie. E questa, nel piccolo, 

è la dimostrazione. Ma non solo: noi avevamo una azienda, che doveva essere 

riconvertita in fotovoltaico, che è la ex Easy, ex Easy Green, tutt i gli ex 

possibili ed immaginabili. Ma l'Amministrazione, ancora oggi, non ha ed io 

glielo chiedo pubblicamente di fare una assemblea condivisa anche con il 

personale dell'azienda per capire dove andranno, cosa faranno o per fare 

anche proposte, perchè in quella sede si potrà fare anche proposte alternative 

a quello che si vuole fare di questa azienda. 

Allora mi dico io: io voterò perchè sono favorevolissima, no una volta, ma 

cento, mille, diecimila volte al fotovoltaico, però bisogna anche essere 

coerenti: quando si chiede il fotovoltaico e questa mozione verrà approvata, si 

deve essere coerenti anche di eseguire, di fare, di mettere, in atto quello che 

noi diciamo, pertanto, e abbiamo visto che non è stato fatto in tutt i questi anni, 

spero che da domani si cambi registro. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego Consigliere Marranci. >> 
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Parla il Consigliere Marranci (Gruppo Misto): 

<< A me a bene l'util izzazione degli impianti per solare termico, però sono 

contrario nettamente al fotovoltaico e spiegherò i motivi: i l fotovoltaico è troppo 

costoso. Prima di poter recuperare le cifre spese devono passare  molti e molti 

anni. Gli strumenti di conversione della corrente continua, che dà il 

fotovoltaico, sono al momento scadenti, danno poca resa e quindi non hanno 

una impostazione ottimale. 

Bisogna considerare che il petrolio durerà solo alcuni decenni. I giapponesi 

stanno ritornando al nucleare, nonostante sia successo quello che è successo. 

Le centrali nucleari francesi sono alle nostre spalle perchè la Costa Azzurra, 

ricordatevi, è piena di centrali nucleari che in caso di incidente colpirebbe 

anche l' Italia. Io vi ricordo che alcuni anni fa ho speso per un mese per il 

r iscaldamento in Francia, un mese, un quartiere intero, 23 Euro. Se si 

paragona a quelle che sono le spese in Italia per il r iscaldamento pensiamoci 

bene. 

Quindi, dobbiamo riconsiderare pienamente il nostro atteggiamento e io sono, 

ripeto, contrario al fotovoltaico perchè troppo costoso, ripensare il nostro 

atteggiamento nei riguardi del nucleare. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, mi ha chiesto la parola l'Assessore Borgi. Interviene dopo, 

Assessore? Prego, allora Consigliera Bartarelli. >> 

 

 

Parla il Consigliere Bartarelli (PD): 

<< Grazie Presidente. Faccio l' intervento adesso, anticipo anche la 

dichiarazione di voto, per cui risparmiamo tempo dopo. Io credo che questa 

mozione punti il dito su uno spunto importante che è quello della regola del 

buon esempio: se una amministrazione intende mostrarsi favorevole al 

fotovoltaico, e quindi incentivarne eventualmente l'util izzo, sarebbe buona 

regola dare appunto il buon esempio. E quindi in questo senso noi ci troviamo, 

oltrechè nei termini generali e quindi di favorevolezza al fotovoltaico, anche 

molto favorevoli all ' intento che ha questa mozione, che è quello di dire: 

probabilmente nel contesto attuale pensare di fare degli investimenti non è 

sempre possibile, perchè poi mi piace quando si dice ci si doveva pensare, si 

doveva fare, però non è che a volerlo il pannello fotovoltaico si materializza da 

solo. Per cui va acquistato, ha un costo e anche se comunque, a lungo andare, 

poi quella è una questione insomma c'è qualcuno che sostiene anche che non 

ci siano tempi così lunghi per ritornare dell' investimento fatto, però di fatto 

insomma il r isparmio che c'è è a fronte di un investimento, che viene fatto, e 

quindi i soldi comunque vanno trovati. Ma, a parte questo, lasciamo stare il 
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contesto generale, mi sembra una buonissima pratica, un'ottima pratica quella 

di progettare comunque delle opere sulle quali si pensa di avere la ferma 

intenzione di andare avanti e non trovarsi, non farsi trovare impreparati 

speriamo dai prossimi tempi migliori. Quindi, per questa motivazione, quindi la 

favorevolezza all 'uso del fotovoltaico, quindi diciamo all' idea di fondo di questa 

mozione e in più al metodo, che propone, noi ci riteniamo favorevoli. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie Consigliera Bartarelli. Do la parola all 'Assessore Borgi, prego 

