
Bilancio di Previsione per l’anno 2011-02-23     
Intervento in risposta alla relazione del Sindaco Gianassi 
 
 
 
La corposa ed organica relazione del Sindaco pone molti stimoli e di questo lo 
ringraziamo.  
Il nostro intervento, come Un’altra Sesto è possibile, cercherà di rispondere ad alcuni di 
questi stimoli e si concentrerà in modo prioritario su alcune tematiche, questo in base ad 
un accordo reciproco che abbiamo stabilito con l’altra Lista Civica,  i Democratici per 
Sesto, accordo, che rappresenta un passo di integrazione e lavoro comune tra le due 
formazioni  ed indica anche una sostanziale e progressiva uniformità di vedute. 
 
 
Siamo consci delle grandi difficoltà che si pongono a chi ha l’onere di amministrare una 
comunità e deve presentare un bilancio, quando il contesto generale della finanza 
pubblica è fortemente indebolita sia dalla crisi economica, sia dalla forte e incontrastata 
evasione fiscale che incessantemente drena risorse allo Stato, sia dal fatto che tagli di 
spesa hanno interessato in maniera quasi esclusiva le amministrazioni locali. 

  Comprendiamo quindi come ha scritto il Sindaco nella 
relazione sul bilancio di previsione 2011 che “il contesto in cui la finanza locale si è trovata a 
operare nell’ultimo periodo è sicuramente uno dei più difficili del Dopoguerra, sia per le manovre imposte 
negli anni futuri, sia per le difficoltà immediate e contingenti”. 
Abbiamo inteso con chiarezza, pur non avendo competenza tecnica, che il Patto di 
Stabilità si traduce in un freno allo sviluppo anche dei comuni virtuosi, perché limitando 
la capacità di indebitamento impedisce la possibilità di fare nuovi investimenti. E la 
capacità di indebitamento è sinonimo di conti in ordine. 
Si viene a limitare così la libertà delle amministrazioni locali, anche e soprattutto quelle 
che hanno i conti in regola e la loro possibilità di poter funzionare, per quello che 
possono, anche da volano per la ripresa economica.   



Concordiamo perfettamente sul fatto che l’intero capitolo del sociale è quello che soffre 
di più, lo è da tempo, ad onor del vero, ma l’accelerazione intervenuta  con il  Governo 
Berlusconi  sembra  puntare a dare il colpo di grazia a questo settore. 
 
Di conseguenza, in questo quadro negativo  siamo più che convinti dei salti mortali che 
sono stati fatti per trovare, spostare risorse, mantenere il più possibile in essere i servizi 
sociali. 
 
Credo  che sia evidente il campo in cui ci collochiamo,  siamo per la difesa delle 
autonomie locali, anche se signor Sindaco è un po’ strano che ci chieda questo proprio a 
noi, liste civiche (progressiste), visto che anche di recente, noi, per primi, e prima ancora 
dei partiti come il Suo, che siedono nei consigli di amministrazione, abbiamo difeso 
l’autonomia e l’autorità dei Comuni all’interno del ATO3 Medio Valdarno,  non molto 
rispettate e ascoltate nelle scelte e nelle azioni della Spa pubblico-privata Publiacqua. 
 
Quanto poi al richiamo politico,  relativo all’appartenenza di area, alla necessità di 
ricostruire tessuti dove potersi confrontare, apprezziamo la considerazione a proposito 
del campo dei progressisti e riformatori, quando dice “non può essere la cacciata di Berlusconi 
l’obbiettivo di un movimento politico“ e infatti ha ragione, noi siamo concordi con Lei,  il 
punto è che però oggi, in quel campo, si stenta a riconoscere, quella “diversità” che un 
tempo era indicatrice di una grande cultura e pratica politica alternativa. 
  
Tra i tanti, questo è uno dei più accreditati (e diffusi) motivi per cui anche in Toscana, in 
soli 5 anni 284.000 cittadini che avevano scelto il centrosinistra, non sono tornati a 
votarlo e anche a Sesto con la medesima percentuale di assenza del 20% dell’elettorato di 
sinistra, sono mancati 4000 voti. 

