
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.03.2019 

 

Presidente del Consiglio  

Allora buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Chiedo al Segretario di fare l’appello.  

 

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

  

  

Segretario Comunale  

Sussiste il numero legale, mancano soltanto 2 consiglieri su 13.  

  

Presidente del Consiglio  

Allora nomino scrutatori Massellucci, Loparco e Maltagliati. 

 



PUNTO N. 1 DEL 06.03.2019 

Comunicazione: prelevamento dal fondo di riserva.  

 

PUNTO N. 2 DEL 06.03.2019 

Addizionale comunale IRPEF (imposta comunale sul reddito delle persone 

fisiche). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2019. 

 

PUNTO N. 3 DEL 06.03.2019 

Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU). 

Anno 2019. 

 

PUNTO N. 4 DEL 06.03.2019 

Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI). Anno 2019. 

 

PUNTO N. 5 DEL 06.03.2019 

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della IUC - TASI. 

Anno 2019.  

 

PUNTO N. 6 DEL 06.03.2019 

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed 

elenco annuale lavori. 

 

 



PUNTO N. 7 DEL 06.03.2019  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2019. 

Approvazione. 

 

PUNTO N. 8 DEL 06.03.2019 

Servizio rifiuti anno 2019. Conferma gestione, approvazione 

determinazione corrispettivo al gestore. Approvazione PEF.  

 

PUNTO N. 9 DEL 06.03.2019 

Bilancio di previsione esercizio 2019-2021 e D.U.P. 2019 - 2021. 

Esame e approvazione.  

 

Presidente del Consiglio  

Allora, in accordo con i Capigruppo, i punti dall’1 al 9 saranno discussi insieme e votati singolarmente. 

Per il bilancio allora lascio la parola intanto al Sindaco. 

 

Sindaco  

Buonasera. Stasera approviamo il bilancio di previsione 2019, un bilancio direi molto tecnico, che tiene 

conto del fatto che questa Amministrazione ormai si trova a pochi mesi, a pochi giorni dalla fine del 

mandato e quindi abbiamo pensato di lasciare campo libero alla nuova Amministrazione, che da giugno 

si insedierà, quindi senza i vincoli per poter fare lavorare gli uffici al di fuori dell’esercizio provvisorio, 

ma anche senza scelte di campo importanti. Un dato fondamentale è che anche quest’anno siamo 

riusciti a garantire i servizi sia scolastici che extrascolastici, come sempre, come da anni, e abbiamo 

evitato anche di aumentare le tariffe, quindi devo dire che è un bilancio comunque che va incontro alle 

esigenze della cittadinanza. Il dato importante è sicuramente che, come ho detto prima, mancano ormai 

pochi mesi, pochi giorni alla fine del mio mandato e quindi forse questa non è l’ultima, ma è 

sicuramente l’occasione per fare il punto di quanto siamo riusciti a portare a termine. Ovviamente è 



inutile sottolineare che poi il vero bilancio di ogni amministratore verrà fatto dai cittadini, che sono 

chiamati a giudicare l’opera dei propri amministratori. Ciò non toglie comunque che 

l’Amministrazione comunale non possa trarre un rendiconto dei 5 anni, che sono stati spesi, a mio 

avviso, con impegno, passione, determinazione e direi anche tanti sacrifici nell’interesse della comunità 

massese. Sono stati 5 anni che hanno visto affermare una nuova cultura amministrativa, una crescita, 

una riqualificazione generale, anche per quanto riguarda il personale, e riferendomi al personale tra 

l’altro abbiamo dovuto anche affrontare una situazione critica, perché ci sono stati tanti pensionamenti 

e quindi abbiamo dovuto lavorare per procedere, per attuare tutte quelle procedure per la sostituzione. 

Sono state iniziate e portate a termine numerose opere pubbliche e ne sono state avviate altre di 

fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Credo che sia sotto gli 

occhi di tutti il grande lavoro che è stato fatto, che ha arricchito sicuramente il Comune di nuovi spazi e 

anche che ha cercato e risolto diverse problematiche vecchie. Abbiamo messo in campo tante cose, 

dalle strade all’illuminazione all’impiantistica sportiva al contenimento delle frane all’acquisto di 

automezzi, che comunque ha avuto poi il culmine massimo con la realizzazione della nuova scuola 

dell’infanzia. Quindi gli impegni sono stati tutti mantenuti, anzi come ho detto più volte siamo andati 

molto oltre quello che era il programma di mandato, perché come ho detto in diverse circostanze il 

programma è stato triplicato, ma forse di più. Siamo riusciti quindi a garantire attenzione, anche nel 

campo delle manutenzioni del verde e della viabilità, e abbiamo fatto investimenti per circa 9 milioni di 

euro, di cui 3 milioni circa derivanti da contributi Fondazione Cassa di risparmio e Regione, per circa 

680.000 euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione, il residuo dall’avanzo di amministrazione. 

L’Amministrazione comunale ha anche preso sul serio l’esigenza di dotarsi del nuovo strumento 

urbanistico, cioè del nuovo Piano operativo e della revisione del Piano strutturale, all’insegna 

ovviamente del progresso e dello sviluppo, che ormai si trova in fase di preadozione. È vero che, per 

quanto riguarda questo aspetto, forse siamo andati oltre il tempo che ci eravamo dati, ma 

sostanzialmente questo fatto è derivato dalla normativa regionale che è abbastanza complessa, che è 

uscita in ritardo e quindi ci ha creato dei problemi, soprattutto per quanto riguarda la parte idraulica. 