Assessore. >> 

 

 

Parla l'Assessore Borgi: 

<< No, velocemente, per aggiungere alcune cose su questo. Io credo, ma lo so 

che non si riuscirà mai a fare chiarezza perchè alcuni temi sono talmente 

patrimonio facile di molti partit i e di molti slogan, che poi alla f ine si 

ripropongono nel tempo. Allora, la domanda in questo luogo è mal posta: il 

tetto della tramvia, del deposito della tramvia non è stato fatto con i pannelli 

fotovoltaici perchè la Sovrintendenza non lo ha consentito e non è il Comune di 

Scandicci. La Consigliera, che è espertissima, avendo lavorando tanti anni 

anche in amministrazione pubblica, sa che ci sono delle regole e delle logiche. 

Quindi, se la Sovrintendenza ci dice che non è possibile installare pannelli 

fotovoltaici in quell'area, non si possono installare. Arval, azienda che sta 

costruendo il suo capannone nel nostro territorio, aveva fatto un bellissimo 

progetto di copertura del parcheggio privato con pannelli fotovoltaici, la 

Sovrintendenza non glielo ha accettato. Abbiamo dovuto fare stralciare quella 

parte del progetto per potergli consentire di andare alla realizzazione 

dell'edif icio. Quindi, si sta parlando del quasi nulla. Cioè non si può dire 

all 'Amministrazione Comunale che non interviene su questa direzione, quando 

l'Amministrazione Comunale non ne ha la possibilità. Sulla piscina c'era un 

problema di diversa natura, l 'abbiamo detto mille volte. C'era l'esigenza di fare 

un lavoro in tempi rapidissimi. E' stato fatto con la grande soddisfazione di 

tutt i. La struttura non poteva essere caricata anche di quella problematica, 

perchè sarebbe stato un problema che ci rischiava di portare fuori dalle 

tempistiche che ci si era dati. Quindi, una complessità che non si poteva 

aggiungere anche sul carico che la struttura doveva sostenere appoggiandosi 

sulla precedente fondazione. Quindi, se le cose si vogliono dire per slogan, 

diciamolo: perchè non l'ha messo lei, signora Consigliera, sopra a casa sua? 

Perchè non l'ha messo la Casa del Popolo del Ponte? Perchè non l'ha messo 

la parrocchia di Scandicci? Cioè si possono dire queste cose, ma nella pratica, 

nei fatt i, bisogna andare a vedere caso, caso e laddove è stato possibile fare 

l'abbiamo qualche volta fatto, su qualche asilo nido l'abbiamo fatto, stiamo 
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mettendo i pannelli solari alla scuola Macarenco per fare la produzione di 

acqua calda, il solare termico sì per fare produzione di acqua calda insieme 

alla nuova caldaia a condensazione a metano al posto del gasolio. Allora, 

laddove si vuole intervenire non è che noi siamo i baluba e si vuole usare il 

gasolio e si vuole usare il carbone, cioè anche a noi ci piacerebbe fare questa 

roba. Però o ci viene impedito da alcuni enti sovraordinati a noi, oppure, come 

sapete bene, e non lo ridiciamo più, ci abbiamo vincoli di spesa e vincoli di 

Patto di Stabilità. Quindi, anche avendo disponibilità si deve piano, piano fare 

piccoli interventi. I grandi interventi di sostituzione, per esempio dell'amianto 

sulle scuole, con la sostituzione con i pannelli fotovoltaici e l'abbiamo visto 

quanto era facile fare. In realtà, scappano tutti da queste operazioni, perchè 

sono operazioni di alto costo, di grande dif f icoltà economica per chiunque. 

