
COMUNE DI SCANDICCI

CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 MAGGIO 2019

VERBALE INTEGRALE

L'anno  duemiladiciannove  Il  giorno  8/5/2019   alle  ore  18:31  in  Scandicci,  nella  Sala
Consiliare “Orazio Barbieri”, previa convocazione nei modi e forme di  legge, statutarie e
regolamentari, si è riunito il  Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima
convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Simone  Pedullà,  ed  assiste  il
Vicesegretario  Generale  Alberto  De  Francesco,   che,  su  invito  del  Presidente,  procede
all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Porfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- Pecorini Ilaria
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo

- Fallani Sandro
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- D'Andrea Laura
- Pacini Andrea
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Franchi Erica

Presenti n. 15 membri su 25 (compreso il  Sindaco)

Il  Presidente,  riconosciuto  i l  numero  legale  dei  consigl ieri  presenti,   dichiara  aperta  la
seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Tognetti , Nozzoli, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Anichini, Capitani e Lombardini e Ndiaye.

...omissis il resto...



Parla il Presidente Pedullà:

<<  Buonasera.  Allora,  iniziamo.  Chiedo,  gentilmente,  al  Vice  Segretario  di  fare  l’appello  dei
presenti. Prego. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<<  Buonasera.  Allora,  iniziamo.  Chiedo,  gentilmente,  al  Vice  Segretario  di  fare  l’appello  dei
presenti. Prego. >>

Parla il Vice Segretario Generale:

<< Sì, buonasera. Procediamo con l’appello. >>

Il  Vice Segretario Generale procede con l’appello  dei  Consiglieri  presenti,  che risultano
essere 15.

Parla il Presidente Pedullà:

<< Bene, grazie. Allora, abbiamo il numero legale. Nomino scrutatori i Consiglieri Tognetti, Nozzoli
e  Pecorini.  Procediamo con  la  discussione  del  punto  all’ordine  del  giorno:  l’approvazione  del
Rendiconto  della  Gestione  per  l’Esercizio  2018,  ai  sensi  dell’art.  227  del  Decreto  Legislativo
267/2000. Prego, Vice Sindaco. >>

Punto N. 1

OGGETTO:  Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  2018  ai  sensi
dall’art. 227 del D.lgs 267/2000.

Parla il Vice Sindaco Giorgi:

<< Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il Rendiconto del 2018, l’anno 2018 si è chiuso
con un risultato positivo per il Bilancio dell’Amministrazione Comunale per complessivi 7..(VOCI
DAL PUBBLICO PRESENTE IN SALA)..>>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Il pubblico, per favore! Moderazione nei termini. >>

Parla il Vice Sindaco Giorgi:

<< Per cortesia. Eh? Sì, sì si sente benissimo per chi vuol sentire. Il risultato dell’Amministrazione
si è chiuso con un risultato positivo per 7.200.000 Euro. Questo è il segno della gestione positiva e
corretta del Bilancio di questa Amministrazione. 7.200.000 Euro di risultato positivo di cui poco
meno o poco più di  4.700.000 Euro dalla parte di  gestione pura dell’amministrazione,  la parte
corrente, e poco meno di 2.500.000 che sono avanzati per quanto riguarda la parte destinata agli
investimenti. Per quanto riguarda il dettaglio della spesa anche nel 2018 è proseguito il percorso di
incremento  delle  nostre  spese  destinate  a  quelle  che  sono,  diciamo,  il  nostro  cor-business
dell’Amministrazione e quindi le spese destinate alla pubblica istruzione, al sociale e alla cultura,
che sono passate complessivamente dai 13.036.000 e spiccioli del 2017, ai 13.429.000 Euro del
2018, con un aumento di quasi 400 mila Euro in più di risorse destinate al sociale, all’istruzione e
alla  cultura.  E,  inoltre,  gli  investimenti  nel  2018 hanno ammontato  a  quasi  complessivamente
12.500.000 di Euro, di cui 5.700.000 effettivamente riguardanti opere realizzate nel 2018. Anche
per quanto riguarda la cassa del Comune, è risultata positiva nel corso del 2018, passando dai
10.500.000 al 31/12 del 2017 ai quasi 17.000.000, poco oltre i 17.000.000 del 31/12/2018. Quindi,
6 milioni e mezzo di euro di cassa in più nel Comune. Si è ridotto anche ulteriormente il debito
derivante  dai  vari  mutui  contratti  nella  storia  del  Comune  di  Scandicci,  che  è  passato  dai
27.100.000 dell’inizio della legislatura, 31/12/2013 ai 20.700.000 Euro della fine, del 31/12/2018.
Quindi, il debito dell’Amministrazione si è ridotto di 6.400.000 Euro pari a circa il 23,5%. Quindi,
mentre c’è qualcuno che tutti i mesi fa 6 miliardi di nuovo debito al mese, nel Comune di Scandicci



