
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.06.2019 

 

Sindaco  

Buonasera. Apro la seduta di questo Consiglio Comunale, a seguito delle elezioni del 26 maggio ultimo 

scorso, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello.  

 

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

   

Segretario Comunale  

È presente l’unanimità, Signor Sindaco, quindi il numero legale sussiste.  

  

Sindaco  

Grazie.  

 



PUNTO N. 1 DEL 12.06.2019 

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019. 

Esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del 

decreto legislativo 267/2000.  

  

Sindaco  

Primo punto all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale il seguente argomento “elezioni del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019. Esame della condizione degli eletti a norma 

del capo II titolo III del decreto legislativo 267/2000.” L’Articolo 41 del Testo unico del decreto 

legislativo 267 del 2000 prevede che, nella prima seduta, il Consiglio Comunale prima di deliberare su 

qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione 

degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle 

cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’Articolo 69. Agli uffici segreteria 

non sono pervenuti alcun reclamo o segnalazione in ordine a eventuali cause di ineleggibilità o 

incompatibilità, sono stati assunti i certificati giudiziali e i certificati dei carichi pendenti, sono state 

acquisite le dichiarazioni rese dai Consiglieri in ordine all’assenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità, con riferimento all’Articolo 60 e 63 del Testo unico numero 267 del 2000, nonché in 

ordine a quanto previsto dallo statuto comunale e dal decreto legislativo numero 39 del 2013 e dal 

decreto legislativo 235 del 2012, Articolo 10 e 11. È stata espressa la regolarità tecnica da parte del 

responsabile del settore segreteria. Se non ci sono argomenti, interventi, io lo pongo in approvazione. 

Allora non ci sono interventi, per cui pongo in approvazione il punto, il primo punto all’ordine del 

giorno “elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019. Esame della condizione 

degli eletti, a norma del capo II titolo III del decreto legislativo numero 267 del 2000”. Favorevoli? 

Approvato all’unanimità. Dichiarazione di immediata eseguibilità, lo pongo in approvazione. 

Favorevoli per l’immediata eseguibilità? Approvato.   

  

(Viene fatto sentire l’Inno italiano)  

 

 

  



Sindaco   

Nomino gli scrutatori per la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: Brizzi Matteo, Martini 

Alessandro, Mazzaccheri Simone.  

 



PUNTO N. 2 DEL 12.06.2019 

Nomina del Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Sindaco    

Nomina del Presidente del Consiglio Comunale. L’Articolo 39 del decreto legislativo 267 del 2000 

recita che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio è presieduto dal 

Sindaco, che provvede anche alla convocazione del Consiglio, salvo differente previsione statutaria. 

L’Articolo 18 comma 1 del nostro statuto prevede che il Presidente del Consiglio Comunale è il 

Sindaco. Il Consiglio Comunale può, però, anche eleggere quale presidente una persona diversa dal 

Sindaco, purché consigliere. Ovviamente, come sappiamo tutti, la figura del Presidente svolge un ruolo 

di garanzia a favore dell’intero Consiglio Comunale e dovrà consentire un regolare e efficace 

svolgimento dei lavori dello stesso Consiglio, ottimizzando l’azione amministrativa anche in termini di 

efficienza ed efficacia. La nostra proposta è quella di eleggere, come presidente del Consiglio 

Comunale, il Consigliere Sara Baldasseroni. La votazione è palese. Ci sono interventi?    

  

Consigliera Maltagliati 

Buonasera a tutti. Come ha detto il Sindaco, non è una figura obbligatoria per noi, però la maggioranza 

ha deciso di nominarlo comunque. Come ha detto il Sindaco, la figura del Presidente del Consiglio 

rappresenta una figura istituzionale, un ruolo comunque neutrale, che rappresenta tutto il Consiglio 

Comunale. Come Capogruppo, mi sarei aspettata comunque almeno una telefonata da parte della 

maggioranza, di prassi, non che sia scritto da nessuna parte, e quindi, essendo venuti a conoscenza a 

sorpresa, penso che siamo d’accordo di non votare favorevolmente a questa scelta. E comunque ricordo 

- e qui chiamo un attimo in causa il Segretario - non è una nomina, mi sembra un’elezione, una nomina 

e qui all’ordine del giorno c’è scritto “nomina del Presidente del Consiglio Comunale”…   

  

Intervento?   

(fuori microfono)   

  

Consigliera Maltagliati  

Sì, okay okay, però…  

 



Intervento?   

(fuori microfono)   

  

Consigliera Maltagliati 

Okay. Così come, già che sono in tema, il punto 6 uguale: sempre è un’elezione, non è una nomina.   

  

Intervento?   

(fuori microfono)   

  

Consigliera Maltagliati 

Okay okay. Ormai sono una veterana del Consiglio Comunale, mi piaceva sottolinearlo! Grazie. Vale 

anche come dichiarazione di voto. 

   

(Si dà atto che viene interrotta la registrazione per qualche minuto) 

 

Sindaco    

Allora riprende la seduta del Consiglio Comunale. Metto in votazione la proposta di eleggere 

Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Sara Baldasseroni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvato con 9 voti. Ovviamente anche qui occorre l’immediata eseguibilità, quindi favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Approvato con voti favorevoli 9.   

  

Presidente del Consiglio   

Buonasera a tutti. Voglio per prima cosa ringraziare i Consiglieri che mi hanno eletta Presidente di 

questo Consiglio Comunale e in particolare il nostro Sindaco Marzia Niccoli, che ha proposto il mio 

nome per ricoprire questa carica istituzionale. Sono molto onorata della vostra scelta e vi assicuro che 

cercherò di svolgere il mio compito con impegno ed equilibrio. Sarò la Presidente di tutti i Consiglieri, 

con il massimo di imparzialità possibile, come stabiliscono le leggi e i regolamenti in materia. La 

nostra democratica assicura a tutti il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, nei limiti 

previsti dal regolamento, e di portare i contributi positivi alle decisioni che devono essere prese 

concretamente per la buona gestione del nostro Comune e per l’interesse della sua posizione. 