Quindi, non è che arriva qualcuno qui, schiocca il dito e come Mary Poppins 

cambia tutto. E non si riescono... l 'ha detta qualcun altro questa, scusa. E non 

si riescono a fare queste cose in questo modo. Quindi, accogliamo con piacere 

la mozione dell' I talia dei Valori, va nella direzione che va il programma del 

Sindaco, cerchiamo di attuarla tutte le volte che c'è possibile, però ripeto dei 

ritornelli sulle cose che ormai abbiamo santif icato più di una volta essere 

impossibili da realizzare, credo sia un esercizio solo esclusivamente di 

propaganda polit ica. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, su questa mozione altri interventi, colleghi? Non ci sono altri 

interventi, quindi si chiude la discussione. Interventi per dichiarazione di voto? 

Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Allora, si mette in votazione il 

Punto n. 7. Prego, è aperta la votazione. 

Colleghi, siamo in votazione. La Consigliera Del Grosso non è presente in 

aula.  

Bene, si può chiudere? Bene, chiusa la votazione. Presenti al voto 18, astenuti 

zero, votanti 18, favorevoli 14, contrari 4, la mozione è approvata.  

In effetti, colleghi, la temperatura è quella che è, in particolare l'umidità è 

quella che è. Quindi, penso che stasera termineremo prima del previsto i lavori 

del Consiglio Comunale. >> 
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Argomento N. 8  
OGGETTO: Mozione del Gruppo PD su Invasi e risorse idriche.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Intanto procediamo con il Punto n. 8 e vediamo f in dove riusciamo ad 

arrivare. La mozione del Gruppo del Partito Democratico su invasi e risorse 

idriche. Intanto avviso che il prossimo Consiglio del mese di luglio è molto 

probabile che si svolga la sera dopo cena, nella speranza di stare un po' più al 

fresco. Prego, Consigliere Calabri, il Punto n. 8 per l ' i l lustrazione. >> 

 

 

Parla il Consigliere Calabri (PD): 

<< Grazie Presidente. Dunque, tenendo conto di quanto descritto nel testo 

della mozione, credo si debba prendere atto della necessità di att ivarsi per 

disporre di un piano e di normative volte a tutelare e a recuperare le risorse 

idriche esistenti e disponendo per un migliore utilizzo e conservazione. 

Recentemente anche la Regione Toscana ha stanziato 3 milioni di Euro per il 

r ipristino dei laghetti e per la manutenzione degli invasi multifunzionali, che in 

tempi di siccità possono costituire una eff icace risposta al fabbisogno. Da un 

censimento del 2006 risultò che il territorio toscano era dotato di 2.472.000 

piccoli invasi per una capacità complessiva pari all ' invaso del Bilancino. Parte 

di questi invasi non sono utilizzabili a causa di una mancata manutenzione. 

Anche sul territorio di Scandicci esistono invasi che possono essere recuperati 

se censiti. Si tratta inoltre di promuovere quella cultura che non solo debba 

scoraggiare lo spreco di un bene così essenziale, ma che debba portare alla 

gestione delle risorse idriche favorendone il migliore utilizzo e la 

conservazione. Avere un territorio, che possa offrire risorse utili per 

l 'agricoltura, per il fabbisogno in genere, in casi di emergenza anche per 

eventuali spengimenti di incendi, in casi di carenza oltre a sopperire a queste 

necessità arricchisce l'ambiente ed offre opportunità di sviluppo per attività 

sportive e ricreative. Ne è un esempio il Lago delle Certane, che per molto 

tempo era come abbandonato, ma che ora opportunamente valorizzato 

rappresenta una di queste realtà. Dare l' importanza necessaria ad un bene 

così indispensabile, considerando il maggiore fabbisogno e spesso la minore 

disponibilità, credo debba essere un impegno primario. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, ci sono interventi su questa mozione? Non ci sono interventi, quindi 

non si apre la discussione. 
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Interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per dichiarazione di 

voto. Quindi, si mette in votazione il Punto n. 8. Prego, colleghi, è aperta la 

votazione. Consigliere Pieraccioli, siamo in votazione del Punto n. 8. Grazie.  