  Non è quindi, per noi Liste Civiche il voler stare nella 
dimensione del “piccolo e bello”,  è la credibilità della politica della sinistra attuale che è  
scomparsa, è irriconoscibile.   Sicuramente non è all’altezza delle necessità del XXI 
secolo.   
  
Detto questo, nella Sua relazione di bilancio di previsione 2011 vi troviamo segni positivi 
e altri un po’ meno positivi. 
 
 
Su alcune aspetti definiamoli così, “di buona e normale amministrazione” il nostro 
giudizio non è negativo, tutt’altro, saremmo pronti a sottoscriverli, ad esempio, la 
cultura, con la grande scommessa della biblioteca di Doccia e del suo sviluppo ci vede 
interessati e comprendiamo lo sforzo fatto dall’Amministrazione e la visione lunga che lo 
sottende. 



  Biblioteca di Doccia 
 
 Su questo capitolo, vogliamo piuttosto esprimere un senso di sprone 
all’Amministrazione e al nostro Sindaco perché siamo preoccupati del fatto che 750.000 
euro di costo annuo netto, in sostanza ciò che viene impiegato per tenere aperti i locali,  
illuminazione e riscaldamento e mantenerne il servizio, per la parte gestita da Doccia 
Service che se non sbaglio ne assorbe circa il 60% con 470.000 euro, rappresenta una 
cifra rilevante e per ora solo a carattere di uscita. Su Doccia, riteniamo che  ci si debba 
attivare in fretta perché in tempi rapidi si possa iniziare a compensare quella voce di 
spesa.  Suggeriamo l’offerta della struttura per convegni, meetings culturali di qualità che 
possano determinare flussi di cassa. Probabilmente anche l’apertura del previsto punto 
ristorazione  potrà  fornire un introito aggiuntivo ed insieme rendere gradevole il 
soggiorno nei locali e contribuire ad allontanare il rischio dell’effettivo decentramento 
della struttura dal resto della città. Riteniamo anche che vadano valutate e sviluppate 
sinergie con le altre biblioteche comunali esistenti nei dintorni, a partire da quella del 
Comune di Campi e da quella di Scandicci. 

 
 

“La Lucciola” 
Un’altra osservazione generale di questo bilancio è che  a fronte di un totale di 11 milioni 
di euro di investimenti previsti e finanziati nel 2011 il 32% di essi, 3,5 milioni di euro è di 
provenienza da alienazioni di beni comunali. Su questo capitolo esprimiamo una forte 
perplessità che diventa contrarietà  in quanto, e richiamo l’esempio della Lucciola (la 
Polisportiva) anche se è stata spostata come alienazione al 2012, non ci piace l’idea che si 
vogliano vendere luoghi, immobili che sono la storia  di Sesto, che rappresentano la 
memoria di tanti cittadini o che hanno rilevanza aggregativa anche per le varie 
associazioni che in questi locali sono ospitate. Su questo elemento che intreccia  cultura e 
memoria storica chiediamo una riflessione profonda ed un ripensamento. 
Una  ulteriore perplessità è inerente alla alienazione di alcune farmacie (Via Togliatti e 
Via Leopardi) di cui immaginiamo il probabile acquisto da parte della Spa Farmacie e 
Servizi. La perplessità sta nel fatto che a parere nostro si snaturano funzioni:  non è 
compito della Società delle Farmacie quello di essere una immobiliare, o peggio di essere 



“cassa” al servizio dell’ amministrazione controllante, ma quello di orientarsi anche 
specializzandosi , con i propri mezzi, al potenziamento dei servizi ai cittadini. 
 
Un altro punto, che abbiamo visto scomparire dallo schema di bilancio previsione 
2011,già finanziato per 100.000 euro, è quello relativo al Canile intercomunale. 

