
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.03.2019 

 

Presidente del Consiglio  

Allora, iniziamo la seduta, buonasera a tutti, chiedo al Segretario di fare l’appello.  

 

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

   

Segretario Comunale  

Ci sono 9 presenti su 13.  

  

Presidente del Consiglio  

Allora nomino scrutatori Massellucci, Loparco e Restaneo. 

 



PUNTO N. 1 DEL 20.03.2019 

Approvazione verbali del 6 marzo 2019. 

 

Presidente del Consiglio  

Punto n. 1 all’ordine del giorno, approvazione verbali del 6 marzo 2019. Ci sono interventi? Pongo 

in approvazione il punto n. 1, approvazione verbali del 6 marzo 2019. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

astenuto Restaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 DEL 20.03.2019 

Approvazione convenzione per l'esercizio associato della funzione 

“Turismo”. 

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Dopo le modifiche e le possibilità che ci ha dato la Regione Toscana con la L.R. n. 24 del 18 maggio 

2018 abbiamo ritenuto come territori di attivare il cosiddetto Ambito Territoriale che permette di 

convenzionarci anche a Toscana Promozione per non solo uscire dall’ambito dell’accoglienza ma 

anche per gli aspetti di natura promozionale. Questo per la creazione dell’Ambito Territoriale, come 

richiede la legge regionale, c'è la necessità di creare una sorta di ufficio associato a capo del quale 

sarà Montecatini Terme ovviamente, per una realtà turistica economica che ovviamente ha una 

valenza extracomunale che raccoglie tutto l’ambito della Valdinievole. Sarà presieduto dal Sindaco 

di Montecatini che comunque dovrà sempre comportare e relazionarsi sulla Conferenza dei Sindaci 

che ovviamente delibererà a maggioranza. Gli impegni di spesa che esso comporta vengono 

commisurati sulla base delle presenze turistiche per il 70% e per il resto 30% degli investimenti annui 

sulla popolazione. È un investimento che è intorno ai 2500, 3000 euro l’anno per il Comune di Massa 

e Cozzile che erano già quelli che noi avevamo sempre impegnati per le realtà turistiche. È un passo 

importante che dovrà prendere ovviamente con questo atto poi piede in maniera più strutturata in un 

prossimo futuro perché come sappiamo l’economia del turismo non è una economia che ha una 

incidenza prettamente comunale ma anche in territorio ampio, come sia da dottrina sia ovviamente la 

stessa legge regionale ci ha sempre insegnato definendo i territori sistemi locali di offerta turistica. 

Credo che sia una svolta importante nell’ottica collaborativa tra i Comuni ed il turismo è sicuramente 

una delle funzioni principali a che dobbiamo valorizzare e nello stesso tempo che dobbiamo 

valorizzare insieme come territorio vasto. 

 

Presidente del Consiglio  



Grazie Bartolini, ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Pongo in approvazione il 

punto n. 2 approvazione convenzione per l’esercizio associato della funzione turismo. Favorevoli? 

Approvata all'unanimità. Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? approvata all'unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 DEL 20.03.2019 

Regolamento per i controlli interni: modifica. 

 

Presidente del Consiglio  

Passiamo al punto n. 3 regolamento per i controlli interni. Modifica. Lascio la parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Con la delibera che noi proponiamo si vorrebbe sostituire l’art. 10 del vigente regolamento dei 

controlli interni approvato con delibera consiliare n. 5 del 2013. L’art. 10 del suddetto regolamento 

attribuiva ad un organo monocratico individuato nella persona del Segretario Comunale il controllo 

successivo sugli atti. Poiché a seguito di indirizzi emersi dall’ANAC è emerso che l’organo 

monocratico interno può rendere il sistema dei controlli meno obiettivo perché carente di un 

componente strettamente contabile allora noi abbiamo pensato, e si porta in approvazione, la delibera 

con la quale si sostituisce il suddetto art. 10 individuando un organo collegiale al posto dell’organo 

monocratico nelle figura del Segretario Generale con funzioni di Presidente, membro del nucleo di 

valutazione ed il Revisore dei Conti.  

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in approvazione il punto n. 3, 

regolamento per i controlli interni. Modifica. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Si vota 

l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvata all'unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 20.03.2019 

Accettazione donazione immobile denominato “Il suffragio“e terreni 

circostanti in località Massa. 

 

Presidente del Consiglio  

Punto n. 4, accettazione donazione immobile denominato “Il Suffragio” e terreni circostanti. Lascio 

la parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Per arrivare a portare in approvazione l’accettazione di questo bene che si trova a Massa è iniziato un 

percorso il 29 aprile del 2016 quando la sottoscritta inviò una lettera ai proprietari di questo bene, in 

cui si chiedeva, data la situazione abbastanza grave, le condizioni erano e sono veramente pessime, 

si sollecitavano interventi di pulizia per evitare problemi di proliferazione di insetti ed animali e nello 

stesso momento chiedevo la disponibilità di cedere in via bonaria i terreni adiacenti la ex chiesta al 

Comune per creare un giardino con la messa a dimora di antiche essenze, giochi dell’acqua sfruttando 

anche la vasca esistente, nonché per destinare uno spazio a luogo di sosta. Dopo questa lettera sono 

iniziati dei contatti con gli eredi, perché questo bene era di proprietà di più persone e nel frattempo 

era anche deceduta quella che teneva la maggior parte delle quote. Quindi sono iniziati i contatti sia 

con la Misericordia di Firenze che deteneva la maggior parte delle quote, perché la signora che era 

deceduta aveva donato tutti questi beni alla Misericordia di Firenze, e poi con le famiglie Anzilotti 