I l Consigliere Bacci è assente, Consigliere Batistini può sf ilare la tessera del 

Consigliere Bacci? Grazie. Consigliere Del Grosso deve votare. Siamo in 

votazione, Consigliera Capitani, per cortesia. Grazie. 

Chiusa la votazione. Presenti al voto 17, astenuti zero, votanti 17, favorevoli 

17, contrari zero, la mozione è approvata all 'unanimità. >> 
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Argomento N. 9  
OGGETTO: Mozione Gruppo Misto (Consigliere A. Marti ni) su 
Miglioramento del servizio di trasporto scolastico a San Martino alla 
Palma nella forma emendata così come proposta dai g ruppi PD, PDL, PRC, 
G. Misto (Consigliere Sti lo) ed accolta dal propone nte.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Si prosegue con il Punto n. 9 la mozione del Gruppo Misto, Consigliere 

Martini, sul miglioramento del servizio di trasporto scolastico a San Martino 

alla Palma. Prego, la il lustra Consigliere Martini? Prego, Consigliere Martini.>> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< Sì, la mozione è molto semplice quindi richiede poco tempo per 

l' i l lustrazione, però è una di quelle cose che possono apportare un 

miglioramento alla qualità di vita dei cittadini. Io, praticamente, altro non ho 

fatto che recepire una istanza che veniva dalle famiglie di San Martino alla 

Palma e che era uscita anche pubblicamente sulla stampa e quindi ho chiesto 

attraverso questa mozione di venire incontro alle richieste di questi cittadini di 

San Martino alla Palma, predisponendo insieme a Linea SPA, cosa che è stata 

fatta io so anche mi pare a San Colombano o da altre parti, l ' installazione di 

una panchina e di una pensilina nell'area di attesa davanti all 'Uff icio Postale. 

Mi hanno detto che tutte le mattine i genitori attendono con i bambini l 'arrivo 

del pulmino scolastico. Ora parlando anche con altri Consiglieri, anche la volta 

scorsa, mi hanno giustamente fatto notare che la cosa può essere estesa 

anche ad altre frazioni. Io mi dichiaro assolutamente favorevole. I l Consigliere, 

del resto, recepisce delle istanze e le porta. Quindi, dico f in da adesso che se 

vogliamo allargarla io sono favorevole ad allargarla anche ad altre frazioni 

dove mancano queste postazioni, però mi sembra importante che partiamo, da 

una parte bisogna partire e quindi da San Martino alla Palma ci sono state 

queste richieste forti e spero che tutti insieme converremo ed a settembre le 

famiglie possono avere queste postazioni per attendere più comodamente il 

pulmino. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, per cortesia! Un po' più di silenzio, grazie. Prego, Consigliere 

Stilo. >> 

 

 

Parla il Consigliere Stilo (PDL): 
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<< Rinuncio, intervengo dopo. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Allora, prego Consigliere Gheri. Un attimo, prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Gheri G. (VAP): 

<< Allora sono d'accordissimo con la proposta fatta dal collega e amico 

Alessandro Martini per il semplice fatto che delle volte una amministrazione 

comunale bastano pochissime cose, in questo caso una piccola cosa perchè 

questa è una cosa solamente semplice, banale, che serve per fare capire ai 

cittadini che si pensa anche alle piccole cose. Sono quelle cose che poi, 

messe tutte insieme, fanno parte di un puzzle che fa capire l' interesse o 

l' impegno da parte dell'Amministrazione Comunale. Ma in questo Comune il 

puzzle è un po' che deve essere f inito. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego, Consigliere Calabri. >> 

 

 

Parla il Consigliere Calabri (PD): 

<< Sì, grazie Presidente. Dunque, la mozione, che propone di avere una 

migliore dotazione presso delle fermate dell'autobus, è da apprezzare. Ma io 

credo debba essere riferita non solo a San Martino alla Palma, ma anche ad 

altri cittadini che hanno richiesto ed evidenziato questa carenza, come a San 

Michele e a San Vincezo dove l'enorme transito di mezzi, soprattutto nelle ore 

di punta, rende ancor più disagevole e rischiosa l'attesa del mezzo pubblico. 