   
 
A parte che, se non erro,  il Comune di Campi prevede di costruirselo in conto proprio 
facendo cadere l’idea di intercomunalità, questa cancellazione dal bilancio, vorremmo 
fosse l’opportunità di disegnare un qualcosa di nuovo. Vedete, c’è sul territorio di Sesto 
una presenza di volontari che quotidianamente, senza compenso, accudiscono cani 
abbandonati o maltrattati che vengono da loro curati, nutriti e quando possibile visto che 
non sempre è facile, vengono dati in affidamento. In altri termini, svolgono da tempo un 
servizio pubblico a costo zero. Sappiamo della storia complessa che si è sviluppata negli 
anni scorsi, situazioni che arrivate nelle aule del tribunale, hanno però scagionato i 
volontari e l’associazione da accuse infamanti come il maltrattamento degli animali 
ospitati.  Non  vogliamo entrare nel merito della storia dell’abusivismo edilizio, di che 
cosa, di quale articolo è stato violato, non è nostra competenza, anche se possiamo 
sorridere accorgendosi che gli oggetti immobiliari che hanno violato i regolamenti sono 
essenzialmente cucce per cani. Visto che il Canile comunale è stato cancellato, 
vorremmo segnali nuovi, in grado di indicare uno spirito di apertura, che non vuol dire 
rimangiarsi quello che si è detto o fatto fino ad ieri, ma, un riconoscimento, una 
considerazione, una attenzione ed un rispetto nei confronti di quelle centinaia di 
persone, che continuano  ad alternarsi tutti i giorni in un lavoro prezioso e a costo zero 
perché, ripeto, sopperiscono con i loro mezzi a quello che avrebbe dovuto essere un 
servizio pubblico.  
Ciò diventa ancora più evidente, alla luce del fatto che il canile intercomunale non si farà 
perché non ci sono soldi. È utile ricordare che solo nel 2010 per l’alloggio e le cure 
necessarie a circa 18-20 cani provenienti dal territorio di Sesto e ospitati nelle strutture 
convenzionate (canile di Pescia), sono stati spesi ben 34.000 euro con un costo medio 
annuo per cane ospitato, di oltre1800 euro. Il costo complessivo, a partire dal 2005, per 
l’ospitalità in quelle strutture convenzionate, ammonta a 113.446,65 euro che supera la 
cifra prima stanziata e poi cancellata per il canile intercomunale.  
Ricordiamo infine che la differenza sostanziale tra l’opera di un canile gestito da 
volontari e quello di una struttura che si limita a fornire un servizio pubblico, pur il più 
efficiente e a regola d’arte, sta nella passione, nella dedizione disinteressata e nell’affetto 
che questi volontari hanno nei confronti di questi animali che molto spesso non sono tra 
i più fortunati. 
Quindi esiste un capitale umano che è sciocco continuare a non vedere.   



Auspichiamo  quindi una serena riflessione per un segnale nuovo che, sicuramente 
gradito ai volontari del Canile, nell’aprire lo spazio ad ulteriori sviluppi, potrebbe, alla 
fine consentire anche risparmi di spesa per l’Amministrazione. 
 
Vede signor Sindaco, come ha ricordato nella Sua relazione, parlando delle Liste Civiche, 
anche i volontari del Canile, molto semplicemente, sono un pezzo di società che 
domanda e chiede risposte. 
 
 
Ma c’è un aspetto, che formalmente fuori dal bilancio, sembra allora non esistere, anche 
in questo Consiglio tende di fatto a scomparire dal dibattito, così come marginale è nella 
Sua relazione e allora proveremo a riportarlo al centro aiutandoci con un esempio: 
 
nel bilancio di previsione si parla  di tutto ciò che l’Amministrazione, nel bene e nel male 
vuole realizzare, (in linea di massima, penso nel bene), vuole spendere 200.000 euro per 
il rifacimento della cucina del nido di Querceto, oppure 60.000 per la centrale termica 
della Pascoli e cosi via fino ad un totale di investimenti di circa 11 milioni di euro. 
 

  
Ma, rispetto a quegli interventi, sicuramente vagliati come necessari, dò per scontato che 
lo siano, quanto pesano 2 milioni di euro che Quadrifoglio Spa investe nel nostro 
Comune,  come scrive nella Sua relazione, e come si sommano ai 7,5 milioni di euro che 
la medesima Società per Azioni richiede per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti?  
Mi permetto di far notare che non è una domanda banale, 2 + 7,5 fa 9 milioni e mezzo 
di euro, quasi  il bilancio che noi stiamo dibattendo. 
Che ne sanno i singoli consiglieri o anche gli assessori della “qualità” degli interventi di 
una Spa che costa una cifra simile, ad una Comunità  prima ancora che a una 
Amministrazione Comunale? 
 
