
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2019 

  

  

Presidente del Consiglio   

Do la parola al Segretario per l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Bene, sussiste il numero legale Presidente, 12 consiglieri presenti su 13.   

  

Presidente del Consiglio   

Si passa alla nomina degli scrutatori, il Consigliere Alessio Innocenti, il Consigliere Galligani 

Sandro ed il Consigliere Simone Mazzaccheri.  

 



PUNTO N. 1 DEL 24.07.19  

Approvazione dei verbali della seduta del 05 luglio del 2019. 

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? Possiamo approvare, si vota. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Unanimi dodici su dodici.    

  



PUNTO N. 2 DEL 24.07.19  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.  

  

Sindaco   

Non ci sono comunicazioni.   



 

PUNTO N. 1 DEL 24.07.19  

Decreto Legislativo 118 del 23 giugno del 2011. Presentazione e 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 

2022 ai sensi dell’articolo 170 del TUEL 267/2000. 

  

Presidente del Consiglio   

Si dà la parola all’Assessore Masssimo Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Buonasera a tutti. Stasera viene illustrato di fatto il Documento unico di programmazione (Dup) che 

è stato approvato in Giunta e stasera praticamente si cerca di illustrare quello che è il compito di 

questo Documento Unico di Programmazione. Intanto è un documento che è diviso in due 

macrosezioni: una è la sezione strategica che di fatto fa riferimento al mandato amministrativo di 

cinque anni e copre tutte quelle che sono state di fatto approvate che è di fatto nel primo Consiglio 

Comunale e fa riferimento a tutto il programma elettorale del Sindaco. La seconda sezione è la 

sezione operativa e riguarda di fatto il triennio 2020/2022 e il programma operativo che riguarda 

questi tre anni è un programma che di fatto prende a riferimento il Bilancio di Previsione approvato 

a suo tempo. È diviso di fatto anche questo in due parti una che è la programmazione in materia di 

personale, lavori e patrimonio e c’è allegato il programma triennale delle opere pubbliche ed il 

programma  biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, poi non so se avete avuto modo di vederlo 

perché è depositato agli atti, mi sembra e ci sono anche un sacco di informazioni che mi sono 

andato a leggere che devo essere sincero non conoscevo e si parla in termini, mi riferisco nello 

specifico al numero dei dipendenti comunali, ci sono tutta una serie di grafici e tiene in 

considerazione anche tutta quella parte che è la situazione internazionale, economica e finanziaria. 

Quindi è un documento che secondo me se avete avuto modo di vederlo apprezzerete sicuramente la 

visione complessiva di quello che è. Credo ci sia, ma forse questo penso che il Sindaco forse è più 

adatto a me per spiegare, quello che è il programma triennale delle opere pubbliche.   

  

Sindaco   

Buonasera. Come ha detto l’Assessore Bicchi all’interno del Dup è previsto il piano triennale delle 

opere, è stato modificato solo in piccolissima parte, nel senso che è stato integrato dei nove milioni 

nel 2022 per la costruzione della nuova scuola media perché in questo modo essendo stato inserito 

nel Dup potevamo utilizzare l’avanzo per procedere all’incarico per la predisposizione del progetto 



esecutivo. Abbiamo poi ritenuto eliminare i lavori di adeguamento della scuola primaria di 

Traversagna ed abbiamo compattato sulla scuola primaria di margine coperta l’importo che 

avevamo previsto nel precedente Dup perché quando abbiamo ricevuto i progetti definitivi della 

scuola materna di Margine Coperta e della scuola elementare di Traversagna abbiamo visto che le 

somme necessarie erano veramente alte, sono veramente alte, per cui abbiamo pensato comunque di 

inserire in questa fase i lavori di adeguamento della scuola di Margine Coperta e per avere la 

possibilità di procedere predisposizione del progetto esecutivo da candidare poi ai prossimi bandi 

che sicuramente usciranno da parte del Ministero.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Si dà la parola alla Consigliera Elena Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera. Abbiamo affrontato la tematica nella Commissione dei Capigruppo però mi sorge una 

domanda adesso da fare al Sindaco, si è deciso di concentrare gli investimenti qua di Margine okay, 

su Margine, sulla scuola di Margine, ma la condizione di Traversagna? La scelta ha una 

motivazione visto che i costi più o meno erano soliti? Oddio un centinaio di mila euro di differenza 

mi sembra di ricordare, però volevo sapere se c’era una motivazione.   

  

Sindaco   

No, diciamo che ci siamo concentrati più sulla scuola elementare di Margine Coperta perché 

comunque è una scuola questa qui dove intanto ci sono molti più alunni perché rispetto alla scuola 

di Traversagna perché a Traversagna ci sono solo cinque classi più gli spazi ovviamente a loro 

dedicati, qui ci sono dieci classi, sono semplicemente il doppio, più gli spazi ovviamente di mensa 

ed attività ricreative ma anche perché la scuola di Margine Coperta è stata costruita in tre volte 

quindi è stata costruita un primo edificio, poi è stato ampliato e poi è stato ancora ampliato quindi 

praticamente noi abbiamo pensato che forse tutto sommato è meglio intervenire su una struttura di 

questo tipo che non sulla struttura, in questo momento della scuola elementare di Traversagna che 

comunque è una scuola nata così e quindi sicuramente molto meno problematica.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Si dà la parola al Consigliere Matteo Vannini   

  

Consigliere Vannini Matteo   



Buonasera. Volevo sapere solo una cosa più tecnica sul funzionamento, a prescindere ho capito 

molto bene qual è la questione e la problematica per la quale vengono fatti i lavori da una parte o da 

un’altra. Quello che volevo sapere è come mai in questo caso prima del Consiglio si è fatta una 

riunione capigruppo e non si è chiamata la Commissione di bilancio, anche se era un punto solo, era 

solo per capire come mai.   

  

Sindaco   

Intanto per quanto riguarda l’adeguamento della scuola di Traversagna non è che abbiamo 

abbandonato, diciamo che in questo momento semplicemente ci siamo concentrati 

sull’adeguamento della scuola elementare di Margine Coperta per il semplice fatto che in questo 

momento è aperto il bando cantiere is smart della Fondazione che dà la possibilità di partecipare 

anche con la richiesta di progettazione e quindi vorremmo, sicuramente manderemo la richiesta di 

contributo per la progettazione del progetto esecutivo di Margine Coperta, non se ne poteva 

chiedere due e quindi abbiamo scelto una, di concentrarsi in questo momento su una, questo non 

vuole dire che poi… per quanto riguarda la Commissione, questo è un Dup come ho spiegato al 

Consigliere Maltagliati è veramente un Dup molto tecnico perché semplicemente l’anno in cui ci 

sono state le elezioni il Dup deve riportate quello che è il programma di mandato del Sindaco, 

quindi non c’era niente da discutere, si prende il programma e si colloca all’interno del Dup e 

francamente abbiamo soltanto effettuato questa piccola integrazione, questa piccola modifica del 

programma triennale delle opere, solo e semplicemente per problemi come ho spiegato di natura 

tecnica, solo per questo, sicuramente quando andremo a parlare ed a discutere, a predisporre il Dup 

per il triennio invece 2020/2021/2022, quello che se ne discuterà a novembre, sicuramente in questo 

caso saranno fatte le commissioni normali di bilancio.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Comunale   



Nessuno.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Tre.  

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo anche per l’immediata esecutività, favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Comunale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio   

La seduta è tolta perché gli argomenti all’ordine del giorno sono stati esauriti.  

 

  

 

  

 