Ottimi devo dire che sono sempre stati i rapporti con l’Istituto comprensivo Bernardo Pasquini, infatti 

durante tutto questo mandato è stata garantita la massima attenzione sia per la realizzazione di progetti 

educativi, sia per l’acquisto delle attrezzature, così come previsto dalle norme, sia soprattutto 

un’attenzione forte verso l’edilizia scolastica, per garantire ai nostri studenti spazi idonei per lo 

svolgimento delle loro attività. Tutto questo nei 5 anni è stato fatto con lo spirito di offrire sempre di 

più servizi alla cittadinanza e migliorare la qualità della vita del nostro direi amato Comune. L’attività 



amministrativa si è sempre svolta in piena trasparenza e correttezza, non a caso va sottolineato che 

l’attuale gruppo di maggioranza ha amministrato con unità e coesione ed è stata questa la formula 

vincente per avere una buona amministrazione. È senza dubbio una pura verità che una 

amministrazione coerente, che evita lacerazioni, spaccature, incomprensioni, che sono spesso presenti 

nei consigli comunali, anche se ci sono state ovviamente delle difficoltà o comunque non è che non 

abbiamo incontrato ostacoli, però tutto questo ha fatto in modo di raggiungere gli obiettivi che ci 

eravamo prefissati. Devo esprimere un forte ringraziamento a tutti gli Assessori, ai Consiglieri 

comunali di maggioranza, sempre presenti e attivi nella vita amministrativa, e anche ai Consiglieri di 

minoranza, che ci ha visto uniti in varie circostanze con spirito sicuramente collaborativo e di dialogo. 

Quindi un bilancio finale per noi positivo, che non è - lo voglio sottolineare - solo il frutto di una 

congiuntura astrale positiva o favorevole, ma è sicuramente vero che la possibilità che è stata data di 

apertura del patto di stabilità ha dato sicuramente i suoi frutti, ma è altrettanto vero che comunque il 

Comune ha sempre lavorato in modo di avere sempre progetti pronti per intervenire e approfittare di 

tutte quelle opportunità che si sono presentate. Voglio anche sottolineare che in una situazione diversa, 

cioè senza un lavoro di squadra, un lavoro d’insieme di tutta la macchina comunale e di un lavoro 

attento e puntuale, sicuramente non saremmo riusciti a portare avanti tutti quei progetti che abbiamo 

messo in campo con l’apertura del patto. Sono fermamente convinta di questo, perché purtroppo ormai 

sono molti anni che mi trovo all’interno della macchina comunale, anzi sto compiendo 43 anni proprio 

in questi giorni, quindi conosco tutti i meccanismi, conosco le difficoltà burocratiche e so che solo con 

una presenza costante si può arrivare a ottenere dei buoni risultati. Certo so bene che le cose da fare 

sono veramente tante ancora, poi per il mio modo di essere, e lo sapete, credo che ormai mi abbiate 

conosciuto, io vorrei fare come ho già detto in altre occasioni tutto e subito, quindi avrei anche 

preferito andare oltre quello che è stata poi la concretizzazione di tutto quello che abbiamo messo in 

campo, però certamente bisogna stare con i piedi per terra e anche sapersi accontentare, mio malgrado. 

Ringrazio ovviamente il personale dipendente, che è sempre stato disponibile, professionale, motivato, 

che ha svolto un ruolo importantissimo per la concretizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione. Io, 

per quanto mi riguarda, credo che oltre non avrei potuto fare umanamente, credo di aver svolto e di 

svolgere questo mio incarico con impegno, passione e dedizione, avendo sempre e comunque presente 

quelle che sono le esigenze per lo sviluppo della nostra comunità. Grazie. 

  

Presidente del Consiglio  

Grazie Sindaco. Lascio la parola a Bartolini. 



Assessore Bartolini  

Come si è già parlato anche in Commissione, durante l’esercizio dei primi mesi dell’anno, quindi 

ancora con il bilancio in dodicesimi, è dovuto essere fatto un intervento lungo il Rio…  

  

Sindaco  

(fuori microfono) no no, punto 1 la comunicazione del prelevamento del fondo di riserva. 

  

Assessore Bartolini  

Allora se me lo date, così… infatti non avevo capito.  

  

Sindaco  

È solo una presa d’atto, eh (fuori microfono). 

  

Assessore Bartolini  

Sì sì. Allora, ovviamente con tutti i pareri specifici diciamo da parte degli uffici e tutto, la Giunta, e 

quindi bisogna prenderne atto, ha proposto una variazione di bilancio da parte del fondo di riserva, di 

approvare un prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’Articolo 166 del decreto legislativo sul bilancio 

di previsione dell’esercizio 2018, come indicato all’allegato A del presente atto, e di dare atto che il 

prelievo di cui alla presente delibera consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con i 

vincoli di finanza pubblica e in particolare con il pareggio di bilancio. Ovviamente trasmette questa 

delibera al Consiglio Comunale per le necessarie comunicazioni. Si dà atto ovviamente che il presente 

atto di determinazione esecutivo sarà trasmesso al tesoriere e dichiara che il presente provvedimento è 

immediatamente eseguibile, questo ovviamente tramite la nostra delibera. È una comunicazione. Allora 

chiedo scusa, infatti non mi tornava di fare subito il cosiddetto debito fuori bilancio, che poi lo 

affronteremo successivamente. Iniziamo la parte quella effettiva legata al bilancio e ringrazio 

ovviamente i Capigruppo che hanno accettato una discussione unitaria, che come tutti gli anni abbiamo 

cercato di fare sicuramente più coerente nell’affrontare complessivamente quanto andiamo ora a 

affrontare. Noi siamo entrati nel 2019 che, come ci ha illustrato il nostro Presidente del Consiglio 

Conte, sarà un anno bellissimo, dove la povertà verrà sconfitto, tutto andrà bene. L’Avvocato del 

popolo ci ha illuminato d’immenso, dicendo che si entra in una situazione economica brillante, 

favorevole. Ora i dati ovviamente ufficiali, che sono riconosciuti a livello nazionale e purtroppo anche 

europeo, invece ci collocano come il paese fanalino di coda non solo dell’Europa, del mondo 



occidentale e siamo purtroppo e con grande rammarico in crisi con una recessione dal punto di vista 

proprio tecnico e strutturale, con una diminuzione, anche se - bisogna essere onesti - ultimamente 

l’ISTAT ha detto che dal meno 2 si arriva al meno 1%, quindi un leggero miglioramento ultimamente. 

