
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.09.2018

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello.

(si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti)

Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare, nomino scrutatori Massellucci, Damiani e Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 27.09.18

Approvazione verbali seduta del 24 luglio 2018.

Presidente del Consiglio 

Al  primo  punto  all'ordine  del  giorno  approvazione  verbale  seduta  del  24  luglio  2018,  ci  sono

interventi? Allora pongo in votazione il punto 1, approvazione verbale seduta del 24 luglio 2018. Chi è

favorevole? Unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 27.09.18
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Punto numero 2 all'ordine del giorno comunicazioni del Sindaco e del Presidente. Lascio la parola al

Sindaco.

Sindaco 

Buonasera. Quest’anno il Comune di Massa e Cozzile ovviamente, anche quest’anno ha partecipato al

bando di “Cantieri Smart” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con due progetti,

uno riguarda la ristrutturazione dell’archivio storico con la sostituzione del tetto che in alcune zone ci

piove quindi necessita di un intervento abbastanza importante ed anche la sostituzione dell’impianto

termico. Inoltre l’altra domanda era riferita alla sostituzione degli infissi della palestra comunale ed

anche all’impianto di illuminazione, quindi le varie sostituzioni con le lampade a led, per un importo

complessivo di € 195.000. Ieri è stata pubblicata la graduatoria da parte della Fondazione e il Comune è

risultato beneficiario dell’intero importo richiesto.  Inoltre questa è una notizia che do in anteprima

perché  non la  sapeva nessuno, fra  l’altro  avevamo anche richiesto  la  possibilità  di  utilizzare  delle

economie che si sono verificate a seguito della gara che si è svolta per la ristrutturazione della sala di

Massa  e  per  l’abbattimento,  no  scusate,  ho  sbagliato.  Allora,  era  stata  richiesta  la  possibilità  di

utilizzare economie che si sono avute sugli infissi,  sulla sostituzione degli  infissi per le tre scuole,

infanzia di Biscolla, primaria di Margine Coperta e primaria di Traversagna. Erano rimasti circa 50, 60

mila euro e quindi abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare alla Fondazione della Cassa di Risparmio

per la sostituzione della caldaia nella scuola materna di Biscolla e la sostituzione del pavimento ed è

stato  accordato.  Quindi  praticamente  l’importo  complessivo  che  abbiamo  a  disposizione  sono  €

195.000 più 60. Quindi anche questo è un risultato importante dopo i tanti ricevuti in questi anni. devo

dire un ringraziamento forte alla Fondazione Cassa di Risparmio perché effettivamente non tanto per il

Comune di Massa e Cozzile quanto proprio per la missione che svolge sull’intero territorio Provinciale

e per l’attenzione che ha sia nel campo del sociale e soprattutto anche quando si parla di scuole, di

ragazzi e di giovani. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 



PUNTO N. 3 DEL 27.09.18

Convenzione fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’ufficio del

Segretario Comunale, proroga.

Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto numero 3, convenzione tra i comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l'ufficio del

Segretario Comunale, proroga. Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Noi portiamo in approvazione questa sera la proroga fino al 31 dicembre 2019 della convenzione del

servizio associato di segreteria fra il Comune di Massa e Cozzile e il Comune di Pescia. Diciamo che

ne avevamo già parlato nei precedenti consigli in cui si approvava la proroga fino al 30 settembre. La

volontà è questa anche perché sicuramente in base alla disponibilità, la professionalità che c’è stata

garantita in questi anni, sia con il Dottor Sbragia che è andato in pensione sia con la Dott.sa Bugliani,

ma anche non solo per un discorso di economie per il Comune ma anche soprattutto per il fatto che

comunque il Comune di Pescia si trova facilmente raggiungibile, vicino, quindi in caso di necessità è

veloce e quindi noi proponiamo questa proroga fino al 31 dicembre 2019 per permettere alla prossima