Conoscendo molti di voi, sono certa che tutti i necessari interventi e dibattiti si svolgeranno con molta 

correttezza e con il dovuto rispetto delle persone e con la necessaria attenzione alle diverse proposte 



che saranno esposte. Ringrazio fino ad ora tutti coloro che mi aiuteranno a svolgere questa funzione, 

specialmente le prime volte, e in particolare il Segretario Comunale che ha il compito istituzionale di 

coadiuvare il mio lavoro, considerato che non ho esperienza delle sedute del Consiglio Comunale, ma 

cercherò di imparare presto! Auguro, infine, a tutti voi un buon lavoro per tutta questa legislatura, 

grazie. 

  

(Applausi) 

 



PUNTO N. 3 DEL 12.06.2019 

Giuramento del Sindaco. 

  

Presidente del Consiglio  

Si passa ora al terzo punto all’ordine del giorno, che riguarda il giuramento del Sindaco.   

  

Sindaco   

Io sottoscritta Marzia Niccoli, nella mia qualità di Sindaco del Comune di Massa e Cozzile, giuro di 

osservare lealmente la Costituzione italiana. 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 12.06.2019 

Nomina della Giunta comunale: comunicazioni al Consiglio.  

 

Presidente del Consiglio  

Il quarto punto all’ordine del giorno per la nomina della Giunta comunale. La parola al Sindaco. 

  

Sindaco    

Con proprio decreto numero 7 del 05 giugno 2019, ho provveduto a nominare la Giunta comunale nelle 

persone e con le deleghe di seguito specificate. Damiani Massimo, nato a Pescia il 15 giugno 1978, 

deleghe: verde pubblico, arredo urbano, sport, impiantistica sportiva, pianificazione attuativa privata, 

mobilità sostenibile, agricoltura, informatizzazione ente e innovazione tecnologica, attività di 

collaborazione con gli enti preposti in materia ittico-venatoria. Massimo Bicchi, nato a Massa e Cozzile 

il 21 febbraio 1958, finanze e bilancio, tribunali, personale, sviluppo economico e attività produttive. 

Bertocci Laura, nata a Lucca il 15 settembre 1966, pubblica istruzione, cultura, turismo, politiche 

giovanili, solidarietà internazionale. Loparco Valentina, nata a Pescia il 19 aprile 1981, politiche 

sociali, associazionismo, partecipazione, ambiente, società partecipate. Con il medesimo decreto, ho 

provveduto alla nomina del Vicesindaco nella persona di Massimo Damiani. Con decreto sindacale 

numero 8 del 05 giugno 2019, ho attribuito ai Consiglieri comunali le seguenti deleghe, ai sensi di 

quanto previsto dal comma 9 dell’Articolo 21 del vigente statuto comunale: Galligani Sandro, nato a 

Pescia il 25 maggio 1974, delega ai beni comuni; Brizzi Matteo, nato a Pescia il 31 marzo 1996, attività 

ricreative nel settore giovanile, cooperazione internazionale; Innocenti Alessio, nato a Pistoia il 14 

febbraio 1966, beni comuni.   

  

 



PUNTO N. 5 DEL 12.06.2019 

Illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche relative 

all’azione e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Discussione 

e approvazione.  

 

Presidente del Consiglio  

E ora il punto 5 dell’ordine del giorno: l’illustrazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche 

relative all’azione e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato, discussione e approvazione.   

  

Sindaco   

Consiglieri, cittadini e cittadine, oggi essere qui a parlare di nuovo da sindaco di questo Comune è una 

cosa bellissima, un grande onore, un grande orgoglio, una grande emozione, ma oggi una responsabilità 

ancora più grande. Permettetemi innanzitutto di rivolgere a voi tutti, cittadine e cittadini di Massa e 

Cozzile, il mio saluto e un sincero ringraziamento per la vostra presenza in questa prima seduta del 

Consiglio Comunale, che ho voluto più solenne, per imprimere in noi tutti l’importanza che riveste e in 

una sala che garantisce una partecipazione più ampia. È di questo che intendo ringraziare il Presidente 

del Circolo per la disponibilità, del resto accordata in tante altre occasioni negli anni precedenti. Ho 

voluto il tricolore che sventola, ho voluto il nostro inno, indosso questa fascia, distintivo del Sindaco, 

tutto questo desidero dedicarlo e condividerlo con voi tutti, perché ciò deve essere, deve rappresentare 

il nostro orgoglio. Ai Consiglieri i miei complimenti per la loro elezione in questa assemblea e 

l’augurio di buon lavoro. A tutti quei cittadini che ci hanno votato, che ci hanno dato il loro appoggio, 

alle forze politiche e sensibilità che si riconoscono nel Centro-Sinistra, all’intera squadra va il mio 

personale profondo ringraziamento e quello dell’intera coalizione. Permettetemi anche di ringraziare 

personalmente uno a uno, dal profondo del cuore, con estrema umiltà, semplicità e riconoscenza, tutti 

coloro che hanno creduto e credono in me, che mi hanno sostenuto, che mi sostengono, che mi sono 

vicini e che hanno visto in me una di loro, una persona vera con tutta voglia di fare, che non ama molto 

parlare e che agisce in modo concreto, che non promette se sa di non poter garantire, ma che si 

impegna, che non si arrende avendo sempre presente il grande amore per il proprio territorio, nel quale 

è nata, vissuta e cresciuta. Dico sempre che la mia famiglia è composta dalle 8.000 persone residenti 

nel nostro Comune. Un ringraziamento va anche ai miei familiari e ai miei genitori, che so che 



continueranno a vegliare su di me, seppur in un’altra dimensione. Questa sera ho giurato per la terza 

volta sulla Costituzione, la Legge fondamentale della nostra Repubblica, l’ho fatto con grande orgoglio 

e con la fierezza di essere italiana. La nostra Costituzione è un tesoro prezioso, un documento buono, 

ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta. In questa 

Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre 

sciagure, le nostre glorie. Ai dipendenti del nostro Comune il mio ringraziamento per il lavoro svolto e 

per l’apporto, che sono bene continueranno a dare ancora con assiduità, correttezza, competenza e 

senso di responsabilità, nella gestione amministrativa del nostro Comune. Ma il ringraziamento è anche 

verso coloro che hanno espresso un voto a sostegno dell’altro candidato sindaco Matteo Vannini. Sarò 

sindaco anche di quei cittadini che non hanno condiviso il mio programma e hanno eletto, a loro 

rappresentanza in questo Consiglio, uomini e donne di forze politiche che svolgeranno il loro compito 

di opposizione. Auspico che con i Consiglieri di minoranza possa esserci un dialogo e un confronto 

costruttivo sui problemi reali del nostro Comune. Ho fatto proprio un pensiero di un leader politico di 

anni fa, che la politica non è un’avventura personale, ma un meraviglioso viaggio collettivo. Ecco, è 

così che intendo anch’io questo servizio. Non sono qui a occupare una posizione di prestigio, ma sono 

qui a disposizione di tutti i cittadini e con loro voglio lavorare per il bene comune. Voglio per questo 

allargare lo sguardo e pensare che insieme il Sindaco, la sua Giunta e il Consiglio Comunale possano 

ancora continuare a costruire un modello, a cui anche altri possono guardare, un modello che parla del 

voler costruire coinvolgimento, partecipazione e coesione sociale per il benessere dell’intera comunità. 

Gli Assessori, ai quali ho conferito alcune deleghe e che saranno i miei stretti collaboratori, saranno 

sostenuti nel loro agire anche da Consiglieri appartenenti al gruppo di maggioranza e so che sapranno 

lavorare con dedizione, impegno, lealtà e serietà, senza perdere di vista l’obiettivo prioritario: volere il 

bene di Massa e Cozzile. Questo è quello che davvero conta, e scusate se sono ripetitiva. Vigilerò 

costantemente perché queste non rimangano parole o frasi di circostanza, sono sicura che ripagheranno 

la mia fiducia e quella dei cittadini che li hanno votati. Un ringraziamento speciale veramente grande a 

tutti i componenti della Giunta uscente e del Consiglio per il lavoro svolto, pieno di sacrifici, ma anche 

di soddisfazioni. Un caloroso “in bocca al lupo” per le sfide che li attendono e che hanno deciso di 

affrontare. Quello conseguito lo scorso 26 maggio è un risultato splendido, straordinario, 

entusiasmante, sicuramente un risultato che consegna a me e alla coalizione di Centro-Sinistra una 

responsabilità ancora più grande, una responsabilità che gli elettori ci hanno affidato per due ragioni 

fondamentali: la prima perché hanno riconosciuto l’impegno costante, portato avanti nei 5 anni 

trascorsi, con un lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere brillanti risultati nel campo 



dell’edilizia scolastica, impiantistica sportiva, sicurezza e viabilità, e anche nella garanzia di quei 

servizi ritenuti essenziali per la comunità. La compattezza è stata il nostro distintivo, una compattezza 

portata avanti con intelligenza, senso di responsabilità e spirito di servizio, senza litigiosità, 

conflittualità, ma in piena armonia, quindi niente divisioni, ma piena unità di intenti. La seconda è 

perché hanno visto, in questa maggioranza, nelle donne, negli uomini e nei giovani che la fanno vivere, 

ancora la forza, la determinazione, la convinzione e la passione per realizzare il programma presentato. 

Sappiamo bene quanto sia importante parlare con i cittadini, esporre le proprie idee, ascoltare le loro 

opinioni, accogliere i loro suggerimenti e soprattutto garantire una presenza costante e segnare il passo, 

forte e deciso, senza tentennamenti. Avevamo da mettere in campo la nostra sensibilità e capacità 

nell’avere e costruire le relazioni umane, sociali, politiche vere, fatte di storie e di sentimenti, il nostro 

teatro, la nostra comunità. Non abbiamo fatti propri lo scontro e l’intolleranza, abbiamo voluto dare 

forza al dialogo e all’ascolto. Abbiamo capito come fosse necessario e fondamentale offrire alla 

partecipazione collettiva non argomenti di scontro, ma bensì di condivisione. Abbiamo garantito la 

massima presenza e disponibilità. Occorre ancora fare, ma non basta, è necessario continuare nella 

direzione tracciata del cercare di fare bene e che, al fare, si anteponga anche il pensare e il saper 

distinguere, mantenendo un occhio di riguardo verso i giovani, che hanno un futuro davanti e che 

saranno loro, domani, a farci da guida. Questo è l’investimento più proficuo sul quale dobbiamo 

concentrarci. Adesso correrò l’obbligo di esporre i punti salienti del programma del Sindaco e della 

coalizione. Il percorso che la coalizione di Centro-Sinistra di Massa e Cozzile si propone di compiere è 

un percorso virtuoso, che guarda oltre la crisi economica, finanziaria, occupazionale e anche culturale e 

che intende delineare un futuro migliore per il nostro Comune e per i suoi cittadini. Vogliamo farlo 

insieme, perché crediamo che Massa e Cozzile sia un territorio ideale per vivere e crescere, dove la 

partecipazione sempre più ampia alle scelte è un valore necessario e imprescindibile, che vogliamo 

favorire e sostenere, dove le pratiche di buona politica possono migliorare sensibilmente la qualità della 

vita. Crediamo che scuola, cultura, associazionismo e socialità siano i pilastri e sui quali poggiare il 

programma di governo del Comune per i prossimi 5 anni. Crediamo nel nostro sistema produttivo, 

rappresentato da aziende e lavoratori che sono il motore della nostra comunità. Crediamo che i diritti 

civili e i principi costituzionali vadano difesi, applicati e implementati, affinché divengano veramente 

universali. Crediamo nelle nuove generazioni che vivono la difficoltà del momento e nelle precedenti 

generazioni che sono depositarie di esperienza di vita. Crediamo nel futuro del nostro territorio, che 

possa anche, per una migliore efficienza della Pubblica Amministrazione, di tutela dei beni e dei servizi 

