COMUNE DI SCANDICCI
(PROVINCIA DI FIRENZE)
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 LUGLIO 2009
INIZIO ORE 17,22

Argomento N. 1
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

Parla il Presidente Merlotti:
<< Prego Segretario. Colleghi del Consiglio, come voi tutti ben sapete, oggi è
giornata di lutto nazionale. Stamani mattina alle ore 11,00 allo Stadio de I Pini
di Viareggio si sono celebrati i funerali dei deceduti, dei morti per il tragico
incidente occorso la settimana scorsa presso la stazione di Viareggio. E a
questo proposito invito tutti ad alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di
silenzio.
* Il Consiglio osserva un minuto di raccoglimento.
Bene, proseguiamo con i lavori con le seguenti comunicazioni. Proprio perché
oggi è giornata di lutto nazionale, le nostre bandiere sono a mezz'asta
all'esterno del Comune di Scandicci e come vedete qui quest'aula listata a lutto
la bandiera italiana.
Do comunicazione e lettura del telegramma che io ed il Sindaco, Simone Gheri,
a firma congiunta abbiamo inviato al Presidente del Consiglio Comunale di
Viareggio, Dottor Spadaccini Paolo ed al Sindaco del Comune di Viareggio
Lunardini Luca.
A nome di tutta la città di Scandicci vi porgiamo le nostre più sentite
condoglianze per la tragedia che ha colpito la vostra città. In questo momento
così difficile e triste vi testimoniamo tutta la nostra vicinanza.
Il Presidente del Consiglio Comunale di Scandicci
Fausto Merlotti
Il Sindaco del Comune di Scandicci
Simone Gheri.
Altre due parole in merito a quanto accaduto riguardano la comunicazione che
abbiamo ancora negli ospedali d'Italia ricoverate tre persone in gravissime
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condizioni ed in pericolo imminente di vita. Quattro persone in gravi condizioni
e dieci ancora in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita imminente. E
sento di fare mie e condividere con voi le parole che oggi il Capo dello Stato
ha proferito ai funerali, stamani mattina, e cioè l'invito assoluto a fare
chiarezza prima ancora che verificare se ci sono delle responsabilità. Una
chiarezza che permetta di arrivare a delle conclusioni anche per ciò che
riguarda l'eventualità di discutere ed individuare nuove norme per la sicurezza.
Credo che è sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto. La Procura della
Repubblica di Lucca ha aperto una inchiesta per disastro ferroviario, omicidio
colposo plurimo e incendio colposo. E sono queste le ipotesi sulle quali
appunto la Procura sta investigando. Chiaramente le immagini appunto che
tutti abbiamo visto sia attraverso i media, cioè la televisione e la stampa,
dimostrano e parlano da sole che si è trattato di un vero e proprio disastro. Un
incidente che non è frutto del caso o del fato, ma di precise omissioni e
mancanza di azioni tese a salvaguardare l'incolumità pubblica. Io penso e
ritengo giusto e corretto che noi tutti i cittadini si abbia la certezza che tutto
ciò che circola e che viaggia sulla nostra rete ferroviaria, per esempio, visto
l'incidente che occorso appunto sulla rete di Ferrovie Italia, sia a norma in
quanto qualunque incidente che possa sopravvenire, occorrere, come dire ci
permetta di dire e di osservare che tutto ciò che si doveva e si poteva fare è
stato fatto. E credo anche e voglio davvero esprimere tutta la mia vicinanza e
ringraziamenti a tutte quelle persone, vigili del fuoco ed operatori della
Protezione Civile che davvero anche stamani mattina, portando le bare sulle
spalle all'ingresso dello Stadio de I Pini a Viareggio, hanno fatto sì che le
persone, la gente, si sentisse vicina davvero e riconoscesse in questi
operatori, in queste persone lo Stato anche laddove, a volte capita, lo Stato
viene meno ad alcune sue diciamo funzioni una di queste inerenti la sicurezza
possibile per tutti. Quindi, io con questo termino la parte relativa alle
comunicazioni. Invito i Consiglieri, se hanno delle comunicazioni da fare, a
prenotarsi ora. Prego collega Mugnaini. >>
Parla la Consigliera Mugnaini (PRC):
<< Io mi sono sentita in dovere di prendere un attimo la parola per essere
vicina non solo al Consiglio che in questo momento ha fatto un atto dovuto e
giusto, ma anche perché alcuni miei compagni e alcuni sindacalisti volevo
riferire appunto ero andata a prendere un documento, ma non l'ho trovato,
sono stati a Viareggio ieri l'altro e hanno avuto un incontro sia con i ferrovieri,
sia con i cittadini di Viareggio e mi hanno detto che il disastro è stato
veramente immane nel senso ancora oggi si deve dire alla fortuna se la cosa
non è stata ancora più grande di quello che poteva essere. Perché, in realtà,
ha preso fuoco solo un contenitore di gas, quando ce n'erano altri otto
accanto. Sicché ancora una volta la fortuna c'è stata vicino, bisogna dire che
la fortuna c'è stata nella disgrazia ci è stata vicino. Ma quello che mi facevano
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presente è che ancora una volta questi morti non possono non chiedere
giustizia perché non è stato il caso che succede certe cose ed è successa
anche questa disgrazia. C'è una trascuratezza nel concepire che certe
sostanze o certe merci viaggino con poca sicurezza. Per esempio, abbiamo il
problema delle rotaie che non c'è più nessuno che fa i controlli sulle ruote, i
famosi martellini, no? I ferrovieri che andavano con il martellino a sentire se
c'era un dato svitato o meno e dal suono lo sentivano. Mi dicevano che sempre
di più questi servizi vengono dati all'esterno. I controlli dei vagoni, i controlli
dei treni merce ecc, e pertanto sotto pagati ancora una volta, con personale
sotto pagato, non attento, con personale precario, molto spesso anche in nero.
Sicché, ecco io dico che dovrebbe dire basta uno Stato che utilizza la vita della
gente in questa maniera. Mancano, molto probabilmente anche le protezioni ai
lati delle stazioni perché se lì c'era un muro più alto forse qualche cosa
succedeva di meno, insomma ecco. Però, detto questo, vorrei che ancora una
volta si fosse più attenti e più accorti in certi servizi che possono essere messi
a rischio non solo alle ferrovie, ma anche sui luoghi di lavoro. Grazie. >>