Sarà sconfitta la povertà e tutto andrà bene ci dicono; invece la situazione - ribadisco - è complessa e in 

questa complessità anche il bilancio, che pure tecnico come ci ha detto il nostro Sindaco, deve sapere 

affrontare e deve compiere alcune scelte, alcune scelte che andranno ovviamente a sviluppare l’organo 

e diciamo l’azione di governo e l’azione amministrativa del Comune di Massa e Cozzile. È anche 

diciamo l’ultimo bilancio previsionale che noi portiamo, quindi non posso che ricordare che nel corso 

di questo mandato abbiamo vissuto, insieme agli uffici, un cambiamento epocale del modo di 

amministrare l’Amministrazione Pubblica, l’introduzione di nuovi strumenti, il DUP, una struttura 

fortemente modificata delle entrate e delle uscite, ruoli più importanti anche da parte di dirigenti nella 

scelta e nella variazione all’interno delle categorie di entrata e di spesa, un ruolo sempre importante più 

anche della Giunta negli stanziamenti per cassa, la nascita del fondo crediti dubbia esigibilità e del 

fondo pluriennale vincolato, una contabilità, come ormai si dice di un bilancio armonizzato, che ha 

stravolto quello che era la prassi amministrativa, ma anche il modo stesso di leggere i bilanci e di 

muoversi al loro interno. Quindi la complessità non è solamente nel trovare i dati, diciamo nelle scelte 

amministrative, che anche quest’anno abbiamo compiuto e alcune ne parleremo, ma è proprio nella 

elaborazione e nell’impianto stesso del bilancio stesso. Io devo essere onesto: gli uffici, nel corso di 

questi anni e anche quest’anno, con tutti i cambiamenti che ci sono stati all’interno dell’ufficio, sono 

stati sempre di grandissima competenza e mi hanno affiancato, come hanno affiancato tutta 

l’Amministrazione, nel seguire le nostre indicazioni di natura politica e di aiutarci e di sostenerci anche 

in questo cambiamento, che per loro era difficile, ma per noi che all’inizio di questo mandato eravamo 

entrati era sicuramente ancora più complesso. Di questo ne sono, e lo dico in maniera sentita e vera, 

personalmente grato, perché mi hanno fatto conoscere un mondo… per me è stata un’esperienza 

estremamente positiva. Il pareggio di bilancio viene ovviamente raggiunto, sia per competenza che per 

cassa; la competenza è per circa 11.600.000 e per cassa siamo invece intorno ai 16.500.000, sia nelle 

entrate che nelle spese. E quest’anno ci sono state delle grosse novità, sia come vedremo per l’utilizzo 

dell’avanzo, sia perché nel 2019 non ci sono stati più i cosiddetti vincoli di blocco della leva fiscale, 

quindi una scelta importante, tranne per una aliquota che abbiamo già anche affrontato in 

Commissione, è stata quella di mantenere la medesima pressione fiscale per tutta la nostra popolazione 

e quindi senza grosse variazioni, senza variazioni, se non poi approfondiremo l’unica nota che abbiamo 

individuato. Quindi maggiore libertà dei Comuni di muovere la leva fiscale, che comunque comporta, 



ha comportato anche quest’anno una previsione di spesa che si basava sulla razionalizzazione degli 

indicatori e dei vari macrosettori, un personale che anche in questo caso ci ha sostenuto 

nell’individuare, laddove potevamo, e eventualmente limare meglio le spese, quindi un’organizzazione 

che ci è venuta, ci ha affiancato in questa ricerca di razionalizzazione del bilancio comunale. E ne 

parleremo ancora dopo, in maniera leggermente più approfondita, ovviamente entrate come i famosi 

oneri di urbanizzazione - ce lo diciamo tutti gli anni - sono state fortemente diciamo ridimensionate, ma 

ormai è una costante che abbiamo visto in tutto il corso di questi 5 anni, e mi auguro ovviamente che i 

nuovi strumenti potranno dare quell’impulso non solo ovviamente allo sviluppo economico della Città, 

ma un maggiore attivismo anche da questa parte e quindi un maggiore contributo alle casse comunali. 

Un aspetto estremamente importante di quest’anno è la possibilità di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, sia dovuto alla sentenza della Corte Costituzionale - cito - numero 247 del 2017 e poi 

anche alla successiva circolare del MEF del 2018 e della Legge di bilancio del 2019. In questo caso gli 

enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l’avanzo di 

amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinandolo agli investimenti. Anche questo è 

un’apertura estremamente importante, che credo che sarà ovviamente estremamente utile nel corso poi 

dello sviluppo dell’Amministrazione. Ovviamente si affronta anche la parte delle entrate correnti di 

natura tributaria, che sono quelle ovviamente su cui poi i cittadini misurano spesse volte, più dei servizi 

a volte, il senso, diciamo il divenire dell’Amministrazione e quindi il proprio amministrare. Come ho 

detto, ad eccezione di un’aliquota dell’IMU, è stato mantenuto tutto stabile per le entrate correnti di 

natura tributaria; l’IMU, che come sappiamo è parte insieme alla TARI e alla TASI della IUC, è 

praticamente stabile con l’abitazione principale e le relative pertinenze al 4,2, l’unità immobiliare e le 

relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito del 5,7, e vi ricordo questa fu una nostra prima 

azione di governo, quella di cercare di diminuire l’IMU per le case in comodato gratuito, che come 

sappiamo sono gestite essenzialmente come prime case per molti abitanti; le abitazioni non locate, 

vuote o sfitte a disposizione hanno mantenuto la percentuale del 9, l’unità immobiliare di categoria A e 

non abitazione principale l’8,5, gli immobili posseduti da anziani o disabili, quindi con una valenza 

ovviamente di natura sociale, che sono negli istituti di ricovero sanitari al 4,2, anche questa 

un’attenzione sociale che riteniamo estremamente importante, e qui abbiamo aumentato di un punto 

l’unità immobiliare di carattere D, escluso i D10, e siamo passati dal 9 al 10,6: questo ci ha permesso di 

raggiungere quella cifra che è circa, per intenderci, 100.000 euro o qualcosa più, per trovare l’equilibrio 

di bilancio. Ricordo, come sempre fatto, che le unità immobiliari di categoria D il grosso viene 

trattenuto ovviamente, come sappiamo, dallo Stato e poi altri fabbricati 8,3, aree edificabili 8,3, i 



terreni 4,6. C’è stato anche poi ovviamente, nella programmazione pluriennale e programmazione per il 

2019, abbiamo considerato circa un recupero delle entrate tributarie sempre per l’evasione, con i calcoli 

come vengono fatti, per circa 40.000 euro. È interessante vedere che abbiamo mantenuto l’imposta 

comunale sulla pubblicità pari a 76.000 euro. Perché io dico “l’imposta che abbiamo mantenuto”? 

