
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.10.2018

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, Loparco e Restneo.



PUNTO N. 1 DEL 30.10.18

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Approvazione verbali seduta del 24 settembre 2018.

Presidente del Consiglio 

Al punto numero 1 all’ordine del giorno comunicazioni del Sindaco e del Presidente, non ci sono

comunicazioni. 



PUNTO N. 2 DEL 30.10.18

Ridefinizione programma triennale di opere pubbliche 2018-2020.

Presidente del Consiglio 

Al punto numero 2 ridefinizione  programma triennale  di opere pubbliche 2018-2020. Lascio la

parola a Damiani, anzi al Sindaco.

Sindaco

Buonasera, questa sera per il nostro Comune è un giorno importante ritengo perché come abbiamo

fatto,  come  ci  è  stata  data  la  possibilità  nel  corso  dell’anno  2015-2016  quando riuscimmo ad

effettuare degli investimenti importanti per circa 3.700.000 Euro dalle asfaltature alla nuova scuola,

all’impiantistica  sportiva  con  la  ricostruzione  delle  tribune,  la  costruzione  del  nuovo  punto  di

ristoro, l’ampliamento del cimitero di Margine Coperta, il contenimento del movimento franoso di

Cozzile, anche nel corso dell’anno 2018-2019 il Comune di Massa e Cozzile dimostrerà di avere le

forze e tutte le carte in regola per consolidarsi come una realtà viva, una realtà virtuosa, forte di una

identità di cui dobbiamo esserne orgogliosi. Infatti a seguito della possibilità che è stata garantita

per poter utilizzare l’avanzo di amministrazione, dopo il via libera quindi da parte del MEF, di poter

utilizzare appunto l’avanzo come dicevo prima attivando le procedure di gara entro il 31 dicembre

2018 con gli atti che stasera noi proponiamo per l’approvazione abbiamo messo in campo tutta una

serie di opere e tutta una serie di interventi sia per quanto riguarda opere pubbliche sia per quanto

riguarda le attrezzature didattiche, mezzi, ape car, scuolabus tenendo conto ovviamente di quelle

che sono le priorità ed anche il carico degli uffici. È infatti un lavoro molto impegnativo, un lavoro

che richiederà molti sacrifici, tanta volontà e tanta determinazione. Devo dire, e voglio sottolineare

che questo è sicuramente frutto di un lavoro di squadra, un lavoro portato avanti in sinergia, un

lavoro fatto insieme all'interno della macchina comunale con l’obiettivo di portare Massa e Cozzile

a  livello  dei  Comuni  molto  più  grandi  del  nostro.  Per  questo  noi  abbiamo  stasera  portato  in

approvazione la ridefinizione del piano delle opere oltre ad una serie di variazioni di bilancio che

permettono di portare avanti una manovra di circa, anzi, di oltre 3.400.000 euro. Anche questa,

come lo è stato nel 2015, sarà una corsa contro il tempo per la complessità degli interventi e di tutte

le procedure che dovranno essere portate avanti, però diciamo che grazie alla situazione che si è

creata che ci caratterizza e che ha caratterizzato il corso del mandato di questa Amministrazione noi

siamo convinti  assolutamente  di  potercela  fare.  In questi  anni  abbiamo sicuramente  avuto tanti

contributi sia dalla Fondazione della Cassa di Risparmio sia dalla Regione Toscana ma sicuramente

c’è stato tanto lavoro anche da parte dell’Amministrazione Comunale a livello di progettualità e



questo ci ha permesso di approfittare di tutte le opportunità che si sono aperte nel corso di questi

anni. Non è che utilizzando questa somma importante di oltre 3.400.000 euro come dicevo che si

determina  l’utilizzo  complessivo  dell’avanzo  perché  questo  ammonta  a  oltre  5  milioni  quindi

rimane di fatto una somma che come un buon padre di famiglia è sempre lasciare da parte, quindi ci

rimarrà comunque ancora una somma disponibile di oltre un milione di euro, circa 1.026.000 euro.