Amministrazione Comunale di avere il tempo eventualmente per andare a modificare o a confermare.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Devo ribadire  la  nostra  posizione  secondo cui  il  compenso che  era  stato  determinato  allora  fra  il

Comune di  Massa e Cozzile  ed il  Comune di  Pescia  è un compenso che reputavamo sicuramente

eccessivo.  Credo  che  in  situazioni  di  estrema  difficoltà  che  pongono  l’Amministrazione  nelle

condizioni di chiedere e di elemosinare soldi a destra e a manca, non possa determinarsi una situazione

di  questo  genere.  So  perfettamente  che  il  Sindaco  in  quanto  a  capacità  di  richiesta  è  abile,  mi

preoccuperei  se  fossi  un  extracomunitario  della  Sierra  Leone  che  penserei  che  avrei  un  forte

concorrente alle spalle da questo punto di vista. Tenuto conto di questa situazione particolare siamo

pronti a sostenere questa proposta di provvedimento ma credo sui compensi da accordare in futuro, in



virtù  di  una  nuova convenzione  ad un Segretario  a  scavalco,  e  ripeto questo perché mi  è  sempre

piaciuto come termine perché ha un sapore ginnico sportivo, insomma scavalco, credo che debba essere

tenuto di conto della entità del compenso. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Prego Sindaco.

Sindaco 

Solo  per  chiarimento,  cioè  francamente  quando  abbiamo  saputo  che  il  Dottor  Sbragia  andava  in

pensione noi abbiamo cercato anche altre soluzioni, e avevamo anche trovato un segretario abbastanza

giovane,  disponibile,  però diciamo che eravamo anche orientati  verso questa persona, però quando

siamo arrivati a fare i conti, gli uffici sono arrivati a fare i conti abbiamo verificato che ci costava di più

perché in questo momento questo soggetto aveva due comuni ma il comune capofila non intendeva

assolutamente garantire più del…, accollarsi più del 60%, per cui il Comune di Massa avrebbe dovuto

accollarsi il 40%. Accollandosi il 40% la spesa sarebbe stata di circa € 2000 maggiore rispetto a quello

che necessitava per il segretario che ricopriva questo ruolo. Quindi abbiamo...

Intervento

(fuori microfono)

Sindaco 

Due giorni a settimana, esattamente come c’è la convenzione con il Comune di Pescia, nello stesso… e

noi si è detto di no per questo motivo. Quindi poi sulla base anche dell’esperienza che si è svolta in

questi anni, sulla base del fatto che comunque la Dottoressa Bugliani è pronta a sostituirlo nel momento

in cui il Segretario che sarà individuato dal Comune di Pescia a breve, credo proprio in questi giorni, è

disponibile a venire, quindi abbiamo pensato di rimandare la decisione alla prossima Amministrazione

Comunale visto che ormai mancano circa sette mesi e mezzo alla fine del mandato.

Presidente del Consiglio 

Grazie, ci sono altri interventi? Pongo in votazione il punto numero 3, convenzione fra i Comuni di

Pescia e Massa e Cozzile per l'ufficio del Segretario comunale, proroga. Favorevoli? Unanimità. Per la

immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 4 DEL 27.09.18

Art. 15 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Ratifica variazione al bilancio di

previsione 2018-2020 adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale.

Presidente del Consiglio 

Punto numero 4 all'ordine del giorno art. 175 comma 4 D.Lgs. numero 267/2000 ratifica variazione al

bilancio di previsione 2018-2020 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale. Lascio la parola a

Bartolini.