Perché precedentemente una sentenza costituzionale nel 2018 ha vietato la possibilità di aggiungere 

delle addizionali, noi per scelta non le avevamo mai introdotte e in questo caso quindi non ci sono state 

problematicità. Ricordo che, a differenza di tante altre amministrazioni, e anche qui merito al nostro 

ufficio, sono cifre che rimangono tutte all’interno del bilancio comunale, è una gestione diretta, 

completamente diretta fatta dai nostri uffici. L’addizionale IRPEF viene in pratica mantenuta e si 

attesta per il previsionale per il 2019 a circa 740.000 euro; ora il calcolo di questa previsione è 

veramente cervellotico si può dire, nel senso che è estremamente complesso, bisogna guardare 2 anni 

precedenti, la competenza di 2 anni precedenti, in questo caso era 300.000 euro, più i residui dell’anno 

in corso, dell’anno precedente, quindi 435.000 euro e abbiamo raggiunto il valore di 740.000 euro. 

Sempre all’interno della IUC, come dicevo, c’era la TASI, che ovviamente non colpendo più ormai da 

anni la prima casa è circa pari a 4.500 euro e colpisce così solo gli edifici quelli importanti, diciamo le 

abitazioni le A8 e le A9. La TARI ovviamente si rifà, come sapete, a una partita di giro, cioè tutte le 

problematiche ovviamente diciamo del Piano che ci hanno presentato il nuovo sistema di raccolta, e 

viene distribuita in maniera identica all’anno scorso all’interno dei nostri cittadini, anzi direi che c’è un 

leggero… ma se ne parlava anche in Commissione, insomma non sarebbe neanche da dire perché è 

veramente minima la diminuzione e si sta parlando per un complesso di 1.576.000 euro circa. La 

TOSAP viene mantenuta costante a 58.000 euro di entrate. Vorrei ricordare ovviamente la parte, una 

cifra importante, che è il fondo di solidarietà comunale, pari a 647.000 euro; come tutti gli anni, mi è 

sempre piaciuto ricordare che questo fondo di solidarietà comunque lo Stato trattiene circa 345.000 

euro dalle nostre IMU e quindi è una cifra che ci dà lo Stato, ovviamente sempre inferiore rispetto al 

fondo che obiettivamente qui viene indicato, perché noi ne facciamo, in maniera solidaristica 

ovviamente, partecipiamo alla sua composizione. Per le entrate, invece, extratributarie, anche qui si 

mantiene una forte scelta dell’Amministrazione, quella cioè di, su certi valori, su certe cose come la 

mensa scolastica, e faccio un esempio, di mantenere un forte contributo da parte del Comune rispetto 

alle entrate che derivano dai cittadini stessi; la mensa scolastica costa al Comune 355.000 euro e di 

questi il 40% è una spesa che viene distribuita ovviamente dall’Amministrazione stessa e 214.000 euro 

direttamente dai cittadini. Così è anche per l’assistenza estiva degli alunni, come i corsi extrascolastici, 

di cui il Comune interviene per una cifra pari al 70%, mediamente quindi per il 59% spendono i 



cittadini, ci sono queste entrate e il resto, invece, è una contribuzione che viene divisa tra la 

cittadinanza. Proventi derivanti dalla gestione dei beni: ovviamente si sta parlando dei canoni utilizzo 

impianti circa 33.000 euro, o canoni concessione antenne telefonia mobile pari a 85.000 euro e sono 

obiettivamente leggermente in crescita nel corso di questi 5 anni e vengono quindi, sono stati previsti in 

pratica in maniera abbastanza costante nei prossimi anni. Ci sono due voci ovviamente importanti, 

soprattutto ricordo quella delle multe pari a 50.000 euro dell’attività di controllo degli illeciti e anche 

queste la metà vengono ovviamente finalizzate per delle spese specifiche, legate ai vigili e 

all’organizzazione. Per quanto riguarda il contributo investimenti, qui l’opera del Comune nel trovare 

ovviamente non sponsor o richieste di denaro, ma collaborazione tramite la Fondazione e lo Stato, è 

anche quest’anno previsionali importante; ricordo i 95.000 euro per la riqualificazione energetica 

dell’archivio storico, ricordo quello che abbiamo messo in bilancio, i 100.000 euro sopra da parte della 

Fondazione per la riqualificazione energetica delle palestre, lo Stato che… ci sono dei finanziamenti 

per 250.000 euro per l’antisismica e le scuole e dei lavori alle elementari per 70.000 euro. La parte del 

permesso a costruire, gli ex oneri di urbanizzazione, è ovviamente… manteniamo come negli anni, 

negli ultimi anni la possibilità di utilizzare una minima parte per la spesa corrente, pari a 60.000 euro, 

per un valore complessivo di 220.000 euro; non si può non risottolineare questa diminuzione 

sistematica che ormai è caratterizzata, diciamo direi quasi strutturale nei bilanci non solo del Comune 

di Massa e Cozzile, ma di moltissimi comuni italiani, quasi tutti i comuni italiani. Per quanto riguarda 

invece la parte delle spese, come dicevo, abbiamo assistito a una forte razionalizzazione delle spese, 

alcune saranno anche vincolate ovviamente a delle entrate straordinarie, diciamo alcune spese legate 

alla cultura, però la parte ovviamente da leone la fanno le spese per reddito di lavoro dipendente, cioè 

per gli stipendi in pratica, quasi un milione e mezzo; ovviamente, per fare questo calcolo 1.497.000 

euro, abbiamo preso in considerazione il personale in servizio, il fabbisogno che doveva essere 

mantenuto e anche gli aumenti contrattuali che ci sono stati nel corso di questo periodo. Poi 

acquisizione beni e servizi, dove c’è stata questa forte razionalizzazione, pari a 3 milioni circa di euro, 

e alcuni trasferimenti correnti. Non posso non ricordare il settore del sociale, quindi tutto l’aspetto 

sociale pari a 306.000 euro e poi alcuni investimenti come per lo sport 90.000 euro, il turismo e la 

cultura per 9 e 8.000 euro. Quello che viene fuori comunque è un mantenimento, e è questo il grande 

aspetto che ritengo che dovrebbe portare tutto il Consiglio Comunale a votare favorevolmente al 

bilancio, è il mantenimento dei servizi e dell’organizzazione amministrativa interna che abbiamo 

voluto, con pochissime esternalizzazioni, con un servizio che, da quello che ci risulta, la cittadinanza ha 

sempre notevolmente gradito e apprezzato, i servizi proprio dico della macchina amministrativa, con 



una fiscalità che anche quest’anno, nonostante la possibilità di liberare alcuni aspetti, è stata mantenuta 

costante. Quindi il mio invito è veramente a un… non è un atto di fiducia o un’ispirazione come la 

scomparsa della povertà, ma quello di ritenere il bilancio di previsione del Comune di Massa e Cozzile 

un bilancio serio, che può dare quegli strumenti all’attuale, ma soprattutto alla prossima 