Questa mozione considera solo la necessità, appunto, di intervenire a San 

Martino e non di queste altre realtà, come pure non considera le competenze 

per l' installazione di quanto, in quanto sono di ATAF mentre nel dispositivo si 

fa appello a Linea SPA. Inoltre, credo sia da considerare il servizio non 

esclusivamente scolastico, ma pubblico. Pertanto, proponiamo, pur 

apprezzando nei contenuti la mozione, di emendarla in modo da renderla più 

completa e corretta nel dispositivo. 

Pertanto, appunto, nell'oggetto credo si debba fare riferimento ad un trasporto 

pubblico sulla zona collinare del territorio, che almeno così comprende anche 

le altre frazioni. Eliminare il primo capoverso perchè il servizio non è 

esclusivamente di trasporto scolastico, ma è un servizio pubblico. E nel 

dispositivo, appunto, a venire incontro alle richieste dei cittadini di San Martino 

alla Palma e delle colline verif icando insieme ad ATAF, che è competente per 

questo tipo di installazione, la possibilità di installare, l ' installazione di 
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pensiline al f ine di migliorare la qualità nell'attesa del mezzo pubblico, 

contemperando le norme del Codice della Strada, così come il r ispetto della 

tutela ambientale. Questa è la proposta.>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, allora se la può presentare alla Presidenza, la f irma lei ed altri 

Consiglieri, se è un emendamento proposto anche da altri colleghi, 

cortesemente. Così poi ne diamo copia ai capigruppo.  

Consigliere Marranci, vuole intervenire ora od aspettare? Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Marranci (Gruppo Misto): 

<< No, vorrei intervenire prima che venga fatto l'emendamento. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Marranci (Gruppo Misto): 

<< Perchè la proposta che ha fatto Calabri è giustissima di estenderla anche 

alle altre frazioni, però va tenuto presente la struttura delle colline. Sulle 

colline ci sono varie farmate, anche intermedie nei centri piccoli, per esempio 

anche alle Caselle, a Via, a Roncigliano ecc, ecc. Quindi, praticamente, anche 

in queste località i cittadini diciamo sono esposti. Quindi, bisogna tenere 

presente tutta la struttura di tutto il contesto per la linea, non solo i luoghi 

centrali t ipo San Martino, t ipo San Michele, t ipo San Vincenzo. Questo volevo 

dire.  

Poi un'altra cosa, la voglio dire qui visto che c'è anche l'Assessore Borgi. Io 

glielo ho già detto a voce, raccomandandomi che la Linea non mandi su quegli 

autobus grossi negli orari che non sono di scuola. Non ha senso mandare su 

un pullman grosso in un orario in cui non c'è trasportare tanti ragazzi, perchè 

ci sono dei grossi problemi di circolazione. A Citil le c'è una strettoia che è 

diabolica e quindi continuamente ci troviamo in dei problemi, ecco. Questo 

quindi. Quindi che la linea venga servita da mezzi piccoli. Magari si potrebbe 

nell'orario delle scuole raddoppiare il servizio con dei pulmini, mandare i 

pulmini piccoli, mandarne due invece che uno e ridurre una corsa durante il 

giorno perchè sono corse, diciamo, che praticamente sono assentate, non c'è 

nessuno. C'è una persona, due al massimo su queste corse. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 
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<< Consigliere Stilo, aspetta l'emendamento? Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Stilo (Gruppo Misto): 

<< Ecco, io voglio fare presente che su questo argomento, che mi sembra 

molto importante, necessita una rif lessione e vanno fatte anche delle scelte. 

Pensare che a tante fermate domani possa esserci una pensilina con le 

panchine, leviamocelo dalla testa. Perchè la società che realizza le panchine e 

che ha in gestione la pubblicità, che a suo tempo era I Mago e non so se è 

sempre I Mago, realizza queste strutture se ha un grosso ritorno pubblicitario. 