Parla il Presidente Merlotti:
<< Grazie a lei collega Mugnaini. Colleghi, non avendo altri interventi, si
prosegue con l'ordine del giorno dei lavori. >>
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Argomento N. 2
OGGETTO: Commissione per
popolari. Elezione membri.

la

formazione

dell'elenco

dei

giudici

Parla il Presidente Merlotti:
<< Le proposte di deliberazione al Punto n. 2 che ha per oggetto la
commissione per la formazione dell'elenco dei giudici popolari. Elezione dei
membri mi ricordava giustamente il Segretario. La nomina degli scrutatori:
nomino scrutatori i colleghi Beppe Cicalese e Sonia Bagni, per l'opposizione il
collega Marranci.
In Conferenza dei Capigruppo ieri mi è stata formalizzata da parte della
maggioranza il nome del Consigliere proposto appunto a nome della
maggioranza per la commissione della formazione dell'elenco dei giudici
popolari che è il Consigliere Luca Marino. Ed attendo una comunicazione del
nominativo per il Consigliere di minoranza in quanto è previsto la nomina di
due Consiglieri facenti parte di questa commissione, uno di maggioranza e uno
di minoranza. Prego, Consigliere Marcheschi. >>
Parla il Consigliere Marcheschi (Popolo delle Libertà):
<< Grazie Presidente. Per proporre la candidatura del Consigliere Marranci. >>
Parla il Presidente Merlotti:
<< Quindi, allora i Consiglieri proposti sono il Consigliere Luca Marino ed il
Consigliere Marranci per l'opposizione. Se non ci sono interventi su questo, si
mette al voto il Punto n. 2.
Bene, è aperta la votazione. Per cortesia, le Consigliere Bagni e Zolfanelli non
hanno votato. Grazie.
Si può chiudere la votazione. Presenti al voto 30, astenuti zero, votanti 30,
favorevoli 30, contrari zero. L'esito della delibera approvato.

Adesso si vota si procede con l'immediata eseguibilità. Quindi un attimo,
colleghi. Bene, è aperta la votazione. Prego. Si può chiudere la votazione.
Presenti al voto 30, astenuti zero, votanti 30, favorevoli 30, contrari zero,
approvato. >>
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Argomento N. 3
OGGETTO:
Commissioni
Consiliari
Determinazioni. Nomina Componenti.

Permanenti.

Composizione.