Amministrazione, per proseguire un lavoro che ritengo che sia stato egregio negli ultimi 5 anni, e non 

solo. Grazie. 

  

Presidente del Consiglio  

Grazie Bartolini. Lascio la parola a Damiani. 

  

Assessore Damiani  

Buonasera. Io farò un breve intervento riguardante il programma triennale dei lavori pubblici 

ovviamente e una piccola precisazione su quello che riguarda il servizio rifiuti e quindi l’ambiente. 

Dunque, per il programma triennale 2019-2021, abbiamo come Amministrazione deciso di lasciare 

l’importo relativo al restauro e consolidamento della sede municipale di Massa, ovviamente spostando 

l’importo totale su due annualità, sul 2020 e 2021, per i motivi che prima ha detto anche il Sindaco e 

quindi che il 2019 è già abbastanza pieno di opere, quindi risulterebbe anche quasi, anzi, impossibile 

diciamo realizzarne altre. Mentre ci siamo concentrati su un tema che per questa Amministrazione 

riguarda particolarmente e che abbiamo particolarmente a cuore, che è quello che abbiamo portato 

avanti fin dall’inizio del nostro mandato e è quello che appunto riguarda le scuole. Quindi abbiamo 

deciso di integrare il nostro programma triennale, inserendo due opere che riguardano appunto la 

scuola primaria Amicizia di Margine Coperta e la scuola primaria Rodari di Traversagna, sempre per le 

annualità successive al 2019 e quindi distribuite tra il 2020 e il 2021, per l’importo di 300.000 euro per 

i due singoli interventi. Altre cose sul programma triennale abbiamo ritenuto opportuno di non 

integrarle, proprio anche perché, come è stato già largamente detto sia dal Sindaco che dal Vicesindaco, 

ci ritroviamo nella fase delle elezioni e quindi il programma diciamo potrebbe essere anche 

eventualmente dalla nuova Amministrazione modificato e integrato. Per quanto riguarda invece il 

servizio rifiuti, come ben sapete, negli ultimi mesi - li abbiamo vissuti tutti - siamo passati dal servizio 

da cassonetto al servizio porta a porta: è stato per tutti, sia per l’Amministrazione ma soprattutto anche 

per i cittadini di Massa e Cozzile, un passaggio molto impegnativo, nonostante alcune piccole difficoltà 

iniziali e fisiologiche direi io, dovute ovviamente a questo passaggio importante. Tutta la comunità di 

Massa e Cozzile ha risposto direi molto bene a questo importante cambiamento, che ovviamente andrà 



a beneficio sicuramente dell’ambiente, ma anche per diciamo il nostro presente, ma anche per le 

generazioni future. Siamo ancora nella fase in cui dobbiamo diciamo sistemare ancora delle piccole 

cose, alcuni aggiustamenti, per rendere questo servizio diciamo a livello ottimale, come in altri comuni 

è già stato perché sono partiti molto prima di noi, ma anche noi ci stiamo dando da fare, perché proprio 

questa mattina uno dei dirigenti diciamo di ALIA, del nostro gestore ha comunicato che la prossima 

settimana verrà fatta una conferenza stampa al riguardo appunto di quello che vi sto per dire: è che 

diciamo siamo riusciti, come Comune, ma anche altri comuni diciamo limitrofi a noi, a raggiungere un 

ottimo livello di raccolta differenziata, perché siamo passati da uno scarso 40% mi pare a un 70, più 

che 70%, perché siamo sul 72/73%, e quindi questo è già, per essere così pochi mesi, un ottimo 

risultato. Ovviamente l’obiettivo è molto più alto, perché si parla di un 95/97%, però insomma dopo 

pochi mesi così penso che ci possiamo ritenere soddisfatti e sinceramente sono anche soddisfatto 

appunto, come ho detto prima, diciamo di come la cittadinanza di Massa e Cozzile ha risposto. La 

prospettiva che abbiamo nei prossimi mesi, al riguardo di quello che vi appunto dicevo prima, questi 

piccoli aggiustamenti saranno praticamente il servizio di raccolta dell’olio esausto, per quanto riguarda 

la parte diciamo solo residenziale ovviamente, non quella commerciale oppure ristorazione, solo la 

parte residenziale, verranno attivati diciamo dei punti, che magari ancora non abbiamo ben definito, 

però ne pensavamo 3 o 4 dislocati sul territorio, dove si potranno confluire i contenitori appunto di olio 

esausto. Un altro servizio che stiamo facendo partire è il servizio dell’eco-furgone o eco-tappa, che 

praticamente questo servizio servirà diciamo per dare modo alla popolazione di poter evitare di andare 

presso i centri di raccolta, che per il momento è abbastanza lontano, perché è a Monsummano, e quindi 

con questo furgone ci sarà la possibilità una o due volte al mese - quello lo stiamo definendo - di poter 

utilizzare questo mezzo e questo punto diciamo che diventerà un punto di raccolta vagante, dove si 

potranno confluire tutti quegli oggetti che non vanno nella raccolta differenziata. E quindi, per farvi 

degli esempi, che ne so una lampadina, un bicchiere di cristallo, un piccolo elettrodomestico, un ferro 

da stiro, ecco, queste piccole cose, le forchette, l’argenteria di casa, ecco, sono tutti quegli oggetti che 

magari uno non ci pensa, però effettivamente in alcuni casi creano delle perplessità su come confluire 

queste cose. Questa qui è una cosa importante: come avrete visto, ovviamente i cassonetti sono stati 

completamente tolti dal territorio, sono rimaste solo le campane del vetro, perché il vetro ha una 

diciamo linea per conto proprio, come era previsto appunto nella gara che il vetro, le campane del vetro 

sarebbero rimaste sul territorio, mentre sono stati levati tutti gli altri cassonetti, ma diciamo sono 

purtroppo per il momento rimasti ancora i basamenti in cemento, dove venivano alloggiati i cassonetti. 