si riduce del 25% quasi il  debito dell’Amministrazione. Per quanto riguarda la parte economico-
patrimoniale,  il  patrimonio netto, anche se si  fosse una azienda, ma insomma, del Comune di
Scandicci nel 2018 è passato da 155 milioni a 165 milioni. Quindi, dieci milioni in più di valore del
patrimonio pubblico del Comune di Scandicci nell’anno 2018 è stato creato. Per quanto riguarda il
risultato della gestione economico-patrimoniale, invece, sconta il fatto che il Governo ha deciso, il
condono fiscale per tutti i crediti, che l’Amministrazione vantava nei confronti di cittadini ed imprese
fino a 1.000 Euro, questo ha comportato la cancellazione di circa 2.000.000 e passa di Euro di
attivo, di crediti, che l’Amministrazione vantava e che quindi sono stati cancellati e quindi il risultato
economico-patrimoniale vede una negatività di 1.273.000, che deriva da questa, dalla decisione
appunto del Governo di cancellare e di fare il condono fiscale. Quindi, questo, diciamo, è il risultato
del Bilancio 2018. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Batistini, prego. >>

Parla il Consigliere Batistini:

<< Io,  innanzitutto,  volevo dire  che protocollerò  questo  foglio,  che è la  rinuncia  al  gettone di
presenza di oggi, perché credo che con un punto all’ordine del giorno, per pochi minuti di seduta,
sia  assurdo prendere  il  gettone di  presenza.  Ho deciso di  fare  comunque presenza e di  fare
l’intervento, e, nella parte finale, vi spiegherò anche il perché.

Per quanto riguarda il Bilancio, io vi dico sempre la solita cosa da mesi, da anni. Cioè qui si parla
di un Bilancio inutile, un Bilancio con un risultato positivo di 7.200.000 Euro. 7.200.000 Euro che
non si trovano mai spiccioli di questi 7.200.000 Euro per le piccole cose o per aiutare le persone in
difficoltà, perché li devono aiutare i cittadini. Quando ci sono persone, che dormono in macchina o
che vengono sfrattate o che non riescono ad arrivare in fondo al mese o che perdono il posto di
lavoro, la risposta vostra è quella che noi ci s’ha 7.200.000, mettiamo l’aria condizionata più bella
del mondo, risistemiamo le piazze spendendo 80 mila Euro per mettere due statue in una piazza a
Badia,  che,  in  questo  momento,  è deserta ed è sempre deserta.  Però,  non possiamo aiutare
queste persone in difficoltà.

Questo è il primo punto. E’ assurdo, è allucinante perché io paragono sempre il Comune con la
famiglia normale e cosa pensereste voi di una famiglia, una persona con un figlio o una figlia e che
non gli dà da mangiare perché magari  a da rifare le, non so, ha da fare, da andare al teatro,
andare al cinema, andare a divertirsi, però non ha i soldi per dare da mangiare alla figlia e magari
si compra la macchina nuova. Cosa pensereste? Che è un pazzo. Ecco, questo pensereste di una
persona del genere. E allora perché il Comune deve dare priorità a delle cose che per i cittadini
non sono priorità, soprattutto per i più deboli, che dovrebbero essere quelli che voi ingannate ad
ogni  campagna  elettorale,  perché  quando  ci  sono  campagne  elettorali  fate  finta  di  essere  di
Sinistra,  fate finta, la Sinistra dovrebbe stare con i più deboli,  fate liste civetta e poi,  al  tempo
stesso, gli date un calcio nel sedere a queste persone. Ed è bene che lo sappiano. E’ bene che
sappiano tutti come il PD, che niente ha a che vedere con la Sinistra di un tempo.