Parla il Presidente Merlotti:
<< L'ordine dei lavori prosegue con il Punto n. 3 all'ordine del giorno Commissioni Consiliari permanenti la composizione, la determinazione e la
nomina dei componenti. Anche per questa è prevista poi l'immediata
eseguibilità.
Vi è stata consegnata a tutti la proposta di deliberazione frutto della
discussione e dell'accordo poi raggiunto ieri in Conferenza dei Capigruppo che
determina il numero delle commissioni e la loro composizione, sia di
maggioranza che di minoranza, e poi trovate anche, in quanto già comunicatoci
dai capigruppo, trovate anche il nome, il nominativo dei Consiglieri che poi ne
andranno a comporre il numero. L'accordo raggiunto ieri, informo così tutti i
consiglieri, prevede che le quattro commissioni consiliari permanenti siano
composte da 12 Consiglieri, la prima e la seconda, 7 appartenenti alla
maggioranza, 5 alla minoranza ed 11 Consiglieri per la terza e la quarta, 6 di
maggioranza e 5 di minoranza.
Se qualcuno su questo ha qualcosa da aggiungere o deve intervenire è pregato
di farlo. Non essendoci interventi, allora si mette in votazione il Punto n. 3
all'ordine del giorno dei lavori.
E' aperta la votazione, prego. Chiusa la votazione. Presenti al voto 30, astenuti
zero, votanti 30, favorevoli 30, contrari zero. L'esito è approvato.
Anche per questa, colleghi, si pone in votazione l'immediata eseguibilità. Un
attimo ancora. Bene, è aperta la votazione, prego.
Chiusa la votazione. Presenti al voto 30, astenuti zero, votanti 30, favorevoli
30, contrari zero, l'esito è approvato.
A tal proposito vi informo, e prego la Segreteria di distribuire ai Consiglieri
l'elenco di convocazione delle commissioni, di disporre la convocazione delle
commissioni, di tutte le commissioni prima, seconda, terza e quarta, per la
giornata di giovedì 9 luglio in questo ordine:
- alle ore 15,00 la prima commissione nella saletta lato bar dove abitualmente
si svolgono le riunioni. Quindi, alle ore 15,00 la prima commissione.
- 15,45 la seconda commissione.
- 16,30 la terza commissione.
- 17,15 la quarta commissione.
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All'ordine dei lavori è prevista la sola elezione del Presidente e del Vice
Presidente delle Commissioni. Dopo di che saranno pienamente operative e i
presidenti potranno convocarle per diciamo l'ordine dei lavori previsti per i
prossimi Consigli Comunali. Quindi, nel mentre vi viene distribuita, invito
ognuno chiaramente a prendersi nota dell'orario e del giorno di convocazione a
seconda della commissione di cui è chiamato a fare parte. Questo per il gruppo
del Partito Democratico e il Gruppo della PDL. Gli altri gruppi mono cellulari
chiaramente parteciperanno a tutte le commissioni. Ripeto giovedì 9 luglio ore
15 la prima, 15,45 la seconda, 16,30 la terza, 17,15 la quarta. All'ordine del
giorno elezione e nomina del Presidente e del Vice Presidente della
Commissione.
Bene, colleghi, a questo punto...prego, c'è una comunicazione dell'Assessore
Fallani. Prego Assessore. >>
Parla l'Assessore Fallani:
<< E' una comunicazione relativa ad una attività fatta dall'Assessorato, frutto
del tavolo di concertazione con le imprese e le banche presenti sul territorio
sul monitoraggio della situazione di crisi. E' una cosa che viene da lontano, mi
sono trovato sul tavolo, ma credevo fosse utile comunicarla. Per chi c'era già
nell'altra legislatura non è un elemento di novità. Abbiamo fatto un primo
accordo con due delle 18 banche del territorio, continuiamo di farne con tutte
le altre 16 se lo vorranno fare, per rateizzare le tariffe del nido, visto che il 10
si chiuderanno le iscrizioni. Abbiamo proprio cercato il più possibile di
accelerare i tempi e fatto nel tempo più veloce possibile per dare questo
strumento di giudizio dell'accettazione delle domande delle graduatorie del
nido da parte delle famiglie. Andremo in convenzione, si spera, prima dell'inizio
dell'anno scolastico. >>

Parla il Presidente Merlotti:
<< Grazie Assessore. Quindi, allora un saluto, al prossimo Consiglio. Vi ricordo
appunto di porre attenzione per la convocazione delle commissioni. Grazie a
tutti e arrivederci. >>

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 17,41.
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