Nel prossimo mese il gestore ci ha garantito che verranno in qualche maniera rimossi, quindi si arriverà 



diciamo a una situazione sicuramente migliorata. Ecco, questa è una cosa importante, sì: per quanto 

riguarda ovviamente le tariffe, che vanno poi diciamo nel bilancio che ha presentato il Vicesindaco, vi 

comunico che per quest’anno non ci saranno aumenti, perché diciamo, con gli aumenti che abbiamo 

avuto l’anno scorso del passaggio, quest’anno siamo stati abbastanza bravi e quindi gli aumenti non ci 

sono stati, anzi se non mi sbaglio abbiamo calato di forse qualcosina meno, ma pochissimo pochissimo, 

quindi praticamente rimarrà, la cifra è rimasta invariata. Niente, in ogni caso diciamo sia io che 

l’ufficio che il Sindaco siamo sempre in contatto con i referenti del gestore, con ATO che è il nostro 

referente appunto per i rifiuti, e quindi continueremo a tenere sotto controllo la situazione, fino a che 

diciamo avremo questo mandato, rimanendo ovviamente sempre in contatto con il gestore. Noi diciamo 

siamo disponibili, come abbiamo sempre fatto in questi ultimi mesi, alle varie segnalazioni e quindi 

siamo abbastanza attenti al territorio e diciamo che appunto, come ho detto prima, siamo molto contenti 

del risultato che abbiamo ottenuto con questo passaggio.  

  

Presidente del Consiglio  

Grazie. Chiedo se ci sono interventi.  

  

Consigliere Maltagliati 

Allora buonasera a tutti. Mi sono presa un po’ di appunti, che si arriva un po’ con estrema velocità per 

me, perché questi 5 anni sono passati velocissimi! Qui mi sembro la Consigliera più anziana mi sa, mi 

guardavo intorno. Sono passati molto più veloci. Fatemi ringraziare un attimo il Consiglio Comunale 

comunque tutto, perché anche con i membri della maggioranza siamo, abbiamo collaborato, ci siamo 

un po’ scontrati, ma soprattutto abbiamo collaborato. Però dal mio ruolo comunque devo fare qualche 

ovviamente appunto, ma non pretestuoso, solo ancora con quello spirito che mi ha sempre guidato in 

questi anni. Sicuramente è stata lodevole la dedizione del Sindaco, e su questo non c’è dubbio, che 

riscuote anche umanamente la mia simpatia. Tuttavia devo rivendicare alcune questioni che mi sono 

care. Per quanto riguarda la scuola, chiaramente la costruzione, siamo stati tutti contenti, è stata una 

vittoria per tutti; devo anche ricordare che comunque era anche nel nostro programma elettorale, 

quindi, se avessimo vinto noi nel 2014, l’avrei, si sarebbe fatta, perché sicuramente gli uffici sarebbero 

stati, come sono stati, prontissimi e quindi la volontà c’era. Tuttavia devo riscontrare ancora che 

ovviamente mancano alcune cose importanti: ci siamo scordati dei parcheggi a Massa forse, ci siamo 

scordati che, seppur in questa sala riarredata, ma la sede comunale ormai è chiusa, anche se l’Assessore 

Damiani lo ha messo in previsione. Per questo c’è ancora da fare, sicuramente anche la prossima 



Amministrazione avrà da fare. Per quanto riguarda l’intervento di Bartolini, il cappello introduttivo, la 

recessione io non… a me non interessa affatto difendere questo Governo, che peraltro non mi 

rappresenta, ma la recessione purtroppo è generalizzata in questo momento, anche la Germania non è 

messa tanto bene, la famigerata Germania! Tuttavia non spendo parole positive per questo Governo, 

perché anche a me comunque non innamora, ecco, lungi dal volerlo difendere, ma ci troviamo credo né 

più né meno a combattere come negli anni precedenti comunque, con i vincoli poi diversi, ma sempre 

vincoli, con un sindaco che deve lavorare 14 ore al giorno per andare a racimolare, si parla di 

collaborazioni: sì, con la Fondazione, ma è anche un fare amministrazione un po’ stressante in certi 

punti. Sicuramente impegno lodevole del Sindaco, ma riconosco, perché l’abbiamo visto in consiglio 

tutti, ce lo siamo detti per 5 anni che le difficoltà di far tornare i conti, le difficoltà di recepire attivo, è 

difficile, è stato difficile ed è difficile. Nel merito, nel tecnico, quando l’Assessore Bartolini parlava di - 

ora mi son persa davvero un pezzettino forse qui - vincolo di scelte fiscali, se ci può approfondire 

meglio cosa intendeva. Ne abbiamo parlato in Commissione, sì, che diceva che sono stati un po’ 

variati, allentati alcuni… ci siamo capiti, okay. E si parlava anche dell’intervento sia della Legge di 

bilancio sia della 247/2017 della Corte Costituzionale, che si diceva un’apertura sull’avanzo: ecco, se si 

può argomentare meglio, gradirei molto volentieri. Infine l’intervento appunto dell’Assessore Damiani, 

sicuramente devo ribadire una nostra posizione, una nostra idea come minoranza, che abbiamo già 

espresso nei confronti di ALIA, idea lodevole, idea di fare la raccolta porta a porta, una scelta che va 

verso l’ecologia, e quindi come dire di no? Tuttavia tendo a ribadire: l’aumento senza un termine delle 

tariffe qualche dubbio lascia sicuramente, ha detto l’Assessore non ci sono aumenti: e meno male, 

scusate, e meno male! Questo ci tengo a dirlo, vediamo se nel futuro siamo ben interpretati anche da 

ATO, per andare verso a un miglioramento non solo diciamo sicuramente nell’attuazione del progetto, 

ma anche da un punto di vista tariffario per i nostri cittadini. Per ora mi fermo qui e vi ringrazio. 