Io ricordo che per fare, mi pare, una pensilina al cimitero di San Colombano ci 

sono voluti 15 anni quasi. Cominciò la battaglia Pasquale Porf ido, io l 'ho 

ripresa la scorsa legislatura, siamo riuscit i a fargli avere quella famosa 

pensilina dicendo ai signori di I Mago e di ATAF che la pubblicità davanti ai 

cimiteri la potevano fare i marmisti, f iorai o chi gli pare. Quindi, il mercato ci 

poteva anche essere. Allora, dico nel rapporto che l'Amministrazione Comunale 

avrà con chi è tenuto a rifare perchè tante dovranno rifarsi, sono obsolete, 

cascano a pezzi ecc, altre vanno fatte di nuovo. Per quanto riguarda il ruolo 

che Scandicci riveste in questo contesto, che una quota parte spetta anche al 

Comune di Scandicci. Quindi, vediamo dove, vediamo come, vediamo in che 

modo, però l'amministrazione deve garantirsi un numero X di. Cioè il discorso 

non è impostato in questi termini. Sennò si fanno, si rischia di creare illusioni e 

fare proposte che probabilmente rimarranno nel cassetto e non se ne fa 

nemmeno una. Perchè per fare quella, Pasquale lui lo sa le battaglie che 

abbiamo fatto e le abbiamo portate in fondo. Quindi, io direi l 'Amministrazione 

deve avere un progettino in più, almeno una richiesta specif ica nel confrontarsi 

con chi deve fare queste cose e dire: a Scandicci ce ne tocca sei, ce ne tocca 

cinque, vediamo dove ci sono maggiori dif f icoltà. All'Assessore Borgi voglio 

ricordare che se mettesse una panchina in Piazza Matteotti a quella fermata 

per gli anziani, che delle volte con le borse della spesa sono lì davanti alla 

farmacia, cioè andando in là, c'è la pensilina e non c'è nemmeno una 

panchina. Ci sono tanti anziani e tante volte la chiedono ed ancora non c'è. 

Almeno lì la panchina cerchiamo di metterla. Per il resto, dicevo, io sono a 

favore di questa mozione, voterò a favore perchè quando si tratta di spendere 

per questi servizi, è ovvio che il voto non può essere che favorevole. Però, 

ecco, è un problema di metodo, il metodo deve essere questo. Non facciamoci 

il lusioni, se ne portiamo a casa 4 o 5 in tutto il territorio comunale, badate 

bene, è già un grosso risultato. Le fermate sono centinaia sicchè i che si fa? 

Vediamo dove con una certa selezione portare a casa è possibile portare a 

casa. Perchè forse lì ci verrà I Mago, che investono e che costano. Quindi, se 

non c'è argent e non le fanno. >> 
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Parla il Presidente Merlotti: 

<< Prego, Consigliere Porf ido. Ah, mi scusi, bene a posto. Allora, colleghi, io 

vado a leggere. Intanto chiedo, anche se informalmente, ma devo chiederlo 

uff icialmente, chiedo al proponente, al presentatore della mozione se accetta 

l'emendamento così come proposto dal Consigliere Calabri del Gruppo PD, da 

poi vedo le f irme del Gruppo della PDL, della Consigliera Mugnaini a nome del 

PRC, c'è la f irma del Consigliere Stilo. Quindi, le chiedo se questo 

emendamento, così come proposto, lei lo accetta. Prego, Consigliere Martini. 

>> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< Sì, volevo portare anch'io una questione di metodo, diciamo tra virgolette, 

che magari però potrebbe aiutare i lavori del Consiglio e di tutt i noi. Magari 

quando si legge una mozione, che giustamente si vuole emendare o cambiarne 

il testo, secondo me una chiamata anche magari due giorni prima, un giorno 

prima, i numeri telefonici credo siano a disposizione comunque di tutt i, 

secondo me correttezza tra di noi vorrebbe che si procedesse in questo modo. 

Poi, per carità, va bene anche all'ult imo momento, però magari per fare una 

rif lessione ulteriore tra di noi, secondo me si potrebbe usare questa procedura, 

ecco. 