Io non sono entrata nel merito e non entro nel merito delle opere che abbiamo individuato, lo farà

l’Assessore  ai  lavori  pubblici  per  quanto  riguarda  le  opere  pubbliche  ed  eventualmente  per  le

altre…  parlavo  anche  di  altri  interventi,  altri  acquisti,  altre  forniture,  ecco  magari  sono  a

disposizione.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, prego Damiani.

Assessore Damiani 

Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che in questo punto dell’ordine del giorno vi elencherò solo ed

esclusivamente le opere, quelle sopra 100.000 euro che come sapete fanno parte del programma

triennale, nel punto successivo poi andrò ad elencare tutti gli interventi a cui faceva riferimento

prima il Sindaco, quindi sotto i 100.000 euro. Dunque nel programma triennale 2018-2020 oltre agli

interventi che avevamo già portato in approvazione lo scorso Consiglio Comunale, vi ricordo che

erano per gli impianti sportivi Brizzi i due interventi di rifacimento del campo in erba e l’impianto

di irrigazione e la realizzazione delle recinzioni per mettere in sicurezza diciamo tutto l’impianto

sportivo  dal  punto  di  vista  delle  nuove  normative.  Le  opere  di  adeguamento  sismico  e

miglioramento tecnico ed acustico della sicurezza della scuola secondaria di primo grado qui di

Margine  Coperta,  l’efficientamento  energetico  della  scuola  secondaria  Bernardo  Pasquini  e  la

ristrutturazione della  sede municipale  di Massa,  questi  erano già gli  interventi  inseriti  già nello

scorso triennale. Sono stati implementati con appunto questi intervento di cui faceva presente prima

il Sindaco, il rifacimento dell’acquedotto e quindi l’implementazione dell’acquedotto del tratto di

via Mazzini nella zona industriale,  la ristrutturazione del cimitero comunale di Traversagna che

riguarderà  la  parte  del  tetto  e  della  pavimentazione,  quindi  anche  per  un  discorso  di  barriere

architettoniche ed il rifacimento dell’illuminazione pubblica in alcuni tratti di via Vetriano e di via

Vacchereccia, oltre al grosso intervento di bitumatura di varie strade comunali che credo vi possa

già elencare adesso senza magari farlo dopo che riguarderanno appunto praticamente quasi tutto il

Comune o per lo meno quelle strade che non erano state toccate con l’avanzo che era stato utilizzato

due anni fa con l’apertura. In particolare io ve li dico dividendoli per frazioni, per quanto riguarda la



frazione di Cozzile andremo a bitumare il tratto di via Martini che è l’accesso al paese ed il piccolo

tratto di accesso ai lavatoi pubblici ed il piazzale adiacente a questi due ingressi sempre a Cozzile.

Nella frazione di Vangile andremo a bitumare la traversa dietro il magazzino comunale e la via

Casorino che noi l’abbiamo inserita nella frazione di Vangile ma in realtà è quella che va a confine

con Mariana.  Nella  parte  più  a  nord  cioè  da  metà  via  Casorino  fino  appunto  al  ristorante  del

Boschetto. Più c’è anche via Catalani che verrà bitumata a giorni credo, entro metà di novembre.

Poi nella frazione di Mortineto invece saranno toccate la via Colombo, la via Vespucci e la via

Magellano. Frazione di Margine Coperta via Manzoni metà, perché metà era ancora in buono stato

e quindi era stata fatta recentemente, via Bellini,  via Aldo Moro, via Toscanini, via Puccini, via

Togliatti, via Pirandello, via Verga, via Silvio Pellico e via Quasimodo. Per la località Traversagna,

oltre a via Nenni che anche questa sarà fatta insieme a via Catalani entro metà novembre, saranno

toccate  via  Leopardi,  via  Macchiavelli,  via  Calderaio  e  un tratto  di  via  Fratelli  Cervi  che è  la

traversa quella che è a confine con il Comune di Buggiano e via Carducci. Per la località Biscolla

invece andremo a bitumare gran parte della zona industriale e quindi via Galvani, via Enrico Fermi

diciamo il pezzo che la scorsa volta non eravamo riusciti ad asfaltare, via Mameli e via Garibaldi.