pubblici, sulla solidarietà e sull’equità fiscale. Crediamo che la partecipazione costituisca un aspetto 



sostanziale per la costruzione di una società equa, giusta e solidale, basata sulla concretizzazione di 

un’uguaglianza sostanziale. Massa e Cozzile per crescere, la civiltà di un paese si misura sulla qualità 

della sua scuola, l’istruzione e l’educazione dei ragazzi e dei giovani diventa vitale per il futuro di una 

comunità. La scuola pubblica deve essere sempre più la scuola dell’accoglienza, dell’integrazione, 

della promozione, del benessere, dell’elevata qualità didattica, la scuola che previene il disagio e la 

dispersione scolastica, dell’uguaglianza, delle opportunità educative e formative, una scuola che si apre 

al territorio e che diventa un luogo privilegiato, anche per le attività extrascolastiche. Fornire agli 

studenti strutture scolastiche adeguate, servizi efficienti, attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, 

per affrontare le sfide del futuro, è una priorità ineludibile anche per questo mandato, priorità che 

comprendono anche il servizio di mensa, con attenzione alla qualità dei cibi somministrati, con 

l’utilizzo di alimenti biologici e/o a chilometri zero e IGP. Inoltre, si ritiene fondamentale mantenere 

una particolare sensibilità nella promozione di tutte quelle iniziative didattico-educative, organizzate al 

di fuori dell’attività didattica, per offrire un supporto valido alle famiglie nell’ambito delle politiche di 

genere a favore della conciliazione vita familiare e vita lavorativa. È volontà continuare il percorso 

intrapreso di sensibilizzazione ambientale. Quindi mantenere una scuola di qualità a tutti i livelli, 

perché vivere un’esperienza scolastica positiva significa investire sul futuro della collettività. 

Continuare a fare al meglio, come sempre, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Bernardo 

Pasquini, proprio in virtù della sinergia sviluppatasi in questi anni tra Istituto Pasquini e 

Amministrazione comunale, si intende proseguire in questa direzione, consolidando e dando il supporto 

nelle attività didattiche, finalizzate a garantire i percorsi formativi sui temi della democrazia, della 

legalità e del rispetto dell’ambiente. Per i giovani, obiettivo prioritario è quello di una politica rivolta ai 

giovani per incoraggiarli a partecipare attivamente alla società e alle scelte politiche, un punto 

importante è promuovere e divulgare progetti specifici della Regione Toscana e creare rete con i centri 

per l’impiego, per favorire incontri divulgativi sulle opportunità previste per i giovani anche in ambito 

europeo. Appare anche opportuno offrire agli stessi occasioni per maturare capacità di difesa rispetto ai 

pericoli derivanti dagli stili di vita errati, carenza di motorietà, deficit di consapevolezza dell’uso di 

nuove tecnologie. Massa e Cozzile per vivere, salute e servizi sociali. Da anni la crisi economica ha 

divorato le certezze di molti italiani, pertanto appare ancora più importante il ruolo 

dell’Amministrazione comunale che riveste nel fronteggiare gli effetti della crisi, anche nel nostro 

territorio. In primo luogo, le politiche sociali affidate all’Amministrazione comunale, primo strumento 

di supporto alle persone in difficoltà, sono sviluppate attraverso la Società della salute della 

Valdinievole, che rappresenta una soluzione organizzativa ormai altamente sperimentata dell’assistenza 



territoriale, in quanto sviluppa l’integrazione del sistema sanitario con quello socioassistenziale, anche 

attraverso progetti specifici di inclusione per le fasce deboli. Un sistemo centrato sulla persona per noi 

significa, anche e soprattutto, dare sostegno a tutti i soggetti deboli o in difficoltà; la promozione e la 

cultura del benessere per noi passa anche attraverso campagne di sensibilizzazione, per favorire stili di 

vita mediante azioni finalizzate a una corretta alimentazione e all’esercizio fisico, il consolidamento e il 

potenziamento dei rapporti con le associazioni di volontariato, lo sviluppo di progetti di integrazione e 

inclusione sociale anche per la terza età. Sport per ogni età, Massa e Cozzile ha sempre investito nello 

sport, perché ritiene essenziale ogni pratica sportiva per il miglioramento della qualità della vita dei 

nostri cittadini, per lo sviluppo e la crescita dei nostri giovani e per la valorizzazione dei sani valori che 

le discipline sportive possono trasmettere; tutto ciò è svolto anche tramite un impegno costante, volto al 

miglioramento delle attrezzature e alle dotazioni presenti sul territorio, riconosciute anche a livello 

regionale, e mediante l’alto profilo delle sue società sportive, che utilizzano gli spazi di proprietà 

comunale. Inoltre, nel territorio comunale, permangono spazi pubblici da valorizzare e rendere 

maggiormente fruibili allo sport libero, così da sensibilizzare i cittadini e in particolare i giovani alla 

scelta di uno stile di vita sano e all’aria aperta. Cultura, crediamo che Massa e Cozzile sia un ottimo 

posto dove vivere, un comune ordinato, sicuro, dove nascono iniziative da sostenere e favorire, un 

comune che offre ai suoi cittadini luoghi di incontro e da vivere, un territorio da tutelare, ricco di storia 

e di cultura, da migliorare e valorizzare per lasciare alle prossime generazioni un luogo ancora più bello 

di quello che abbiamo ereditato. La cultura è un bene prezioso, che deve essere garantito e accessibile a 

tutti, per questo si ritiene prioritario che l’Amministrazione debba essere principale promotore di 

iniziative culturali e debba investire opportune risorse per sostenere il proprio patrimonio culturale 

esistente. L’esperienza passata ci testimonia come, dalla collaborazione tra Amministrazione e 

associazioni, possono nascere obiettivi di reciproca crescita. È per noi prioritario, quindi, rafforzare 

questa rete di relazioni, consolidando e favorendo le feste di paese come momento di svago e di 

aggregazione, rilanciando il valore culturale delle principali festività istituzionali, favorendo iniziative 

culturali volte a promuovere le realtà locali e le loro potenzialità. Un occhio di riguardo al turismo, 

ritenendo necessaria un’integrazione con altri comuni, in modo da valorizzare tutti quei progetti, sia 

pubblici che privati, capaci di attirare visitatori sul nostro territorio. Vogliamo valorizzare il nostro 