Comunque, io accetto l'emendamento tranquillamente, l 'avevo già detto nel mio 

intervento. Chiaramente, io sono partito dal recepire una istanza, se poi la 

allarghiamo alle colline e individuiamo certamente e magari i punti in cui la 

cosa può essere realizzata in tempi brevi, benissimo. Ecco, recepisco anche 

una cosa che mi è stata detta, e che trovo giusta, dalla Consigliera Mugnaini 

adesso fuori dai microfoni, comunque la riporto: benissimo il Comune verif ichi 

insieme ad ATAF, però ecco noi adesso votiamo, mi sembra di capire, tutt i 

insieme un atto, quindi è importante che comunque ATAF, insomma questo che 

sia un atto forte impegnativo che ATAF poi dopo non si possa tirare indietro. 

Ecco, questo voglio dire. Grazie. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, allora colleghi se non ci sono altri interventi, si chiude la discussione. 

Ci sono interventi per dichiarazione di voto? >> 

 

 

Parla l'Assessore Borgi: 

<< Merlotti, volevo cantare una canzone. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 
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<< Mi scuso con l'Assessore. Prego, Assessore Borgi. >> 

 

 

Parla l'Assessore Borgi: 

<< Sì, riprendo un attimo anche, mi ha fatto piacere che il Consigliere Stilo 

abbia ripreso con precisione come funziona un po' la situazione delle pensiline, 

che sono installate sul territorio. Quello che chiede il Consigliere Stilo di fatto 

è già stato realizzato perchè, come avrà avuto modo di vedere ci siamo anche 

sentit i qualche volta, cinque pensiline nuove sono state messe sul nostro 

territorio: due alla fermata del tram di Resistenza, due alla fermata del trama 

De Andrè, ed una qui davanti in Via 78°. Queste cinque sono state messe in 

più alla sostituzione che la Società I Mago, per conto di ATAF, come bene ha 

detto il Consigliere Stilo, ci ha concesso nell'andare a fare la sostituzione delle 

vecchie pensiline con le nuove. Abbiamo delle pensiline vecchie, che non 

possono essere sostituite per il momento, che sono quelle nell'area del centro 

di Scandicci, perchè c'è un vincolo pubblicitario che si va a scontrare con un 

vincolo pubblicitario del project del Nuovo Centro, quindi quelle per il momento 

sono rimaste nel limbo. Su tutte le altre situazioni e si deve rifare un po' il 

discorso che si è fatto prima del fotovoltaico: ma chi non sarebbe contento di 

mettere 70 o 80 pensiline su tutto il nostro territorio? Queste all ' incirca sono le 

fermate sprovviste di pensiline. Quindi, quei due o tre soldi che 

l'Amministrazione potrebbe spendere, come diceva il Consigliere Gheri, da 

questo punto di vista sarebbero un pochino di più che di due o tre, perchè sono 

all' incirca 5.000 Euro per pensilina, se si moltiplicano per quel numero sono un 

pochino di più. Però, va bene tutto. 

Per fare questo, ci si deve scontrare con alcuni problemi. Uno: solito problema 

della possibilità che ci viene consentito di mettere in zona collinare o non 

collinare dalla Sovrintendenza di una occupazione permanente di suolo. Dico 

bene comandante? Quindi, primo c'è questo vincolo. Secondo: c'è il vincolo 

pubblicitario. Queste pensiline sono fatte con della pubblicità, sono pagate, 

come diceva giustamente il Consigliere Stilo, di pubblicità. Quindi, non tutte le 

pensiline in tutte le strade sono autorizzabili per il vincolo pubblicitario. Quindi, 

mi fa piacere che sia stata corretta ed accettata nella modalità con cui è stato 

fatto, perchè non si dà quel termine perentorio dove si dice si deve mettere la 

pensilina lì, ma si dice verif ichiamo la possibilità di metterla, perchè può darsi 