Queste sono tutte le strade che andremo a sistemare, quindi praticamente il 90% del Comune sarà

tutto sistemato. Abbiamo cercato di toccare un po’ tutte le frazioni per dare anche un segnale a tutta

la cittadinanza del Comune e poi anche dal punto di vista della sicurezza sia per la circolazione

stradale per la circolazione dei mezzi un po’ in generale per dare una sistemata a quelle strade che

secondo noi erano quelle un pochino più critiche. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Damiani,  ci  sono  interventi?  Ci  sono  interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Pongo  in

votazione  il  punto  n.  2,  ridefinizione  programma  triennale  di  opere  pubbliche  2018-2020.

Favorevoli? Unanimità. Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 3 DEL 30.10.18

Variazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  per  l’applicazione

avanzo di amministrazione.

Presidente del Consiglio 

Punto  n.  3  variazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  per  l’applicazione  dell’avanzo  di

amministrazione. Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Solamente un dato tecnico, poi passo la parola al Sindaco ed a Massimo se vogliono proseguire.

Ovviamente come l’altra volta abbiamo creato un fondo pluriennale che ci permetterà quindi di

spostare l’avanzo da quest’anno a tutti gli investimenti, le coperture dei vari capitoli nel corso del

2019.  Con  il  bilancio  armonizzato  ci  obbliga  a  fare  questo  percorso  che  abbiamo  ormai  già

sperimentato nel corso di questi anni e quindi nel dettaglio poi entrerà il Sindaco o Massimo.

Sindaco 

Gli interventi e le opere da finanziare con l’avanzo e mandare in gara entro il 31 dicembre 2018

sono le seguenti. L’acquedotto di via Mazzini ampliamento per 170.000 euro, lavori di rifacimento

manto stradale su varie strade comunali 1.400.000 euro, abbattimento di barriere architettoniche e

messa in  sicurezza  di un tratto  di via  Vangile  con costruzione di marciapiede,  via  Vangile  via

Toscanini per 20.000 euro, rifacimento parcheggio adiacente la rotatoria di via I° Maggio, 57.000

euro,  rifacimento  parcheggio  via  Vetriano  angolo  traversa  via  Vetriano  davanti  ditta  Macolive

60.000 euro, sistemazione strade bianche 54.000 euro e mi riferisco al piazzale di Croci e alla strada

che porta alla nostra struttura a Mazzalucchio o 67.000 euro. Poi c’è l’illuminazione pubblica, c’è la

manutenzione di vari impianti di illuminazione pubblica che riguardano le linee aree nella frazione

di Massa, Cozzile,  fari campanari  al campanile di Massa, impianti  fotovoltaici  per 20.000 euro.

Rifacimento impianti di illuminazione pubblica di via Vacchereccia e via Vetriano 177.500 euro,

rifacimento  impianti  di  illuminazione  pubblica  del  centro  storico  di  Massa  85.200 euro,  verde

pubblico di Margine Coperta implementazione illuminazione pubblica via Moro e via Toscanini

42.600 euro. Manutenzione straordinaria della scuola primaria di Margine Coperta per 56.800 euro,

la scuola primaria materna di Massa rifacimento pavimenti e rivestimenti interni, pavimentazione



35.500  euro,  scuola  materna  di  Biscolla  risanatura  muratura  esterna  ed  interna  35.000  euro,

efficientamento energetico scuola media Pasquini con la sostituzione degli infissi esterni 305.000.