  

Presidente del Consiglio  

Chi risponde prima?  

  

Assessore Bartolini 

Prima di entrare nella parte più politica, sottolineo un po’ quello che giustamente, dal punto di vista 

tecnico, mi si chiedeva. Leggo un passaggio, ma che credo che sia chiarificante di una sintesi che mi 

ero fatto. La possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione riguarda l’aggiornamento della 

normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già nel 2018, come si era detto, a seguito 



della sentenza della Corte Costituzionale, come hai rammentato, dopo c’è stata una circolare del MEF, 

il 03 ottobre del 2018, e poi la Legge 145 del 2018, che poi è la legge di bilancio, che ha definito nel 

dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di 

competenza. In pratica gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri 

l’avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato agli investimenti, quindi 

finalmente si possono utilizzare, spendere: è questo l’aspetto veramente, tra virgolette, che è cambiato 

nel corso degli ultimi bilanci. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo, anche questo è un aspetto che forse 

tecnicamente era più importante sottolineare, cioè vincolato e libero e destinato eccetera, purché volto 

al finanziamento di investimenti, quindi non è più un vincolo, però prima la Corte Costituzionale e poi 

le scelte dei vari Governi ce li ha cosiddetti svincolati. Ha confermato, quindi, di procedere questa 

impostazione in pratica in base ai quali gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto, che poi come citavo. È 

ovviamente un aspetto importante, perché finalmente veramente le amministrazioni possono utilizzare 

quello che avevano diciamo messo nel conto corrente dei cittadini; c’è voluta la Corte Costituzionale, 

poi ci sono voluti i governi successivi, ma credo che questo sia, anche per il futuro, un elemento 

estremamente importante, sia dal punto di vista politico che poi dal punto di vista amministrativo.  

  

Sindaco  

Per rispondere all’Elena, al Consigliere Maltagliati, allora non ci siamo dimenticati delle opere che 

sicuramente sono necessarie ancora da realizzare, non ci siamo dimenticati certo del problema dei 

parcheggi a Massa, non ci siamo dimenticati della sede comunale, non ci siamo dimenticati anche che 

vogliamo, vorremmo riqualificare anche le frazioni di Traversagna e di Margine Coperta. Come ho 

detto prima, avrei voluto portare avanti anche questo, perché sono cose, sono opere fondamentali, però 

come ho sottolineato prima tutto non si può fare, quindi sarà la nuova Amministrazione che porterà 

avanti questi progetti, anche se comunque le basi sono state gettate, sia per risolvere in modo modesto 

forse, in una prima fase, il problema dei parcheggi a Massa, e abbiamo anche delle idee per la sede 

comunale attuale storica. Abbiamo anche delle idee per la riqualificazione di Margine Coperta e di 

Traversagna. Certamente - lo diceva prima il Consigliere Maltagliati - oggi fare l’amministratore è 

diventato veramente difficoltoso, ne parlavo prima con il Segretario, non siamo più a 20, 30 anni, 40 

anni fa, le cose sono completamente cambiate, prima si facevano i bilanci a sanatoria, quindi si 

facevano le cose e poi dopo si mettevano a posto. Gli accordi si facevano con una stretta di mano o con 

un pezzo di carta, ora lo sapete bene non è più così. Le difficoltà oggi sono veramente tante, dal punto 



di vista anche burocratico, e quindi fare l’amministratore oggi vuol dire sacrificio, vuol dire 

impegnarsi, vuol dire metterci tanta passione, vuol dire sacrificare veramente tante cose della vita 

personale, perché ora io faccio un esempio semplice, ma io sono 5 anni che non vado in ferie, perché 

comunque c’è sempre qualcosa, tutti i giorni c’è qualcosa da dover affrontare di nuovo, c’è una 

normativa diversa e poi con tutti i problemi che diceva prima anche il Vicesindaco, sull’aver dovuto 

affrontare questo sistema nuovo della contabilità, quindi del DUP, cioè tutte cose che hanno 

sicuramente aumentato anche la mole di lavoro da parte degli uffici. È vero anche che ci sono stati 

alcuni anni in cui non si poteva utilizzare il patto di stabilità, vedi 2015, 2017, e quindi abbiamo cercato 

comunque di portare a casa dei contributi, che sono arrivati sia attraverso la Fondazione della Cassa di 

risparmio e la Regione, e quindi che ci ha consentito comunque di concretizzare alcune opere che 

avevamo messo in campo. Quindi sicuramente non è semplice, non è semplice per nessuno, né per gli 

amministratori né per i dipendenti, e quindi, come ho sottolineato prima, oggi per portare avanti una 

amministrazione occorre veramente un lavoro di squadra non indifferente. Io in questo momento sto 

facendo anche il Presidente della Provincia facente funzione, perché è per un periodo breve, e vediamo 

anche lì, nonostante tutte le difficoltà che ha la Provincia, che hanno le Province e in particolar modo la 

Provincia di Pistoia, perché sicuramente si trova in peggio condizioni rispetto a altre, però anche lì, 

quindi con tutte le difficoltà, è stato necessario mettere su proprio un lavoro forte di insieme.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto?  

  

Consigliere Maltagliati  

Ringrazio il Sindaco comunque per la precisazione e… mi sono scordata quello che volevo dire! Ho 

preso la parola perché mi hai messo ansia! Va beh, vado subito alla dichiarazione prima, poi vediamo 

se mi viene in mente. Noi ci asteniamo, io e il mio collega Mazzaccheri. Mi dispiace, mi sono scordata, 

è venuto un vuoto!  

  

Presidente del Consiglio  

Allora pongo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno “Addizionale comunale IRPEF (imposta 

comunale sul reddito delle persone fisiche). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2019”. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

  



Segretario Comunale  

(fuori microfono) favorevoli 9, contrari 0, astenuti 2. 

  

Presidente del Consiglio  

Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. Punto 3 “Approvazione aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria (IMU). Anno 2019”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Per 

l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. Punto 4 “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI). 

Anno 2019.” Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Per l’immediata eseguibilità? Unanimità. 