Assessore Bartolini 

Intanto buonasera a tutti. Sono delle ratifiche che abbiamo preso…, una ratifica poi la Marzia vi ha già

annunciata  diciamo  quella  sulla  soglia  della  Fondazione,  essenzialmente  è  sempre  l'utilizzo  di

economie, di contributi pari a € 22.000 che abbiamo ottenuto su un progetto regionale delle barriere

architettoniche, li abbiamo rigirati ai giochi per parchi pubblici, inclusivi ovviamente, questo è un dato

diciamo che ci ha permesso di utilizzarli, e la possibilità anche di acquistare un mezzo di utilizzo per il

cimitero stesso. Per un investimento pari a € 44.000 con un contributo in cui la nostra quota parte viene

integrata  con gli  oneri  di  urbanizzazione.  La  Marzia  ne  ha già  parlato  dei  soldi,  dei  residui  della

Fondazione per il passaggio da gasolio a metano della scuola, poi ci sono altre piccole variazioni di

piccola quantità. Ne ricordo una che è quella di circa € 7.600, sempre contributo regionale sui diritti

allo studio integrati dal Comune per una spesa complessiva di € 9.000. Sono piccole variazioni che

sono tipiche di questo periodo dell’anno.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione il

punto  n.  4  art.  75  comma  4  del  legislativo  numero  267/2000,  ratifica  variazione  al  bilancio  di

previsione 2018-2020 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 27.09.18

Approvazione Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017.

Presidente del Consiglio

Punto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017.

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Anche questa è una integrazione a quanto avevamo già approvato con il bilancio consolidato qui a

livello di Consiglio Comunale, c’è stata una nuova interpretazione dovuta dai Ministeri che ci ha fatto

integrare con il  bilancio della  Società della  Salute  della Valdinievole in cui abbiamo una quota di

partecipazione pari al 4,35. Diciamo sulle prime letture ed interpretazioni da parte del Decreto che

aveva imposto questo bilancio consolidato l’avevamo esclusa ma poi con una nota ministeriale c’è stato

specificato la necessità di integrare anche il bilancio della Società della Salute della Valdinievole.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione il punto

numero  5,  approvazione  bilancio  consolidato  relativo  all'esercizio  2017.  Favorevoli?  Contrari?

Astenuti? Per l'immediata eseguibilità favorevoli? unanimità. 



PUNTO N. 6 DEL 27.09.18

Riscossione coattiva delle entrate tributarie, determinazioni.

Presidente del Consiglio 

Punto numero 6 all'ordine del giorno, riscossione coattiva delle entrate tributarie. Lascio la parola a

Bartolini.

Assessore Bartolini 

Qui avevamo fatto come vi ricordatevi un esperimento diciamo di raccolta sulla TARI ed abbiamo

verificato che l’utilizzo di strumenti coattivi  di natura diciamo non… l’agenzia delle entrate con la

nuova riforma abbiamo ottenuto dei buoni risultati. In termini percentuali ve lo dico, non è che è un...,

non parrebbero esaltanti perché stiamo parlando intorno al 21% di quanto è stato caricato a ruolo, però

era obiettivamente una forma di ricerca di soggetti  che non pagavano che sapevamo estremamente

complessa  anche perché  molti  erano spariti,  non c'erano,  avevano cambiato  completamente… non

c'erano più gli interlocutori, i soggetti giuridici. Abbiamo pensato quindi di attivare, fare attivare dagli

uffici  una gara per far sì che ci  sia la possibilità  di  trovare un soggetto,  un incaricato per tutta la

fiscalità, ovviamente tutti i tributi da parte del Comune. È uno strumento che sicuramente riteniamo

più…, speriamo che sia nettamente più efficace anche perché le quote che noi andiamo a ricercare a

volte sono estremamente piccole, si parla a volte anche meno di € 300 per ruolo e ovviamente l’agenzia

delle entrate sono quelle che seguono ovviamente in maniera… con minor frequenza.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Vorrei delle informazioni puntuali, nel senso che vorrei capire se tutti i debiti degli inadempienti siano

stati portati a ruolo coattivo e se tutte queste partite quindi siano state trasferite alla competenza del

soggetto al quale era stato affidato l’incarico e relativamente a quali anni. Questa è una richiesta di

integrazione.