Comune, favorendo il turismo ambientale, creando percorsi storici alla scoperta del Comune e della 

Valdinievole, valorizzare e incentivare le rievocazioni storiche. Sicurezza, particolare importanza 

riveste l’aspetto della sicurezza in tutte le sue forme, attraverso iniziative di informazione sul territorio 

con le Forze dell’ordine, sull’eccessiva velocità e sulla guida sotto l’aspetto di alcol e droghe, iniziative 



sulla segnaletica e sull’implementazione, collaborazione sempre con le Forze dell’ordine per il 

controllo del territorio. Massa e Cozzile per progettare, sviluppo, ambiente, territorio e urbanistica, il 

Centro-Sinistra di Massa e Cozzile ritiene necessaria una politica tesa alla sostenibilità sociale e 

ambientale, che è la via maestra per costruire un nuovo modello di sviluppo alternativo a quello basato 

sulla distruzione delle risorse naturali e che garantisca alle nuove generazioni un futuro più giusto e, 

nello stesso tempo, restituisca un’economia più competitiva, perché a misura d’uomo. Le scelte 

politiche devono prevedere un impegno nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibili, per preservare 

l’ambiente e le risorse naturali. Nel percorso di mandato, l’Amministrazione dovrà garantire 

l’attenzione al recupero di edifici antichi, parallelamente alla progettazione e realizzazione di nuove 

infrastrutture educative e sportive, così da conciliare una visione conservativa del territorio con lo 

sviluppo attento verso le nuove generazioni. Prioritario l’obiettivo di portare a compimento la revisione 

del Piano strutturale, con l’adozione e approvazione del Piano operativo comunale, confermando le 

scelte compiute nel mandato 2014/2019, programmare inoltre un piano di manutenzione del territorio e 

delle opere contro il dissesto idrogeologico, confermare i quadri paesaggistici, tutelare la natura e le 

porzioni di territorio a destinazione agricola, diffondere la cultura del riuso e del recupero degli oggetti, 

intensificare la promozione del porta a porta, contrastando la pratica dell’abbandono dei rifiuti, 

programmare un piano di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, completare il 

programma di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici pubblici, rivisitare e 

approvare il Regolamento edilizio in conformità alla nuova legislazione, integrandolo con criteri di bio-

edilizia e efficienza energetica, riqualificare le frazioni con realizzazione di nuova illuminazione 

pubblica e abbattimento barriere architettoniche, elaborare un programma per la ristrutturazione degli 

edifici di proprietà comunale del centro di Massa, in particolare della sede comunale e dell’antico 

suffragio, nonché favorire la progettazione e l’eventuale realizzazione di una nuova struttura scolastica. 

Commercio, industria e agricoltura, il nostro territorio in pianura vede la presenza di industrie e di 

centri di commercio ancora piccoli, altri più grandi, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia; 

nella parte alta del Comune rimane presente l’agricoltura, anche se a livello quasi familiare. Per 

armonizzare il territorio, appare evidente operare scelte sostanziali, quali incoraggiare la nascita di 

centri commerciali naturali, promuovere la costituzione di distretti biologici quali strumenti per lo 

sviluppo, nonché redigere nuovo Piano del commercio, in base alla nuova normativa. Mobilità 

sostenibile e nuove tecnologie, il modello ideale del sistema dei trasporti è la mobilità sostenibile: per 

realizzarla servono nuove auto, nuove tecnologie e progetti in Italia e Europa, per il Centro-Sinistra la 

mobilità sostenibile è il modello ideale di un sistema di trasporti che riduce al minimo l’impatto 



ambientale, consumare meno petrolio vuol dire vivere in un mondo più sicuro, stimolare l’economia, 

contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, ridurre il PM10 dal traffico veicolare, 

che secondo tutti gli studi scientifici è collegato a danni per la salute. Appare pertanto necessario 

investire in pratiche e tecnologie che consentano di ridurre la presenza di mezzi su strada, quali il car-

sharing e il bike-sharing, promuovendo l’uso e l’utilizzo quale elemento migliorativo della qualità della 

vita. Sicurezza idraulica e Protezione Civile, il Comune è dotato di un piano di Protezione Civile 

approvato dalla Regione Toscana, che rappresenta un supporto importante per tutti; appare evidente che 

una delle priorità sia quella di continuare a creare momenti di formazione e di esercitazione, ai quali i 

nostri cittadini saranno invitati, al fine di comprendere i compiti che ogni soggetto deve avere nel 

momento della calamità. Pertanto è importante continuare a attuare politiche di salvaguardia e 

prevenzione dell’assetto idrogeologico, con particolare riferimento alla zona collinare, implementare il 

controllo del territorio tramite azioni preventive, in collaborazione con le associazioni già operative e, 

in caso di necessità, con il supporto della Provincia e della Regione. Massa e Cozzile per leggere il 

mondo, il progetto politico-amministrativo per governare il Comune in questo mandato si ispira ai 

principi fondativi propri delle componenti politiche di riferimento: equità sociale, tutela dei diritti 

individuali e collettivi, solidarietà e sussidiarietà, integrazione sociale e culturale della comunità di 

appartenenza, sicurezza e benessere dei cittadini. In continuità con il mandato precedente, la proposta 

amministrativa è finalizzata alla crescita sociale, culturale e economica della comunità, attraverso 

azioni di governo, che prevedono momenti di confronto, condivisione, coordinamento, sia sul piano 

istituzionale che su quello del coinvolgimento dei cittadini, con cui condividere obiettivi, strumenti e 

iniziative comuni. Per questo è prioritario leggere il mondo, le sue evoluzioni, per ricevere indicazioni 

utili per la nostra comunità. La qualità totale dello stare e vivere in questo Comune è il nostro obiettivo; 

per realizzarlo, è necessario che ognuno di noi esprima al meglio di sé stesso, secondo le proprie 

capacità. Come cittadini siamo tutti parte attiva, protagonisti delle scelte che riguardano il nostro 