Punto 5 “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della IUC - TASI. Anno 2019.” 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. Punto 6 

“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale lavori”. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. Punto 7 “Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2019. Approvazione.” Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. Punto 8 “Servizio rifiuti anno 2019. 

Conferma gestione, approvazione determinazione corrispettivo al gestore. Approvazione PEF.” 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? C’è un contrario al punto 8. 

  

Segretario Comunale  

(fuori microfono) allora favorevoli 9, contrari 1, astenuti 1. 

  

Presidente del Consiglio  

Sì, è così, Maltagliati contraria e Mazzaccheri astenuto. Per l’immediata eseguibilità del punto 8 

favorevoli? Contrari? Come prima, e un astenuto. 

  

Segretario Comunale  

(fuori microfono) come sopra, non unanime allora?  

  

Presidente del Consiglio  

No, e astenuto 1, come il punto. Punto 9 “Bilancio di previsione esercizio 2019-2021 e D.U.P. 2019 - 

2021. Esame e approvazione.” Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità favorevoli? 

Unanimità.  

  



PUNTO N. 10 DEL 06.03.2019 

Intervento di somma urgenza per bonifica tratto di fosso a cielo aperto 

sito nel primo tratto di Via Landini, nonché tratto di Via Calderaio. 

Proposta al Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio.  

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Bartolini. 

  

Assessore Bartolini  

Sì, è quello di cui ero partito all’inizio sparato, perché è la prima volta che capita in questi 5 anni di 

avere un debito fuori bilancio, e come non perdere questa occasione per imparare anche questo 

aspetto?! Sono arrivato in scivolata, come si dice. Se ne è già parlato anche diciamo in Commissione e 

era quello che vi dicevo prima. Purtroppo nel Rio… dove era?  

  

Intervento?  

(fuori microfono) Rio Calderaio. 

  

Assessore Bartolini  

Rio Calderaio, c’è stato questo ritrovamento di olio…  

  

Sindaco  

(fuori microfono) e Via Landini. 

  

Assessore Bartolini  

Via Landini, di olio e siamo dovuti intervenire per una cifra, che ho imparato che è cara la vita, pari a 

circa 40.000 euro, quindi va riconosciuto ovviamente questo debito, che poi successivamente 

ovviamente troverà copertura. Ovviamente non si poteva non intervenire, perché era per somma 

urgenza, per un discorso di tutela ambientale ovviamente legata anche alla salute. Si potrebbero fare 

tutte le considerazioni politiche e qui saremmo, credo, pienamente concordi sulla follia dell’umana 

gente, perché questo si promette un atto voluto. Possiamo dire sicuramente già in questa fase che 



abbiamo attivato ogni forma di tutela, non solo per capire chi è, ma soprattutto assicurativa per coprire 

l’ente e per cercare di verificare se l’ente può risparmiare il più possibile.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

  

Consigliere Maltagliati  

No, la questione che si è verificata, insomma in due parole, è assurda, è assurda! Mah, secondo me più 

che addirittura colpe, tra virgolette, che si possono definire “economiche”, qui c’è proprio un dolo 

specifico molto pesante. Come si possa distruggere il territorio che ci circonda è incredibile, spero solo 

che insomma le indagini facciano il loro corso, anzi se siete informati di condividere le informazioni 

con il Consiglio più possibile, perché veramente è un atto vile. Insomma volevo sottolineare questo, 

grazie.  

  

Presidente del Consiglio  

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

punto 10 “Intervento di somma urgenza per bonifica tratto di fosso a cielo aperto sito nel primo tratto di 

Via Landini, nonché tratto di Via Calderaio. Proposta al Consiglio di riconoscimento del debito fuori 

bilancio”. Favorevoli? Unanimità. Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.  

 



PUNTO N. 11 DEL 06.03.2019 

Approvazione convenzione tra gli enti locali della Provincia di Pistoia per 

le attività a sostegno del popolo saharawi.  

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Bertocci. 

  

Assessore Bertocci  

Sì, buonasera a tutti. Si porta in approvazione la convenzione per il progetto accoglienza dei bambini 

saharawi, che è giunta a scadenza. Sapete tutti che è un progetto che le varie amministrazioni comunali 

portano avanti ormai da più di 25 anni e, come sapete, è un progetto che permette a un gruppo di 

bambini (circa una dozzina), che vanno da un’età dagli 8 ai 12 anni, di essere ospitati qui nel nostro 

territorio nel periodo estivo, circa un mese e mezzo. Sono bambini chiaramente che vivono in 

situazioni di forte disagio, perché sono profughi, vivono nei campi allestiti con delle tende nel deserto 

algerino, e quindi questo progetto permette appunto a questo gruppo di bambini di essere ospitati qui 

nel periodo più caldo dell’anno e quindi di poter soggiornare in temperature un pochino più miti. E non 

solo, permette anche a questi bambini di essere sottoposti a tutta una serie di screening sanitari e 

vaccinazioni, che purtroppo appunto nelle condizioni precarie in cui vivono spesso non sono, non 

hanno possibilità. E niente, la convenzione ha gli stessi, riporta gli stessi criteri degli anni scorsi, le 

quote previste per ogni comune, che appunto sono stabilite sulla base del numero di abitanti, sono 

rimaste invariate e la validità è per i prossimi 5 anni. Se ci sono domande, ecco. 

  

Presidente del Consiglio  

Bene. Ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

  

Consigliere Maltagliati  

Volevo solo dire, chiedere insomma all’Assessore qual è l’impegno di spesa da qui… insomma, non so 

per gli altri anni, ma se ci sono delle variazioni, è il momento di dircelo, se lo sa, eccetera. 

  

 



Assessore Bertocci  

Allora, come ho detto, l’impegno di spesa è previsto per ogni comune sulla base del numero di abitanti, 

quindi fino a 5.000 abitanti l’impegno di spesa è di 750 euro, da 5.000 a 10.000 la quota prevista è di 

1.000 euro, sopra i 10.000 abitanti la quota prevista è di 1.350. Sono le stesse identiche quote che erano 

previste per la scorsa volta, ecco.  

 

Presidente del Consiglio  

Allora direi di passare alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Allora pongo in votazione il punto 11 

“Approvazione convenzione tra gli enti locali della Provincia di Pistoia per le attività a sostegno del 
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