Assessore Bartolini 



Sì, ho capito, si sta parlando… noi si era fatto 2014 mi sembra, 2014 relativa solamente alla TARI,

quindi solo ad una fetta, non a tutto il nostro sistema. Proprio per valutare, per verificare l’efficacia

dell’interlocuzione,  cioè  dello  strumento,  del  risultato  ecco,  non  mi  veniva  la  parola  corretta.

Obiettivamente come ho detto c'erano delle situazioni un po’ incancrenite, anche semplicemente perché

non c'erano gli interlocutori o erano proprio… a volte cambiano, muoiono, ci sono delle situazioni del

genere  e  si  è  esplicitata  tutto  il  carico  del  ruolo  che  era  pari  a  €  179.000  quindi  una  cifra  poi

sull’esperimento importante in valore assoluto ma non fondamentale dal punto di vista…, era più uno

studio,  una verifica.  E di questi  ne abbiamo recuperati  precisamente 36.341. Le cifre sono sempre

quelle,  quindi  il  percorso  che  abbiamo  fatto  secondo  noi  è  andato  comunque  in  senso  positivo  e

cerchiamo ora verificare tramite gli uffici se riusciamo ad ampliare su tutta la nostra fiscalità questo

strumento, che già viene utilizzato da tante Amministrazioni Comunali nella speranza ovviamente di

procedere in maniera anche attenta nei confronti dei contribuenti.

Consigliere Nardini 

Devo chiedere ulteriori informazioni, nel senso che se bene ho capito i ruoli coattivi hanno riguardato

la TARI. E invece per quanto riguarda le altre imposte tipo l’IMU?

Assessore Bartolini 

Abbiamo  fino  ad  ora  mantenuto  le  stesse  procedure  tramite  l’Agenzia  delle  Entrate,  cioè  i  soliti

strumenti diciamo di legge e questo ovviamente sulle grosse cifre ha dei risultati,  sui piccoli valori

abbiamo visto sempre delle ulteriori problematicità. Speriamo che con questa scelta ovviamente non ci

siano più queste difficoltà nel recuperare oppure nell’ottenere un maggior recupero di quanto dovuto.

Consigliere Nardini 

Mi sembra di avere inteso che relativamente a tutti i crediti riferiti ad IMU ed altre imposte del Comune

c’è stato un trasferimento di competenza di riscossione all’Agenzia delle Entrate? o no? cioè sono

costretto a chiedere puntualizzazioni perché non ho capito...

Consigliere Maltagliati 

Buonasera.  ne avevamo parlato appunto in commissione,  ora non avevamo approfondito magari,  e

penso che sia quello che un po’ chiede il Consigliere Nardini, cosa cambia nel metodo? Questo penso

che vuoi chiedere.



Consigliere Nardini 

No. 

Consigliere Maltagliati 

Allora io pongo questa domanda, cosa cambia nel metodo e nel merito proprio concreto ecco.

Assessore Bartolini 

Nel metodo...

Consigliere Nardini 

Finisco così rispondi… io chiedo semplicemente se tutte  le partite  di  credito per imposte,  tasse di

competenza del Comune sono state trasferite o no, a partire dall’anno X, al soggetto che era competente

alla riscossione. 

Intervento 

(fuori microfono)

Consigliere Nardini 

Sì e relativamente a quali tipi di imposte. Non so se sono stato chiaro.

Assessore Bartolini 

Sì sì, ho capito. intanto sul metodo direi, il metodo...