Comune. Siamo aperti al dialogo, pronti a ascoltare e a discutere con serenità e franchezza le proposte 

di tutte le parti sociali, anche dell’opposizione, quale utile pungolo dell’agire. Nel contempo, dalla 

maggioranza che mi appoggia in questo mandato sono certa che verranno utili e preziose indicazioni 

sugli indirizzi di governo da seguire. Il mio impegno, come sempre, sarà totale, anche dando vita a un 

rapporto di collaborazione proficuo con i Capigruppo e con il Consiglio Comunale tutto e ovviamente 

di stimolo verso gli Assessori; questo avverrà nel rispetto dei ruoli, nella chiarezza e nella distinzione 

delle funzioni. I rappresentanti dei cittadini, democraticamente eletti, dovranno svolgere il loro 

insostituibile ruolo di indirizzo e di proposta dell’operato dell’Amministrazione. Il Consiglio Comunale 



è, infatti, la sede privilegiata a ospitare il dibattito e il confronto tra maggioranza e opposizione sui 

problemi di Massa e Cozzile e sulle cose da fare. È diritto dei cittadini poter seguire pubblicamente il 

lavoro svolto, a nome e nell’interesse dell’intera comunità. È diritto dei cittadini conoscere le differenti 

prese di posizione dei loro rappresentanti, posizioni che mi auguro non siano influenzate da sterili e 

pregiudiziali contrapposizioni ideologiche, ma siano improntate solo sul perseguimento del bene 

comune, come già lo è stato nel mandato precedente. Il mio auguro è che il lavoro in Consiglio sia 

utile, produttivo, ricco di risultati per Massa e Cozzile. Il mio programma elettorale si apriva con una 

frase dell’amato Presidente della Repubblica Sandro Pertini “i giovani non hanno bisogno di prediche, i 

giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, coerenza e altruismo.” Questa sera 

chiudo il mio intervento con una frase di John Fitzgerald Kennedy “non chiedere al Paese ciò che può 

fare per voi, ma chiedete che cosa potete fare voi per il Paese”: questa è la frase di chiusura del mio 

intervento questa sera, grazie.   

  

(Applausi) 

  

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi da parte dei Consiglieri?   

  

Intervento VANNINI   

Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora questo è il mio primo intervento in Consiglio Comunale e 

non posso negarvi che sono un po’ emozionato. Come primo intervento, non posso ed è obbligatorio 

per me fare un piccolo ringraziamento per primo a tutte le persone, a tutti i cittadini che hanno deciso di 

esprimere il loro consenso verso di me, verso la mia lista e assicurargli che sarà per me importante 

ricambiare la fiducia e la stima che loro hanno rivolto verso di me. Il secondo ringraziamento, invece, 

vorrei farlo a chi ha accompagnato me in questo percorso, in questi mesi di campagna elettorale, ai 

miei Consiglieri comunali e anche a tutti i candidati della mia lista, che hanno svolto un lavoro molto 

importante, con grande impegno e si sono, hanno veramente corso tantissimo per un obiettivo solo, che 

era comunque quello del bene del nostro Comune. Per questo li voglio ringraziare e dirgli che senza di 

loro questo percorso non sarebbe stato così bello e così appassionante. Per quanto riguarda, invece, il 

nostro territorio, io credo che il nostro territorio è un territorio ricco di potenzialità, che spesso non 

sono state espresse o che comunque sono state espresse in maniera parziale. Sarà importante, con il 

lavoro di tutti, cercare di far rendere al meglio e di far splendere tutte le potenzialità che il nostro 



territorio riserva. Quando siamo partiti, il nostro primo obiettivo era ricreare un movimento che, nel 

nostro territorio, ormai non esisteva più, non esisteva più perché una volta nata l’elezione, cioè nasceva 

il movimento e terminava con il concludersi delle elezioni; ecco, il nostro obiettivo era, è essere invece 

presenti sul territorio, ma essere presenti sempre, non solo saltuariamente, non solo quando c’è da 

chiedere, ma quando c’è da dare. Sarà un percorso lungo, abbiamo 5 anni per poter dimostrare che sul 

territorio saremo presenti, che cercheremo, nel nostro ruolo di opposizione, di stimolare e anche 

contribuire e vigilare anche sull’operato, perché vengano rispettati i punti che sono stati elencati, che si 

lavori nella direzione che è stata data a questa Amministrazione. Il ruolo dell’opposizione sicuramente, 

sotto questo aspetto qui, è molto importante e è fondamentale e quindi noi, sotto questo aspetto, 

cercheremo di ripagare la fiducia che c’è stata data, tramite il voto. Per quanto riguarda il nostro tipo di 

opposizione, non sarà un’opposizione distruttiva, cercheremo di fare un’opposizione che sia costruttiva 

e responsabile, questo nel bene e per il bene del nostro Comune. Voglio precisare però che la nostra 

opposizione sarà anche di riflesso a quello che sarà il comportamento della maggioranza, quindi se ci 

sarà un’informazione, una trasparenza verso di noi, sicuramente noi non faremo un ostruzionismo a 

prescindere, ma con le nostre idee cercheremo di avere un confronto costruttivo, perché comunque 

credo che il punto fondamentale sia non le idee personali, ma il bene del Comune. E sotto questo 

aspetto noi ci impegneremo a dare il nostro contributo. Infine, e con questo poi vorrei chiudere il mio 

intervento, sono molto felice di essere qui stasera, ma non qui nel Consiglio Comunale, quello sì, sono 

particolarmente felice, è la mia prima uscita e sono, come ho detto prima, anche particolarmente 

emozionato, ma qui fisicamente dentro il Circolo di Traversagna, visto che fino a qualche giorno fa, 

forse meno, noi non potevamo neanche entrare, oggi ci hanno dato l’opportunità addirittura di parlare! 

Quindi abbiamo fatto un passo in avanti di quelli incredibili. 