Si continua a parlare di indebitamento o a fare critiche, allusioni al Governo, ma cioè vi rendete
conto che comunque il  continuare a prendere mutui per  cose assurde questo non fa bene ai
cittadini, perché un conto è prendere un mutuo per una scuola, per qualcosa di importante, che
abbia un riscontro sulla cittadinanza, e un conto è prendere i mutui per mettere l’aria condizionata
negli uffici del Comune. C’è una bella differenza, eh. C’è una bella differenza. Cioè un conto io
prendo un mutuo per comprarmi la prima casa, un conto è prendere un mutuo per mettermi l’area
condizionata. Insomma, indebitare i cittadini per 165 milioni di euro, mi sembra di avere capito
stando al Giorgi e a quanto diceva, nonostante la diminuzione, c’è un 50%  rispetto al Bilancio è di
debito, praticamente, dei cittadini. E non è poco il 50% del Bilancio di indebitamento per quanto
riguarda  i  cittadini.  Detto  questo,  e  chiuso il  capitolo,  ci  potrebbero  essere  investimenti  sulla
sicurezza, che io in questo Comune non ho mai visto, nonostante tanti discorsi. Vedo tanti soldi
sputtanati, messi a destra, a sinistra, telecamere pagate un sacco di soldi. Vedo lavori fatti a caso
perché io giro questa città, l’ho sempre girata e non solamente qualcuno potrà dire perché ci sono
le elezioni, no l’ho sempre girata e ho sempre detto le solite cose: non si possono fare i lavori in un
quartiere tipo San Giusto, a ripetizione, danneggiando i commercianti, danneggiando i cittadini,



facendo l’asfalto e dopo un mese ribucando perché, magari, ci s’era scordati qualcosa o c’è un
tubo rotto. Lasciando i pali in mezzo ai marciapiedi, succede questo.  Mettete a bilancio soldi per le
barriere architettoniche, dite che volete togliere le barriere architettoniche, si fanno i marciapiedi
nuovi e si lasciano i pali della luce nel mezzo. Cioè queste sono cose folli. Cioè è come, ve lo
rapporto ad una famiglia normale, se io, a casa mia, oggi metto a soqquadro la casa perché devo
rifare il bagno e vado a vivere, magari, in affitto per un mese, poi ci torno per tre mesi e rifaccio la
cucina e magari rifaccio anche il bagno perché mi ero scordato di mettere il WC nuovo e quindi
rimetto a soqquadro di nuovo tutta la casa. Cioè questa è l’amministrazione. Sarei un folle. E la
stessa cosa fate voi con i vari quartieri, soprattutto in quello di San Giusto, dove la vostra unica
preoccupazione, probabilmente, era quella di fare il Leroy Merlin per accontentare qualcuno, non
so per quale motivo, però si doveva fare il centro commerciale. Questa è la vostra risposta, oppure
mettere la moschea alla Caserma Gonzaga. Cioè sono queste le vostre priorità.