Per quanto riguarda poi l’acquisto di beni sono previste l’acquisto di armature a led per la pubblica

illuminazione per 24.000, acquisto di plafoniere a led per edifici pubblici per 30.000 euro, acquisto

montaferetri  per  cimitero  di  Traversagna  32.940  euro,  acquisto  Ape  Caratteristic  19.520  euro,

acquisto macchina ibrida 17.500 euro, acquisto due tagliaerba 4.880 euro. Impiantistica sportiva,

palestra  comunale,  sistemazione  impianto  elettrico  generale  e  sistemazione  linee  distribuzione

interrate, 80.000 ma questo era un progetto già finanziato. Per quanto riguarda i giardini, località

Biscolla c’è la sistemazione delle aree a verde pubblico, praticamente sarebbe quell’appezzamento

di terreno che abbiamo acquisito, per 40.000 euro, poi c’è l’abbattimento di barriere architettoniche

con la fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per 13.000 euro, poi cimitero di Traversagna,

opere di rifacimento del tetto, pavimentazione, quello che diceva prima l’Assessore per 175.000

euro, l’abbattimento di barriere architettoniche con la fornitura del cimitero di Margine Coperta che

è in parte finanziato dalla Regione Toscana per 9.000 euro, riparazione dell’ascensore del cimitero

sempre di Margine Coperta per 7.320 euro. Per quanto riguarda il patrimonio è previsto il ripristino

dell’argine del torrente Borra, ne abbiamo parlato in un altro Consiglio Comunale di 35.000 euro,

opere per quanto riguarda la struttura della mensa scolastica per i CPI dei Vigili del Fuoco 25.000,

la ristrutturazione dei lavatoi di Cozzile per 30.000 euro. A questo si vanno ad aggiungere, come

dicevo prima, allestimento di una nuova sala multimediale nella scuola media per 25.000, acquisto

attrezzature nella scuola media per 4.000, acquisto scuolabus per 150.000, acquisto attrezzature per

le scuole materne per 54.500 euro, acquisto attrezzature per le scuole elementari per 4.000, acquisto

mobili sede istituzionale per 8.000 euro, acquisto attrezzature ed impiantistica sportiva per 7.600

euro,  manutenzione  straordinaria  impianti  sportivi  per  7.100  euro,  manutenzione  straordinaria

scuola materna per 15.000. Questa sarebbe la scuola materna di Massa e rifacimento del giardino. Il

totale è quello che vi ho detto prima, sono 3.426.360 euro.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in

votazione il punto n. 3 variazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 per applicazione avanzo di

amministrazione. Favorevoli? Unanimità, per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità.  



PUNTO N. 4 DEL 30.10.18

Ratifica variazione di bilancio di previsione 2018-2020 adottata in via

d’urgenza dalla giunta comunale.

Presidente del Consiglio 

Al punto n. 4 abbiamo la ratifica variazione di bilancio di previsione 2018-2020 adottata in via

d’urgenza dalla Giunta comunale, lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Dopo l’ubriacatura di cifre che ci ha fatto il Sindaco prima con tutti gli investimenti che andiamo a

fare,  richiamare  queste  piccole  variazioni  tecniche  che  abbiamo  apportato  nell’ultima  giunta  è

obiettivamente risibile, al di fuori di qualcosa sul personale ci sono cifre molto più basse, stiamo

parlando di trasferimenti regionali di pari da 1.300 euro, Provinciali 1.900 euro, tutti e due sulla

scuola; qualche rimborso per i trasporti per il revisore dei conti, un adeguamento in riduzione delle

spese che abbiamo fatto per il Segretario comunale pari a 11.000 euro, i soldi che ci serviranno per

la commissione per i bandi di concorso che andremo a fare. Una riduzione sulle spese di arbitraggio

ed un aumento per la possibilità dell’ufficio tecnico di fare delle opere di progettazione. Quindi

sono  cifre  risibili  di  500,  1.000  o  3.000  euro  rispetto  a  quanto  prima  detto  dal  Sindaco  che

trasformerà radicalmente il Comune. Quindi vi chiedo ovviamente l’approvazione.

Presidente del Consiglio 

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

il punto n. 4 ratifica variazione di bilancio di previsione 2018-2020 adottata in via d’urgenza dalla

Giunta  comunale.  Favorevoli?  Unanimità.  Per  l’immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Unanimità.

Grazie a tutti e buonanotte. 