  

(Applausi)   

  

Intervento VANNINI 

   

Sotto questo aspetto qui, spero che queste spiacevoli vicende non si ripetano più in futuro, perché 

veramente sono incredibili! Grazie. 

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?   



  

Intervento INNOCENTI ALESSIO 

   

Buonasera a tutti. Sono il Capogruppo di maggioranza e quindi mi sento francamente chiamato in causa 

da questo intervento, specialmente dal finale. Avevo preparato due righe molto intense, auspicando 

tutto quello che è stato detto nell’intervento, che l’opposizione sia un’opposizione democratica, sia 

un’opposizione corretta, un’opposizione attenta e da pungolo alla maggioranza. Lo strappo e  (inc. 

causa malfunzionamento microfono) un secondo su questa polemica che concedo, mi sembra 

considerazione polemica in ogni caso. Non sono state concesse le sale dei circoli Arci durante la 

campagna: non mi sembra una cosa (inc. causa malfunzionamento microfono) così importante da 

parlarne in un Consiglio Comunale, caso mai si poteva fare una domanda ai circoli, sapere la risposta e 

parlare della risposta in un Consiglio Comunale, forse, mi sembrava più idoneo. In ogni caso speriamo 

che sia una polemica residua della campagna elettorale e che questi eccessi, queste polemiche siano 

finite qui e che dal prossimo Consiglio si possa, come auspicato e come auspico, parlare di cose serie, 

di contenuti, del bene del Comune e, citando il Sindaco, sui problemi di Massa e Cozzile e sulle cose da 

fare, concentrandosi su quello. Francamente l’ho trovato un po’ fuori dalle righe. Grazie.  

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Elena Maltagliati. 

  

Consigliera Maltagliati 

Ribuonasera. Abbiamo ascoltato le linee programmatiche della maggioranza e questo è anche uno 

spazio per i ringraziamenti. Ringrazio tutti i cittadini di averci dato comunque fiducia, perché noi siamo 

partiti, siamo partiti che eravamo due, siamo partiti io e il Consigliere Mazzaccheri, i due capolista che 

poi hanno guidato la lista per Matteo Vannini Sindaco e poi abbiamo piano piano attirato delle persone. 

Abbiamo creato un gruppo, un gruppo che sicuramente… non dico “speriamo”, sicuramente non vi 

abbandonerà, non abbandonerà i cittadini. Noi non faremo un’opposizione, faremo la minoranza, 

l’opposizione forse è un po’ un termine da apartheid! Saremo propositivi, saremo il vostro pungolo, il 

vostro controllo, sempre e comunque aperto, perché la possibilità che comunque c’è stata data dai 

cittadini è importante e vogliamo rappresentarli tutti. Anzi, colgo l’occasione per rivolgermi ai 

cittadini, che stasera sono venuti a ascoltarci, che noi vogliamo essere la vostra bocca e voi dovete 

essere i nostri occhi, perché noi magari non arriveremo in tutti gli angoli di questo Comune, ma ci 



dovrete venire a tirare la giacchetta se c’è qualcosa che non vi quadra, affinché noi si porti qui in 

Consiglio, se ne parli, ci si confronti, maggioranza e opposizione. È un Consiglio unico, con lo scopo 

unico. Quindi saremo attivi, non saremo qui a scaldare la seggiolina in maniera passiva, vi terremo 

d’occhio in maniera sempre… guidati dal buonsenso, però - e questo mi rivolgo alla maggioranza, al 

Sindaco - l’atteggiamento che ci avete promesso stasera anche voi, quello di apertura con uno scambio 

serio, se ascoltate le parole sia del Sindaco sia del Capogruppo Innocenti. Per passare dalle parole ai 

fatti, mi permetto stasera di avanzare due proposte, o porre due condizioni che secondo noi, secondo 

questo gruppo sono essenziali. Se credete, appunto, davvero nei punti che il Sindaco ci ha elencato, che 

sono comunque punti come elencati stasera anche condivisibili, il nostro non sarà mai un no a 

prescindere, se sarà un no sarà motivato e se sarà un sì sarà motivato. Però qui avanzo, avanziamo 

come gruppo la richiesta dell’istituzione della Commissione di controllo e garanzia, che per chi non lo 

sa è lo strumento che è in grado di valutare se la maggioranza stia attuando il programma elettorale e 

quello che è stato reso pubblico e noto poc’anzi dal Sindaco. Ci piacerebbe che fosse istituita, non solo 

a noi, ma perché lo richiede il Testo unico, che rivolgendosi ai Consigli Comunali dice di indicare le 

modalità con le quali questo controllo di attuazione del programma sia svolto. Chiedo se c’è la 

disponibilità su questo. Quindi una collaborazione che dalle parole scenda al concreto, scenda ai fatti. E 

poi un altro appunto. Come consigliere, diciamo più anziano di scaldare la seggiola di qua 

dall’opposizione, come consigliere, a parte gli scherzi, vi chiederei di non portare all’ordine del giorno, 

5 giorni prima del Consiglio Comunale, i temi, ma di affrontarli e di istituire di nuovo le commissioni 

tematiche, che nell’altro mandato sono state molto importanti, perché di studio, di approfondimento e 

di condivisione reale con la minoranza e non con l’opposizione a prescindere. Poi auspico, e questa è 

una raccomandazione che faccio alla maggioranza, alla Giunta ma anche al Consiglio Comunale: è 

importante, sono importantissime le grandi opere, i grandi valori, tutti siamo illuminati e guidati dal 

bene comune, però è importante anche, sono importanti anche le piccole cose, le piccole cose, le 

piccole frazioni, la cura dei nostri borghi storici. È stato fatto, ma c’è tanto altro da fare, non 

fossilizzatevi sui successi, ma guardiamo tutti avanti, verso il bene comune. Questo è quello che volevo 

portare all’attenzione, auguro buon lavoro a tutti i ringrazio di nuovo. 

  

(Applausi)  

   

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Matteo Brizzi. 