Dico anche che,  a mio modo di  vedere,  è pazzesco in questo Comune il  tentativo sempre di
abbuiare l’opposizione. E qui parlo a nome, credo di poter parlare a nome anche dei Consiglieri,
che sono usciti, cioè di Valerio Bencini dei Cinque Stelle, di Erica Franchi, di Giulia Bambi e di
Chiara De Lucia, che sono tra la gente, che, per fortuna, oggi ci sono anche diverse persone.
Credo sia assurdo,  innanzitutto,  che il  Sindaco oggi  non sia presente,  perché mi risulta sia a
correre, a fare una iniziativa elettorale correndo, che credo faccia bene ad iniziare a correre, ad
allenarsi perché se lo vedono i cittadini da qualche parte, girando, qualcuno lo rincorrerebbe anche
per quello  che ha promesso e che non ha fatto.  Quindi,  lui  preferisce la  campagna elettorale
rispetto agli impegni istituzionali e questo credo sia una cosa allucinante e vergognosa soprattutto
perché si parla di Bilancio e quindi di soldi dei cittadini, che sono stati impegnati e che sono stati
spesi e lui non è lì a darci spiegazioni. Credo anche che sia altrettanto assurdo e una mancanza di
rispetto verso l’opposizione, che in questi anni c’è stata, faccio un esempio banale: c’è stato un
caso  di  legionella  all’interno,  ho  letto  sui  giornali,  all’interno  del  Palazzo  Comunale.  Si  sono
avvertiti i dipendenti comunali, i Consiglieri Comunali di opposizione non sono stati avvertiti. Per
quale motivo? Forse c’era paura che qualcuno lo  raccontasse ai  giornali?  C’era paura che si
creasse, che si potesse dire a giro? Cioè, fatemi capire, ci sono Consiglieri di serie A e di serie B?
Cittadini di serie A e di serie B? Perché cioè ci sono liste, tipo Colore del Rispetto, ma dov’è il
rispetto dell’opposizione in questo caso? Come mai? A me non è arrivata nessuna comunicazione
per e-mail e in nessun altro modo. Quindi, lo sono venuto a sapere dai giornali. Eppure la potevo
prendere anch’io la legionella, come la poteva prendere un Consigliere di opposizione. Cioè mi
sembra una cosa assurda. Così come è assurdo che ci siano un sacco di ordini del giorno, un
sacco di proposte dell’opposizione, fatte un anno fa, e ad ora non discusse, non saranno mai
discusse e i cittadini vengono apposta, cioè vengono apposta. Noi, quando qualcuno prova a dire
non si sente, alza il  microfono, gli dite: modera le parole. Ma modera le parole di cosa? Ma il
rispetto per i cittadini? In questo Consiglio Comunale un cittadino viene e non può parlare, deve
stare lì  ad ascoltarvi  o ad ascoltarci,  ma non può intervenire,  non può dire niente.  Non viene
ascoltato il cittadino. Spesso, ultimamente, neanche lo streaming dei Consigli Comunali funziona.
Quando l’opposizione fa una domanda, il più delle volte neanche arriva la risposta. Cioè noi per
cinque  anni  abbiamo  vissuto  in  questa  maniera.  E  quindi,  diciamo,  io  rinuncio  al  gettone  di
presenza, lo ripeto, ho fatto questo intervento perché eravamo d’accordo per fare sì che venissero
dette anche queste cose perché è importante il rispetto istituzionale verso i cittadini, non verso di
voi, verso i cittadini, rispetto che non tutti hanno. Però, ho deciso appunto di rinunciare al gettone,
protocollerò questo foglio e abbandonerò l’aula appena votato, senza votare neanche il Bilancio, a
cui comunque voterei contro per i motivi, che ho detto poco fa. >>

APPLAUSI.

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie Consigliere Batistini. Per favore! Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Consigliere Marchi, prego. >>

Parla il Consigliere Marchi:

<< Grazie Presidente. Io capisco il bisogno, magari, in campagna elettorale di fare uno show, ma
parliamo un attimo dei temi di questo Consiglio, che è il Bilancio, che per noi, magari per qualcun
altro no, ma per noi è fondamentale per il futuro della nostra città. 