Intervento 

(fuori microfono)

Assessore Bartolini 

No, non è più facile perché come dice… il metodo è pressoché lo stesso che viene utilizzato, soltanto

anche nelle riunioni che abbiamo avuto con l’ANCI e tutto abbiamo verificato che l’agenzia sotto una

certa  cifra...  Agenzia  Entrate  ex  Equitalia  sotto  una certa  cifra  non interviene  o meglio,  dovrebbe

intervenire ma non interviene e quindi questo ovviamente produce, soprattutto per Comuni delle nostre

dimensioni una problematicità nella raccolta dati.  Il metodo mantiene lo stesso ovviamente,  cioè la



stessa procedura soltanto con una maggiore attenzione ovviamente a tutte le partite di cui noi siamo

portatori. Ora sul discorso degli anni e delle tasse… diciamo l’adozione che noi facciamo è proprio

quella di dare un ulteriore strumento spostando tutta la fiscalità, ovviamente su una specifica degli anni

del passato, uno ha le risultanze del passato, io se vuoi, se è questa la domanda, vado a fare una verifica

e poi si farà una commissione e approfondirò la situazione. Per ora grosse problematiche le stiamo

piano paino riscontrando sempre in maniera crescente sui pagamenti da parte delle fiscalità, sia da parte

delle aziende ma ora iniziano anche da parte delle famiglie. Questa è una questione di cui se ne era

parlato  anche  in  commissione  e  quindi  cercheremo  ovviamente  di  far  sì  che  con  l’intelligenza

ovviamente del caso e con le sensibilità del caso, però che la legge venga rispettata. Sui vari anni andrò

a verificare con precisione tutti i passaggi che ci sono stati se hai bisogno ti darò ulteriori informazioni.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto numero 6,

riscossione coattiva delle entrate tributarie, determinazioni. Favorevoli? Contrari? astenuti non ce ne

sono.  Contrari  sempre  la  minoranza.  Per  l'immediata  eseguibilità  favorevoli?  Contrari?  Astenuti?

Uguale a prima. 



PUNTO N. 7 DEL 27.09.18

Mozione del  Consigliere Maltagliati  per promuovere la donazione e la

distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà.

Presidente del Consiglio 

Punto  numero  7  all'ordine  del  giorno,  mozione  del  Consigliere  Maltagliati  per  promuovere  la

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà. Lascio la parola a Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Questa mozione credo che nei principi sia condivisa e condivisibile un po’ da tutti.  Ho pensato di

proporre  questa  mozione  partendo  ed  ispirandomi  ad  una  legge,  la  legge  166/2016  dal  titolo

“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici al fine di

solidarietà sociale”. Sappiamo benissimo il momento che ancora oggi stiamo vivendo di grande crisi, i

poveri nel nostro paese sono ancora milioni e questa ripresa è molto lenta quindi per andare a sostenere

una problematica sociale forte appunto è nata questa legge. Questa mozione vuole appunto attuare i

principi della legge nel territorio comunale. Prima di questa legge non si poteva, era fatto divieto per gli

esercizi commerciali che vendevano alimentari da forno, bar, pasticceria, forni, paninoteche, pizzerie

eccetera  a  smaltire  i  prodotti  nel  corso  della  giornata.  Invece  con  questa  legge  appunto  si  vuole

permettere la donazione di questi prodotti a fronte, per quegli esercizi che decidono liberamente di

donare, di promuovere la donazione e di redistribuire prodotti alimentari appunto a scopo sociale una

riduzione della discussa TARI. Quindi in vari Comuni sul territorio nazionale è già stata approvata, uno

dei primi il più importante è stato il Comune di Milano, a seguire Salerno, Bergamo, La Spezia, Borgo

San Lorenzo, Massarosa ed infine Firenze ed anche Montecatini, è stata approvata nel luglio scorso.

Poco tempo fa.  Quindi visti  questi  principi  si invita  il  Sindaco e la Giunta ad adoperarsi  per dare

attuazione a quanto previsto dalla legge 166 del 19 agosto 2016, cosiddetta Legge Gadda, anche nel

Comune di Massa e Cozzile  prevedendo agevolazioni  e riduzioni  sugli  importi  della TARI per gli

esercizi  commerciali  e  di  somministrazione  che scelgono di effettuare  donazioni  e distribuzione  di

prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?



Assessore Luchi 

Volevo chiedere Presidente cinque minuti di sospensione.