  

 

Consigliere Brizzi   

Caro Sindaco, caro Presidente, cari colleghi Consiglieri, cari concittadini di Massa e Cozzile. Stasera, 

alla prima seduta del Consiglio Comunale, non nascondo l’orgoglio e l’emozione di trovarmi seduto in 

questi banchi, il primo passo di un percorso di cittadinanza attiva, che sono sicuro per il sottoscritto, 

così come per tutti noi, comporterà una maturazione a livello professionale, in qualità di cittadini 

responsabili, ma soprattutto dal punto di vista umano, come persone. Al Partito Democratico, alla 

coalizione di Centro-Sinistra, al Sindaco Marzia Niccoli, a tutti quei cittadini che hanno creduto in me, 

vanno i miei più sinceri, se non commossi, ringraziamenti. Farò del mio meglio per rispettare le vostre 

attese, da questo Consiglio, dai membri di maggioranza, così come da quelli di minoranza, alla luce 

della mia giovane età, posso solo che ascoltare e imparare. Tuttavia, soprattutto per quel che riguarda le 

deleghe conferitemi quali le politiche giovanili e la cooperazione internazionale, non mancherò certo di 

apportare il mio contributo con dedizione, innovazione e impegno, un impegno che in termini più 

generici sarà rivolto a rappresentare tutti i giovani, non sufficientemente coinvolti nella cosa pubblica e 

nell’amministrazione per colpe non sempre nostre, nell’amministrazione del proprio territorio e della 

propria comunità. Oltre a rinnovare i ringraziamenti ai qui presenti, con una dedica speciale ai miei 

genitori, vorrei concludere il mio intervento con un auspicio: il Presidente della Repubblica Sandro 

Pertini, come ama ricordare il Sindaco Marzia Niccoli, era solito affermare che noi giovani non 

abbiamo bisogno di prediche, abbiamo bisogno di esempi; il mio auspicio è che tale Consiglio 

Comunale possa costituire un esempio di onestà, coerenza e altruismo. Non sarò mai così ingenuo da 

credere che il mondo possa crescere se non parto da me. Grazie. 

  

(Applausi)   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Il Sindaco Marzia Niccoli. 

  

Sindaco   

Replico al Consigliere Maltagliati. Abbiamo trascorso 5 anni, devo dire che sono stati 5 anni che ci 

hanno fatto crescere tutti, anche se forse io, insomma, sono già cresciuta abbastanza! Continuerò nella 

direzione tracciata. Sicuramente sarà portata, ai prossimi ordini del giorno, la trattazione per quanto 



riguarda la istituzione delle commissioni consiliari, perché comunque sono state importanti. 

Approfondire gli argomenti in sede di commissione e andare in Consiglio Comunale ci ha aiutato a 

superare, tante volte, anche alcune difficoltà, o avere anche dei momenti di confronto costruttivo, come 

è stato, e quindi sicuramente saranno poste all’ordine del giorno in uno dei prossimi Consigli. 

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto?   

  

Consigliera Maltagliati   

Sì, in quanto Capogruppo stasera faccio la dichiarazione di voto del mio gruppo. Il nostro voto non è un 

voto contrario a prescindere, come ho detto noi non voteremo no a prescindere. Vogliamo vedere come 

mettete in strada i vari provvedimenti e quindi questa sera sarà un voto di astensione, dandovi insomma 

la possibilità di mostrare a questo Consiglio Comunale. Raccolgo quello che mi ha risposto il Sindaco 

riguardo alle commissioni e spero davvero che al prossimo Consiglio siano istituite tutte, compresa 

quella che ho citato poc’anzi, sulla quale mi sono soffermata. Grazie. 

  

Presidente del Consiglio   

In qualità di Capogruppo, Alessio Innocenti vuole intervenire? No. Allora si passa al voto. Chi è 

favorevole? Contrari? Astenuti? Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

   

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 DEL 12.06.2019 

Nomina della Commissione elettorale comunale. 

 

Presidente del Consiglio   

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno, all’elezione della Commissione elettorale. Passo la parola 

al Sindaco Marzia Niccoli.  

  

Sindaco    

Altro adempimento relativo alla prima seduta del Consiglio Comunale è quello della elezione della 

Commissione elettorale comunale, in base all’Articolo 41 del Testo unico degli enti locali numero 267 

del 2000 e all’Articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 numero 223. Allora, della Commissione elettorale 

fanno parte, oltre al Sindaco, 3 consiglieri; occorre effettuare due votazioni, una per la nomina dei 

componenti effettivi e una per la nomina dei componenti supplenti, in numero di 3 effettivi e 3 

supplenti. Per cui devono essere consegnate, da parte degli uffici, le schede per la votazione. Allora, gli 

scrutatori sono gli stessi che avevo indicato all’inizio, che erano Brizzi Matteo, Mazzaccheri e Martini 

Alessandro. Ovviamente non partecipa alla votazione il Sindaco, di cui fa parte. Allora, la prima 

votazione è per i membri effettivi e deve essere indicato un nome.  

  

(Il Consiglio Comunale procede alla votazione a scrutinio segreto dei membri effettivi della 

Commissione elettorale comunale)   

  

Sindaco   

Si procede allo spoglio per la nomina della Commissione comunale membri effettivi.   

  

Presidente del Consiglio   

Allora, i voti ottenuti sono: Martini 4, Innocenti 4, Galligani 4. Il Consiglio elegge i membri effettivi 

della Commissione elettorale Martini, Galligani e Innocenti.   

  

Sindaco   

Adesso si passa alla votazione dei membri supplenti della Commissione comunale, con lo stesso 

sistema.  



(Il Consiglio Comunale procede alla votazione a scrutinio segreto dei membri supplenti della 

Commissione elettorale comunale)  

  

Presidente del Consiglio   

I componenti supplenti della Commissione elettorale comunale sono Bertocci (4), Mazzaccheri (4 voti), 

Brizzi (4 voti). Si dichiarano, quindi, eletti i membri supplenti della Commissione elettorale. Si passa 

all’immediata eseguibilità, si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All’unanimità. La 

seduta del Consiglio Comunale è chiusa, grazie a tutti. 

  

(Applausi)  

   

 