Sì, dicevo che questo Consiglio conclude cinque anni di consiliatura dove abbiamo visto un lavoro
egregio,  già  nello  scorso  Consiglio  Comunale  l’ho  detto,  ma  lo  voglio  rifare  ringraziando  i
Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale, soprattutto quelli che hanno fatto già due mandati,
che per statuto del PD, per scelta del PD non verranno ricandidati perché noi la politica la facciamo
così, e quindi li ringrazio davvero per l’impegno che hanno messo in questi dieci anni, che sono
stati dieci anni dove la città è stata un continuo cambiamento in meglio. E noi crediamo che questo
Bilancio sia, questo Rendiconto di Bilancio sia l’ultimo tassello, insomma, di un percorso che ci ha
visto, insomma in tutta la storia del PD e della maggioranza di Centro Sinistra di questa città,
migliorare questa città.  Non solo per il debito che scende, non solo per i 7 milioni, che è stato
citato dal Vice Sindaco, ma soprattutto per l’impegno politico che è quello stato costante a fianco
dei cittadini. Ora, mi dispiace che il Consigliere dell’opposizione va via, mi ha citato il caso di San
Giusto,  magari,  il  Consigliere  Batistini,  dovrebbe frequentare  di  più  il  quartiere  di  San Giusto
perché o in malafede o comunque dice le cose, dice apposta delle facke news visto che il quartiere
di San Giusto negli ultimi mesi i lavori sono stati fatti, programmati da tempo, sia da Consiag che
Publiacqua per la totale riqualificazione del sistema idrico e del gas. E quindi vi do una notizia,
magari la può verificare di persona, se ascoltasse, che lunedì ci saranno i lavori per la riasfaltatura
e il restyling di San Giusto. E questo, insomma, è un impegno che è stato preso già da tempo e
che verrà fatto,  insomma, da lunedì.  E quindi  anche lì  per  il  quartiere di  San Giusto risposte
concrete ci sono eccome. Così come per le altre questioni della città. Uso questo momento per
citare anche il lavoro, che abbiamo fatto in questi cinque anni, nonché anche insomma il risultato
del Piano Operativo di qualche settimana fa, che stabilisce per i prossimi cinque anni una idea di
città, una idea della città inclusiva, una città aperta e che dialoga con una città come Firenze, che è
al nostro confine, ma che ha anche l’ambizione di andare da sola. Cioè parliamo della tramvia,
parliamo spesso delle fabbriche, parliamo spesso delle nostre scuole, parliamo spesso dei posti di
lavori, dei commercianti. Questa è una città dove si vive bene. Dove si può fare di più, questo è
chiaro.  Però,  io  credo  che,  e  lasciatemelo  dire,  che  nelle  prossime  settimane  si  vedrà,  gli
scandiccesi  avranno l’occasione di  dare  un giudizio  e  per  me  sarà,  secondo me,  un  giudizio
positivo di quello che abbiamo fatto in questi anni, che potremmo ancora fare perché io credo che
questa Amministrazione ha lavorato benissimo e che continuerà a farlo in questi anni. Perché noi,
a differenza di chi parla di consenso, di chi parla di avere, di stare vicino ai cittadini, ma poi, in
realtà, fa gli show e fa discorsi in Consiglio Comunale, che poi in città un resoconto vero non ce
l’ha,  noi,  invece,  in  questi  anni  abbiamo fatto  non  so  quante  decine,  centinaia  di  assemblee
pubbliche nei quartieri, da Badia a San Giusto Le Bagnese, con le nostre colline, dove abbiamo
non solo condiviso le nostre scelte, ma abbiamo portato avanti un programma dopo che i cittadini
ci hanno votato cinque anni fa. E noi siamo fieri di avere portato avanti questo programma e siamo
fieri di continuare e saremo fieri se gli scandiccesi, i cittadini scandiccesi ci daranno la fiducia di
continuare questo lavoro. Grazie. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie Consigliere Marchi. Ci sono altri interventi? Non ho altri interventi, quindi passiamo alle
dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto Consigliere Batistini. >>

Parla il Consigliere Batistini:

<< Sì. A parte che non sono andato via, caro Marchi, sennò ero via e non ero qui, perché sono
rimasto ad ascoltare e poi vado via adesso senza partecipare, come ho detto, al voto. Io dico,
sicuramente, i cittadini decideranno. I cittadini devono sapere. E’ bene ci sia trasparenza in questa
città.  E’ bene che la  gente  sappia quello  che succede,  come trattate l’opposizione.  Prima ho
raccontato questo. E’ bene anche che sappiano come vengono spesi i soldi pubblici. Prima mi ero
scordato una cosa, a mio avviso, un’altra delle cose gravi successe in questo Comune, che dà
soldi ad associazioni, che poi organizzano iniziative perché in questo bilancio ci sono, mi risulta,
anche  soldi  dati  alla  Pro  Loco  per  le  varie  iniziative.  Tra  queste  ci  sono  iniziative  tipo  “La
baccellata” di Badia a Settimo, dove il sindaco va lì, si fa vedere, fa il  discorso insieme al suo
compagno Nardella..>>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Consigliere, però siamo in dichiarazione di voto sul Rendiconto eh. >>



Parla il Consigliere Batistini:

<< Dichiarazione, eh ho capito. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Ha fatto anche l’intervento, insomma. >>

Parla il Consigliere Batistini:

<< Io non voto, non voto. Io, se mi volete togliere la parola toglietemela, però..>>

Parla il Presidente Pedullà:

<< La riporto all’oggetto del dibattito. >>

Parla il Consigliere Batistini:

<< Sì, l’oggetto è che vengono dati i soldi anche ad associazioni che poi organizzano iniziative
dove ci sono bandiere, che fanno riferimento ad un candidato a Sindaco, ben preciso, che è quello
del  PD e  delle  sue  liste.  E  che  i  cittadini,  in  qualche  maniera,  a  quella,  alla  Pro  Loco,  che
l’organizza, che è una delle aziende, delle associazioni, che hanno organizzato l’evento, hanno
dato dei soldi. Al tempo stesso c’è anche il logo del Comune in quell’iniziativa. A voi vi sembra
normale?  A me non  sembra normale.  Non  mi  sembra  giusto,  non  mi  sembra  assolutamente
corretto  che  venga  fatto  ed  utilizzato  in  questa  maniera  lo  strumento  del  logo  del  Comune,
dell’Amministrazione Comunale, il  patrocinio del Comune. Così come io ancora sto aspettando
dallo scorso Consiglio Comunale, una risposta, di qualsiasi tipo, di qualsiasi modo, io già anche la
risposta l’ho trovata nei vari uffici,  per fortuna, perché i dipendenti del Comune sono molto più
disponibili e gentili rispetto a voi e fanno il loro lavoro correttamente, rispondendo ai Consiglieri
Comunali, almeno loro, se nel depliant utilizzato e mandato nelle case dei cittadini per raccontare il
Regolamento Urbanistico, anche quello fa parte del Bilancio perché lì è stato, sono stati dati i soldi
da  aziende partecipate,  quindi  in  un certo  senso dai  cittadini  di  Scandicci,  che partecipano a
queste aziende partecipate e da alcuni privati che a me risulta, e ditemi se sbaglio e smentitemi, a
me risulta che in quel Regolamento Urbanistico e in quel Piano Operativo avessero anche degli
interessi,  tant’è  che hanno fatto delle  osservazioni  su quel  Regolamento Urbanistico,  votati  in
Consiglio Comunali. Quindi,  mi risulta questo. Vorrei capire se è reale, se sapevate questo, se
siete a conoscenza di tutto questo, che ha circondato, diciamo, il libriccino dato magicamente a
due mesi, a un mese e mezzo dalle elezioni nelle case delle persone, e cosa avete intenzione di
fare su questo.  Io penso che a domanda, la  domanda sia legittima e vorrei  anche avere una
risposta visto che è un mese, praticamente, che aspetto una risposta. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Bene, grazie Consigliere Batistini. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Consigliera
Ciabattoni per dichiarazione di voto. >>

Parla il Consigliere Ciabattoni:

<< Grazie Presidente. Questo sarà il mio ultimo intervento in un Consiglio Comunale, visto che ho
finito i miei due mandati per il Partito Democratico e quindi ho intenzione di dire qualche cosa su
come è amministrata questa città. Allora, a me fa un po’ sorridere il fatto che il Consigliere Batistini
parli di trasparenza, di democrazia e di come viene trattata l’opposizione quando appartiene ad un
partito  il  cui  rappresentante è una persona,  che minaccia e prende in  giro le  persone che lo
contestano, ancorché ragazzini di 13 anni o sberleffa le donne, che lo contestano perché essendo
chiaramente un macista non riesce a fare di meglio. Ma, detto questo, io ritengo che in questi
cinque anni l’Amministrazione abbia lavorato per una crescita della città e questo lo si vede perché
Scandicci, al di là, in contro tendenza nazionale ha un incremento dell’occupazione molto più alto
rispetto ad altre zone. E’ una città in cui l’imprenditoria è brillante, l’artigianato è brillante. E’ una
città  che  investe  nella  formazione,  molto  nella  formazione,  e  investe  il  40% del  suo  Bilancio
Comunale nel  welfare,  nell’assistenza ai  più bisognosi.  Poi,  la  si  può dipingere come ci  pare,
perché chiaramente non è perfetta come nessuna città lo è, in realtà in tutto il mondo e quindi,



sicuramente, ci sono cose da migliorare, da perfezionare, ma non è quello che qualcuno, per mero
scopo elettorale, vuole dipingerla, come la vuole dipingere, perché si parla di delinquenza, ma è
una..>>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Consigliera, Consigliera la riporto comunque sull’argomento della dichiarazione di voto. >>