che la pensilina a San Martino per la dimensione del marciapiede e per il luogo 

dov'è collocata sia impossibile metterla ed allora, come ho detto prima, non è 

responsabilità dell'Amministrazione Comunale, è perchè nel nostro paese ci 

sono delle leggi e delle regole che anche il Comune di Scandicci è tenuto a 

rispettare. Con questo noi cercheremo, attraverso il rapporto che abbiamo con 

ATAF e I Mago, chiaro la parentesi va fatta anche alla condizione di ATAF in 

questo momento e alla gara recionale che sta per arrivare alla f ine dell'anno, 

all ' inizio del prossimo anno. Quindi, è un momento delicato che si somma ad 
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una situazione particolare dell'azienda. Quindi, in tutto questo contesto noi 

vedremmo quello che è possibile fare. >> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie Assessore Borgi. Colleghi, interventi per dichiarazione di voto? 

Allora, non ci sono interventi per dichiarazione di voto, quindi si mette in 

votazione la mozione così come emendata ed accettata dal proponente. Prego, 

è aperta la votazione. 

Chiusa la votazione. Presenti al voto 21, astenuti zero, votanti 21, favorevoli 

21, contrari zero, la mozione è approvata all 'unanimità. >> 
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Argomento N. 10  
OGGETTO: Mozione presentata dai gruppi di maggioran za (PD, PS, IDV) su  
Progetto servizi educativi 1/6.  

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, provo a fare una proposta di buon senso. Date le condizioni 

climatiche presenti in aula, io direi che o la chiudiamo qui o al massimo 

andiamo avanti per un altro argomento, dopo di che la chiudiamo comunque. E' 

chiaro mi rimetto al volere dell'aula. La mia è una proposta. Ditemi voi se c'è le 

condizioni per andare avanti per un altro argomento, oppure la chiudiamo qui, 

senza polemiche e senza, come dire...(VOCI FUORI MICROFONO)..Perchè 

veramente le condizioni climatiche sono davvero dif f icili.  No, ragazzi, ditemelo 

voi. Io ho fatto una proposta. 

Consigliere Martini, mi scusi. Consigliere Martini, prego non avevo visto la sua 

richiesta di intervento. Prego, il Consigliere Martini ha chiesto di intervenire. 

Prego. >> 

 

 

Parla il Consigliere Martini (Gruppo Misto Lega Nord): 

<< No, le condizioni sono effettivamente al limite. Io però faccio questa 

proposta: ho sentito ventilare un Consiglio dopo cena. Dopo cena la situazione 

è analoga o peggiore perchè questi ambienti si surriscaldano sempre di più con 

il passare del tempo. Quindi, l 'unica soluzione, se vogliamo stare un po' più 

freschi, è, come ho già detto altre volte, farli la mattina. Non ce n'è altre. 

Grazie.>> 

 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, prima di abbandonare l'aula, proviamo a fare un'altra mozione e 

poi chiudiamo? Cioè io ho i numeri, dovete dirmelo voi. Ditemelo voi. Colleghi, 

io ho 15 presenti, per me si può fare. Cioè, voglio dire, io ho fatto una 

proposta di buon senso, non come tir iamola per le lunghe, o si smette o si fa 

un altro argomento. Era questa la proposta di buon senso. Io ho 15 presenti, 

quindi il numero c'è, si va avanti. Ecco, semplicemente. Allora, si va avanti con 

il Punto n. 10 la mozione presentata dai Gruppi di Maggioranza...(VOCI FUORI 

MICROFONO)...Ma infatti la mia proposta è questa, la mia proposta è questa: 

se c'è i numeri, ecco i numeri non ci sono più, basta. Basta! Io mi 

rimetto..(VOCI FUORI MICROFONO)..Bene, il numero legale non c'è più, 

quindi. Colleghi, ma non discutiamo sul nulla. Io ho proposto una, come dire, 

idea di buon senso. Se ne faceva un altro e poi si andava a casa. Ci sono le 



 39

condizioni? No. C'è il numero legale, non c'è il numero legale, basta siamo 14 

quindi si va a casa.  

Allora, dichiaro chiusa la seduta. I l prossimo Consiglio nel mese di luglio, poi 

valuteremo se con l'orario consueto o dopo cena. Grazie e al prossimo 

Consiglio. >> 

 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18,44.  

 

 

 