Ci vogliamo interrogare sulle diversità di servizio che potremmo avere o necessariamente 
ritenete “questo è il massimo che possiamo ottenere” ?  
Francamente rispetto all’esistente, allo “status quo”, siete apparsi molto conservatori.  



  Lei  Sindaco, cita il Presidente 
Obama  per il suo discorso all’Unione, che ha strigliato gli americani dicendo che sono 
indietro nelle rinnovabili rispetto ai cinesi,  indietro nell’efficienza e velocità dei trasporti 
ferroviari rispetto all’Europa (sicuramente Germania e Francia) e indietro rispetto alla 
qualità raggiunta dalle università indiane.  
In un mondo che corre, che accresce la competizione, che propone continuamente 
soluzioni nuove, che lavora per produrre quelle soluzioni nuove, dove sopravvive chi 
elabora  e non chi sta fermo,  apparite fermi, immobili a difendervi e come ho sentito 
ripetere spesso dal capogruppo Surace “ma perché questa mania delle cose nuove e del dover fare 
meglio”.  
La difesa dell’esistente, pur comprensibile, vi condanna  ad una lenta estinzione 
 
Mi aspetto risposte non banali del tipo “ci sono le commissioni”, o “si può fare la visita a vedere 
l’impianto”, o “si può chiamare l’Amministratore Delegato”. 
 
Noi, Liste Civiche,  ci confrontiamo signor Sindaco, abbiamo portato proposte concrete,  
ma purtroppo non ci è sembrato che Lei e la maggioranza abbiate voluto fare altrettanto. 
 
 
E veniamo ora alla questione che è diventata l’epicentro del terremoto istituzionale e 
politico che vediamo in questi giorni.  Ha un nome solo:  il futuro del territorio della 
Piana. 

 Quest’argomento  il territorio della Piana, per noi 
diventa prioritario su ogni altro, nel dibattito nel Consiglio Comunale più importante 
dell’anno.  
Quest’argomento, che avevamo messo al centro del nostro impegno nella campagna 
elettorale del 2009, è l’oggetto principale che muoverà le nostre prossime iniziative 
politiche tra i cittadini e a rete nel territorio della Piana.  
Quest’argomento, il futuro del territorio della Piana, è anche un discrimine serio con cui 
valuteremo chi si pone realmente dalla parte dei cittadini avendo in mente l’interesse e la 
tutela della salute di tutti e chi invece non lo fa o fa finta di farlo. 
 



Ciò che si osserva in questi giorni è un qualcosa di cui non è facile prevederne gli 
sviluppi. Appaiono frantumate alleanze istituzionali finora credute ferree e si aprono più 
scenari possibili. Noi osserviamo, ma raccogliamo e vogliamo rappresentare l’opinione, 
la preoccupazione crescente di larghe fette di popolazione che vive nei comuni della 
Piana. 
 
Cominciamo a mettere chiarezza. 
 

 L’integrazione al Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) approvata il 14 febbraio 2011, dalla Giunta Regionale Toscana del 
Presidente Enrico Rossi, rende possibile la nuova pista parallela all’autostrada,  fa toccare 
con mano cosa sono quegli strani balletti, più che altro rituali che vengono definiti 
momenti “partecipativi”. Sono apparsi nella loro semplicità per quello che sono, 
momenti in cui si chiacchiera intorno a cose probabilmente già decise altrove. Questa 
volta toccano con mano la realtà, anche amministratori di lungo corso come i Sindaci di 
Sesto e di Campi. Sfugge il senso degli incontri alla Montalvo e altrove inerenti al Parco 
della Piana e confondono, le alternanti dichiarazioni di Enrico Rossi o della Marson che 
un giorno dicono una cosa e l’indomani un’altra, anche se ad onor del vero, un po’ 
ovunque, alla Montalvo e in altre sedi, la Marson  appare chiacchierare ma per non dire 
niente. Sarei curioso, al riguardo di conoscere l’opinione dei colleghi dell’Italia dei Valori. 