Gambarini, Di Grazia Gambarini, quindi famiglie molto conosciute nel Comune. Quindi a seguito di 

questi contatti, soprattutto con la Misericordia di Firenze e la famiglia Peri che abita a Reggio Emilia, 

è emerso che da parte di loro l’intenzione era quella di donare non solo il terreno adiacente come 

avevo richiesto nella mia lettera ma anche l’intenzione di donare l’intero edificio, che come sapete è 

un edificio molto antico, risale al XVII secolo, si trova in una posizione strategica perché comunque 

all’inizio del paese di Massa, quindi vicino la porta ovest del paese e certamente un bene sicuramente 

da recuperare però francamente per noi abbiamo pensato che questo edificio una volta ristrutturato 

va ad arricchire il patrimonio del Comune e soprattutto nell’ottica anche di una valorizzazione del 

paese di Massa. Poi la Misericordia di Firenze ha cercato di convogliare tutti gli eredi verso questa 

soluzione e quindi siamo arrivati alla lettera con la quale comunicavano appunto questa volontà di 

cedere al Comune questo bene. Quindi da parte nostra, come ho sottolineato, c'è questa intenzione 

perché è un bene sicuramente importante, come ho detto prima, per il paese di Massa, certamente è 



impegno abbastanza gravoso però noi pensiamo che attraverso le risorse in parte disponibili ma in 

parte derivanti anche da possibili contributi che possono intervenire soprattutto per attività di 

socializzazione, di ricreazione, credo che sia una cosa che sia francamente fattibile. Certamente la 

prima opera che dovrà essere effettuata una volta stipulato il contratto dovrà essere effettuata la messa 

in sicurezza dell’intero edificio perché comunque anche se non si trova proprio a ridosso della strada 

o comunque del parcheggio necessita sicuramente di essere messo in sicurezza. Il tetto è ceduto in 

larga parte, anche le parti strutturali sia a sud che verso ovest stanno cedendo, quindi sicuramente lì i 

lavori dovranno essere fatti velocemente per quanto riguarda il discorso della sicurezza. Per quanto 

riguarda il discorso della progettazione vediamo, daremo sicuramente gli incarichi e l’idea è quella 

in questo momento di creare appunto un punto di socializzazione e di aggregazione comunque da 

valutare in tempi successivi.  

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Prego Maltagliati.  

 

Consigliere Maltagliati  

Solo un inciso, intanto buonasera a tutti. Sono ampiamente contenta di questa notizia che finalmente 

arriva che da quando ci siamo insediati che mi sembra fu oggetto di due interrogazioni perché 

passando lì davanti fa davvero paura, temevo che il Comune dovesse ovviare ad una situazione ben 

più grave. Meno male non si è creata quindi sono felice che il Comune provvederà entro breve alla 

messa in sicurezza perché insomma, passandoci vicino non era proprio così rassicurante. 

 

Presidente del Consiglio  

Pongo in approvazione il punto n. 4, accettazione donazione immobile denominato “Il suffragio” e 

terreni circostanti in località Massa. Favorevoli? Approvata all'unanimità. 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 5 DEL 20.03.2019 

Ratifica variazione al bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 

dottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 15 

marzo 2019. 

 

Presidente del Consiglio  

Passiamo al punto n. 5, ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 dottata in 

via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 15 marzo 2019. Lascio la parola a Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Lo chiamo come un tempo si chiamavano, debiti fuori bilancio, che vengono…, l’altra volta 

l’abbiamo riconosciuto ora invece abbiamo individuato la copertura nei tempi ovviamente stabiliti 

dalla legge, pari a 42.000 euro prendendoli dall’illuminazione pubblica. Poi ovviamente attiveremo 

tutte le procedure come abbiamo detto assicurative, possibili se è possibile oppure verrà ricoperto la 

sottrazione dei soldi che abbiamo preso dalla illuminazione pubblica in questa fase e dall’avanzo 

quando sarà opportuno. Cito la consigliera Maltagliati, siamo intervenuti in un atto di civiltà in 

maniera urgente e purtroppo questo è.  

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Per dichiarazione di voto? Pongo in approvazione il punto n. 5 ratifica variazione 

al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 dottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con 

atto n. 45 del 15 marzo 2019. Favorevoli? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Approvata 

all'unanimità.  

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 DEL 20.03.2019 

Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 per finanziamento debito 

fuori bilancio. 

 

Presidente del Consiglio  

Al punto n. 6 abbiamo variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020 per finanziamento debito fuori 

bilancio. Lascio la parola a Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Diciamo che è quello di cui si è parlato ora a dire la verità, cioè ancora si parlava della variazione, 

abbiamo fatto quattro variazioni di bilancio pari la prima a 8.300 per la convenzione dei Bagni di 

Lucca per l’architetto Sorgiu, questo trasferimento dei beni comunali togliendoli dall’ufficio tecnico, 

2.590 euro per lo sportello migranti tolti dal capitolo delle spese postali, 3.000 euro dalle spese di 

progettazione per incarichi, tolti sempre anche questi dalle spese postali, 1.500 euro spese di 

organismo in commissione nucleo valutazione, anche queste levate dalle spese postali. In pratica 

siamo passati, le spese postali, l’unica cosa che voglio far notare, da 33.000 euro a 25.000 euro. Ora 

non è che c'è una (inc.) tecnica perché era stato aumentato in sede di previsionale questo importo, 

quindi siamo ritornati diciamo alle stesse cifre degli anni passati. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie, ci sono interventi? Per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto n. 6: variazione al 

Bilancio di Previsione 2019-2020 per finanziamento debito fuori bilancio. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Astenuti due. Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvata all'unanimità. Grazie 

a tutti e buonasera.  

 

 

 