Presidente del Consiglio 

Cinque minuti di sospensione.

(Si dà atto che la seduta riprendere dopo una breve sospensione) 

Presidente del Consiglio 

Riprende il lavoro del Consiglio comunale, dalla riunione dei capigruppo è emerso un emendamento

alla mozione del punto 7 all’ordine del giorno che sostituisce completamente il punto 1 della stessa

mozione con “ad impegnare la commissione affari Generali entro il 31/10/2018 e ad avviare il percorso

finalizzato a concretizzare gli obiettivi della legge numero 166 del 19 agosto 2016, legge Gadda e della

presente mozione nel Comune di Massa e Cozzile prevedendo agevolazioni e riduzioni sugli importi

della TARI per gli esercizi commerciali e di somministrazione che scelgono di effettuare donazioni e

distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.  Ci sono interventi  in merito? Prego

Luchi.

Assessore Luchi

Sì, volevo giusto a spiegazione di quello che siamo riusciti a concertare dietro a questa mozione. Una

soluzione appunto concertata perché la condivisibilità della legge secondo me è una priorità in questo

momento e in questa fase e cercare di trovare delle soluzioni affinché si possa vedere se ci sono delle

opportunità per attuare percorsi di questo tipo, secondo me è doveroso anche proprio nei confronti di

quelle famiglie che sono disagiate e che purtroppo il numero sta aumentando abbastanza velocemente,

cioè in numero consistente. La cosa positiva che vedo in questa proposta è proprio la possibilità di

elaborare un progetto condiviso da tutto il Consiglio Comunale quindi vedo positivo questo percorso, e

impegnare la commissione permette appunto di essere tutti partecipi e di condividere sia le metodologie

sia lo spirito filosofico proprio della legge. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Prego Massellucci.



Consigliere Massellucci 

Buonasera a tutti. Naturalmente il problema è importante, è sentito e dovrà essere discusso in maniera

approfondita all'interno della commissione, anche in previsione di quanto è stato fatto dalla Regione

Toscana con l’accordo con ANCI, accordo che è stato firmato qualche mese fa, è stato firmato da tre

Assessori, Fratoni, (inc.) e Saccardi, per coinvolgere ancora di più, ed è un progetto cofinanziato dalla

commissione europea, per coinvolgere ancora di più e sensibilizzare tutta la filiera. Quindi il tavolo

dovrà tener conto anche delle risultanze e di quella progettazione che ANCI farà a livello generale dei

Comuni perché mantenere una linea comune tra tutta una serie di Comuni permettere di avere rapporti

più forti e soprattutto più intensi con la parte della filiera che è la produzione, che va dall’altra parte

della  produzione  del  residuo  di  tutta  questa  serie  di  prodotti  che  possono  essere  poi  reimpiegati.

Naturalmente con questo forte impegno da parte di tutto il  consiglio comunale tramite  il  tavolo di

lavoro, sì, prima la commissione,  poi l’istituzione del tavolo di lavoro diciamo che la maggioranza

prende atto che questa può essere approvata e quindi dà il suo appoggio a questa risoluzione.

Presidente del Consiglio 

Dichiarazione di voto, prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Grazie. Sono molto felice che venga condivisa questa iniziativa da tot il Consiglio Comunale perché è

veramente  odioso lo  spreco quanto  è  veramente  odiosa  la  povertà  di  tante  e  tante  persone che  ci

circondano, quindi ci tengo particolarmente a questo mozione e vi ringrazio anticipatamente anche per

il lavoro che faremo insieme. Grazie a tutti.

Presidente del Consiglio 

Pongo  in  approvazione  l'emendamento  al  punto  n.7  all'ordine  del  giorno,  favorevoli?  Unanimità.

Approvato  l'emendamento  pongono in  approvazione  la  mozione  emendata.  Favorevoli?  Unanimità.

Grazie a tutti, buonanotte.