  Quindi la pista parallela è 
possibile, ma soprattutto è possibile il suo allungamento e con il suo allungamento, il 
decollo e l’atterraggio di aerei ben più grandi di quelli che oggi atterrano a Peretola, se 
fino ad ora sono atterrati aerei da 80 posti, domani ne potranno atterrare anche da 200, 
ed il cono di discesa sarà più lungo e gli aerei cominceranno a passare bassi a partire da 
Prato. Il cosiddetto Parco della Piana, altro non sarà che l’estensione della pista. 
Bel risultato davvero, chiesto dal principe dei rinnovatori Matteo Renzi e finalmente 
concesso da Enrico Rossi! 



La nostra  posizione è lineare:  
la nuova pista non va fatta, anzi  l’aereoporto di Firenze è Pisa.  

  Di conseguenza 
va messo in piena efficienza il collegamento ferroviario esistente Firenze Santa Maria 
Novella - Pisa Aeroporto in modo da consentirne agili e veloci collegamenti (max 30 
minuti)  per noi addirittura sarebbe da valutare anche la possibilità di spostare 
all’aereoporto pisano, quota parte dei voli oggi effettuati dallo scalo fiorentino, per 
ridurre l’inquinamento attualmente prodotto dal transito dei circa 140 voli giornalieri.  
 
Noi mettiamo al centro la questione dell’inquinamento ambientale che insiste su tutta 
l’area. E siccome esiste la possibilità di ridurlo, e sfatiamo quel luogo comune, senza per 
questo danneggiare alcuna attività turistiche e commerciali in tutto il territorio della Piana 
e a Firenze, non si capisce perché debba essere invece incrementato a dismisura il rischio 
sanitario delle popolazioni esposte. 

    Abbiamo sentito nelle Sue dichiarazioni  Sindaco Gianassi toni e 
terminologie che ci sono sembrate nostre,  quando ha parlato di “un’area già pesantemente 
sovraccaricata sul piano ambientale”  e quando ha sostenuto che “è in ballo la salute ed il futuro 
dei nostri concittadini”.  
Si è spinto così in avanti da dichiarare “una nuova Valutazione di Impatto Sanitario nel 
quadrante dell’Osmannoro certificherebbe che l’inquinamento atmosferico è già più ben elevato degli anni 
passati e che peggiorerebbe in maniera enorme con la nuova pista..” 
 
Ci fa piacere sentire che il Sindaco la pensa come noi, ma attenzione però,signor 
Sindaco, Le chiediamo allora di andare fino in fondo e di dire come stanno le cose. 
Se si è accorto  anche Lei che l’area è già sovraccaricata, prima ancora che dalla futura 
pista, prima ancora che del previsto inceneritore di rifiuti, da quello che c’è attualmente, 
la prima cosa logica che viene in mente, sfido chiunque ad affermarne il contrario è che 
in una area come quella, densamente frequentata da lavoratori,e ricca di uffici, alberghi e 
negozi, allora lì bisogna intervenire per ridurre quell’inquinamento, non per aumentarlo! 
 



Mi scusi Signor Sindaco, ma, sapendo, che oggi la situazione è molto peggiorata tanto 
che “una nuova VIS certificherebbe che l’inquinamento è già ben più elevato degli anni passati” il 
ragionamento ci aggiungo un ulteriore carico di inquinamento bruciando rifiuti, ma cerco 
di compensarlo piantando qualche alberello non regge, e credo appaia debole anche alla 
Sua intelligenza.  
Del resto è utile ricordare che la  VIS del 2003, relativa al posizionamento 
dell’inceneritore, era stata in sostanza un atto “discrezionale” cioè ai tecnici redattori era 
stata posta la domanda: avendo io un carico di inquinamento da dover posizionare, dove 
è meglio che lo posizioni, scegliendo tra 3 siti  possibili, distanti tra l’altro poche 
centinaia di metri. E i tecnici avevano dato le loro opinioni. E avevano detto in modo 
chiaro che con l’impianto di incenerimento sarebbero quasi raddoppiate le diossine e si 
sarebbe verificato il raddoppio netto della presenza di cadmio (cancerogeno). Ciò che la 
VIS di allora non prendeva in studio (perché allora non erano ancora monitorabili) sono 
le nano polveri, notoriamente più pericolose rispetto alle polveri sottili PM10. 