Parla il Consigliere Ciabattoni:

<< Sì, ha ragione. Sì. E quindi ritorno subito sull’argomento e siccome noi siamo consapevoli di
avere svolto un buon lavoro, votiamo a favore di questa delibera. Grazie. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie Consigliera Ciabattoni. Consigliere Tognetti per dichiarazione di voto. >>

Parla il Consigliere Tognetti:

<< Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, noi voteremo, dico noi perché la mia presenza e
anche quella della collega Fulici, che non è potuta intervenire, si scusa, ma un impegno in trasferta
di lavoro, non ha potuto partecipare al Consiglio, ma diciamo che condivide la stessa idea mia e
del  nostro gruppo di  partecipare,  perché è comunque l’ultimo Consiglio  Comunale,  si  parla  di
Bilancio e quindi è giusto che i cittadini siano rappresentati nella maniera più degna possibile.
Dicevo  voteremo  contrario,  o  meglio  voterò  a  questo  punto  perché  rimango  solo  io,  voterò
contrario perché l’impianto,  comunque, del Bilancio come è stato in tutti  questi  cinque anni  di
legislatura, non ci convince a pieno. Lo avremmo fatto in maniera diversa. Non ne abbiamo avuto
la possibilità. Abbiamo cercato di indicare all’Amministrazione come modificarlo. Non so se queste
idee sono state prese o meno e quindi niente siamo qui a votarlo perché riteniamo che, comunque,
sia un atto dovuto alla cittadinanza e perché chi è assente ha sempre torto. Grazie. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie Consigliere Batistini. Non ho..scusi, Tognetti. Non ho altri interventi all’ordine del giorno
prenotati e quindi apriamo le votazioni sul Punto n. 1. 

Un momento, colleghi. Prego. Possiamo chiudere la votazione. Prego, Consigliera Cialdai Fabiani,
può esprimere la sua. >>

Parla il Consigliere Cialdai Fabiani:

<< Favorevole. >>

Parla il Presidente Pedullà:

<< Grazie. Allora, abbiamo registrato il voto e chiudiamo la votazione. Chiudiamo.

Presenti al voto 16, favorevoli 15, contrari 1, approvato. 

Mettiamo  in  votazione  l’immediata  eseguibilità.  Possiamo  chiudere  la  votazione.  Possiamo
chiudere. Non partecipano 1, presenti al voto 15, favorevoli 15. Approvato. 

(Vedi Deliberazione n. 44 dell’8/05/2019)

Parla il Presidente Pedullà:

Bene, colleghi,  vi rubo ancora un minuto perché vi  voglio ringraziare tutti.  Ringraziamenti che,
peraltro, mi ha chiesto di farvi anche la Vice Presidente Fulici,  che, come diceva il  Consigliere
Tognetti, non è potuta esserci. Vorrei ringraziare, naturalmente, il Sindaco, la Giunta, il Segretario,
il Vice Segretario, tutti i dipendenti comunali, naturalmente compresa la Polizia Municipale, che in
questi anni ha sempre garantito l’ordine di queste nostre sedute. In particolare, un ringraziamento



va all’Ufficio della Segreteria Generale e del Consiglio, che in questi anni ha fornito davvero un
sostegno  fondamentale  per  il  buon  esito  di  questi  lavori  e  non  solo  per  la  grande  qualità
professionale, ma anche per quella umana. Quindi, grazie e una buona serata a tutti. >>

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 19,04.

I  documenti  richiamati  nel  testo  in  quanto già  parte  integrante  delle  rispettive deliberazioni  ivi
riportati, non vengono materialmente allegati al presente verbale. 

L’integrale contenuto della discussione relativa alla presente seduta è registrato e conservato a
norma  CAD   nell’apposito  server  dedicato  alla  gestione  delle  sedute  consiliari  e  replicato
nell’apposito server di backup.

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to Alberto De Francesco

F.to Simone Pedullà

 

 