    Inoltre, per favore, non ci scordiamo che la qualità 
dell’aria che si respira non è buona, è largamente fuori dai limiti di sicurezza imposti 
dall’Unione Europea al 2010 (20 microgrammi di PM10/mcubo), ad esempio a Firenze e 
nei comuni della piana fiorentina, le centraline di monitoraggio hanno misurato un livello 
mediamente costante al giorno già nel triennio 2004-2006 di 43,4 microgrammi, cioè più 
del doppio di quanto imposto dall’Unione Europea e quel valore  che supera in modo 
pressoché continuativo anche il più modesto limite ammesso dalla legge italiana  (40 
microgrammi /mcubo) . 
 

         L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo 
rapporto del settembre 2006 stimava in 250 morti anno in più, le conseguenze di quel 
supero dei livelli,  sia in picchi di inquinamento sia come effetto a lungo termine per lo 
sviluppo di malattie tumorali e cardiovascolari.  L’Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale Toscana (ARPAT) certifica inoltre che la qualità dell’aria che si respira a 
Firenze è la stessa di quella che si respira a Prato o a Pistoia. 
 
Le vicende processuali che, come sapete hanno interessato  i Sindaci della Piana, hanno 
avuto decorso in relazione ad un non intervento nel 2005 per la limitazione 



dell’inquinamento da PM10 s mentre per ciò che riguarda il processo nei confronti 
dell’allora Presidente della Regione Martini, l’imputazione  di non aver approntato i 
provvedimenti necessari a fronteggiare l’inquinamento risalgono addirittura al 2002 e 
fanno riferimento ad una procedura di infrazione (a causa dell’inquinamento) dell’aria 
avviata dalla Unione Europea nei confronti dell’Italia. 
 
Quindi gli ingredienti ci sono tutti. 
 

   Allora Signor Sindaco visto che nella Sua relazione di bilancio 
definisce giustamente la VIS fase III del quadrante Osmannoro,“ormai datata” la chieda 
Lei  una  nuova e aggiornata Valutazione di Impatto Sanitario del territorio,  noi 
la appoggeremo con determinazione!  
 
Infine un appunto o solo una riflessione che coinvolge anche il nebuloso progetto della  
cosiddetta Città della Piana : Perché siamo qui ad interrogarci sullo stato del territorio 
della Piana, dove in un fazzoletto di terra ci vogliono mettere tante di quelle cose che 
volendole tutte difficilmente si mettono senza sovrapposizioni?  
Anche se si chiama governo del territorio, come ha detto ieri il mio amico Ferrucci, 
sottolineando che  ha fatto bene la Regione a voler dare un disegno del territorio,  la 
risposta forse è più semplice:   
1   non c’è una reale identità comune tra i cittadini della piana e quindi una coscienza 
dell’azione comune 
2   Firenze, scarica le sue contraddizioni, (rifiuti, aeroporto) fuori dalle proprie mura che, 
nella versione odierna, aggiornata sono la scuola dei marescialli 
 

 E’ mai possibile ad esempio che non si abbia il coraggio 
di dire a quello che è stato definito, sicuramente per sbaglio, “l’obama italiano” che con 
successo ha chiesto la pista che cancellerà la possibilità di mantenere l’ultimo pezzo di 



terra libera che rimane nella Piana, che cominci a darsi da fare perché Firenze che 
produce il 70% dei rifiuti della piana, e non ha voglia di staccarsi dal 40% di raccolta 
differenziata, non  è più tollerabile? 
Credo che si debba andare oltre alle considerazioni che riteniamo giuste, sul “farsi carico 
delle questioni del territorio viste in un contesto macro”. 
 
Il nostro giudizio politico in merito al bilancio del Comune di Sesto non può non 
prescindere da una generale  valutazione politica dell’operato di questa Amministrazione 
e ovviamente  terrà conto dello svolgimento del dibattito. 
 
 
Fabrizio Vettori   

Un’altra Sesto è possibile  


