
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.07.2019 

 

Presidente del Consiglio  

Buonasera a tutti. Do la parola al Segretario per l’appello.  

 

Segretario Comunale  

Cominciamo con l’appello, intanto buona sera a tutti quanti.  

 

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

   

Segretario Comunale 

Presidente, son presenti tutti i consiglieri comunali. Le passo la parola per la nomina degli scrutatori. 

 

Presidente del Consiglio  

Sì, si passa alla nomina degli scrutatori nelle persone di Valentina Lo Parco, Matteo Brizzi ed Elena 

Maltagliati. 



PUNTO N. 1 DEL 05.07.2019 

Approvazione verbali seduta del 12 giugno 2019. 

 

Presidente del Consiglio  

Si passa al primo punto all’ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 12 giugno 

2019, ci sono osservazioni da fare? Si vota. I favorevoli? Approvato all'unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTI N. 2 e N. 3 DEL 05.07.2019 

Artt. 175 e 193 del decreto legislativo n. 267/2000. Variazione di 

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

Articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000. Variazione di bilancio 

per l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per il finanziamento di 

spese di investimento e spese correnti accantonate.  

 

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Buonasera. Questi due punti si trattano insieme e poi ovviamente la votazione si farà separata. 

L’equilibrio del bilancio 2019-2021. Per quanto riguarda la spesa corrente è una manovra di 60.418 

euro che viene coperta con economie che ci sono state sulla spesa di personale. L’importo 

complessivo di 60.418 euro sono in aumento per 42.578 sull’Enel illuminazione pubblica. Qualcuno 

di voi, alcuni Consiglieri che erano già nel precedente mandato si ricordano che nel mese di gennaio, 

il 24 gennaio del 2019 c'è stato uno sversamento importante nel rio Calderaio, antistante la via 

Landini, quindi il Comune è dovuto intervenire in somma urgenza andando a bonificare l’area per cui 

abbiamo dovuto coprire la spesa nei 60 giorni successivi prelevando dai capitoli di spesa che erano 

un pochino più capienti, perché chiaramente quella somma non era stata prevista in bilancio. Quindi 

ora si tratta di andare a rimpinguare la spesa che è stata sostenuta per questo intervento rimettendoci 

ovviamente la somma che era stata prelevata. Poi si tratta di un aumento di 1.400 euro per quanto 

riguarda la rottamazione di scuolabus a seguito di acquisto di nuovi, fra 15 giorni circa arriveranno 

come sapete i due nuovi scuolabus che era stato deciso di acquistare per cui ora si vanno a rottamare 

quelli che tanto ormai non servono più. Poi abbiamo previsto la somma di 8 mila euro per incarichi 

lavori pubblici, sapete benissimo che c'è sempre necessità di dare incarichi esterni la realizzazione di 

opere, soprattutto per quanto riguarda opere particolari, incarichi particolari che riguardano magari la 

geologia più che ovviamente opere che possono farle benissimo all'interno degli ufficio. Poi ci sono 

2.440 euro per servizio di disinfestazione dalle zanzare, un aumento di 3 mila euro per il servizio di 



trasporto pasti alle scuole. In realtà questo non è un aumento ma è una nuova previsione, perché dal 

mese di ottobre andrà in pensione il dipendente che in questo momento fa il secondo giro del trasporto 

della mensa, il primo lo fanno gli autisti scuolabus ed il secondo, siccome in molte scuole c'è il 

secondo turno quindi il secondo si faceva attraverso questo dipendente. Siccome verrà collocato in 

pensione quindi noi si prevede nel periodo 20 settembre circa, dal momento in cui inizia la mensa 

scolastica fino a 22 di dicembre una spesa di 3 mila euro che poi si ritroverà ovviamente nel bilancio 

2020.2021 che dopo comunico. Poi c'è un aumento di 3 mila euro per le spese informatiche. Tutta 

questa manovra, come ho detto prima, la somma complessiva è 60.418 euro. Per quanto riguarda il 

2020, considerando che ovviamente il 2020 sarà per tutto l’anno scolastico, quindi gennaio dicembre 

per l’intero anno solare, gennaio dicembre noi si prevede una somma per il servizio che dicevo prima, 

di trasporto, di 13 mila euro che abbiamo previsto ovviamente in aumento sia nel bilancio 2020 sia 

nel bilancio 2021 dal momento che il bilancio è triennale. Per quanto riguarda invece la parte 

investimenti noi abbiamo previsto l’aumento di euro 2 mila per rimborso loculi cimiteriali, un 

aumento di 8 mila per acquisto attrezzature della scuola materna di Biscolla che, come avete visto è 

oggetto di un intervento di ristrutturazione quindi quando siamo andati a fare verifiche ci siamo anche 

accorti che il locale cucina ormai le attrezzature erano veramente obsolete, per cui abbiamo previsto 

di rimettere a posto quello che è il locale cucina ed abbiamo appunto previsto una somma di 8 mila 

euro dal momento che sul capitolo erano già stanziati comunque 4 mila euro. Poi è previsto un 

aumento di 13 mila euro per l’acquisto di tabelloni affissioni mortuarie, sul capitolo era già stanziato 

5 mila euro, quindi la spesa complessiva per l’acquisti di tabelloni per le affissioni mortuarie, da 

separare rispetto a quelle della festa ecc., sarà di 18 mila euro. Questa è una cosa sulla quale 

c’eravamo… 

 

Intervento  

(fuori microfono)    

 

Sindaco  

13 più 5 erano già stati stanziati. Quindi sono 18. Però la manovra è di 13. Poi abbiamo previsto per 

questa spesa la copertura che è data dai proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali per un totale 

di 23 mila euro, quindi spesa 23, copertura entra 23. Questo è per quanto riguarda il riequilibrio del 

bilancio. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione noi abbiamo un avanzo 

disponibile ancora sulla spesa corrente ed investimenti di 1.344.165,32. Noi pensiamo di utilizzare 



112 mila per la copertura di spese non ripetitive che sono quelle spese che sono per attività culturali, 

per contributi vari, per imposte e tasse e contributi, per integrazione dei canoni di locazione perché 

spesso i trasferimenti da Regione su questa partita non sono sufficienti a coprire le domande che 

pervengono al Comune, all’ufficio servizi sociali, per cui noi interveniamo integrando il relativo 

capitolo di spesa. Poi sono spese per esempio per il commercio, come sapete nel mese di dicembre, 

in prossimità delle festività natalizie noi cerchiamo sempre di fare qualcosa anche se minimo 

francamente, perché riteniamo che sia comunque più importante attivarci su altre opere, anche 

manutenzioni varie o taglio erba eccetera, che magari spendere tanti soldi in queste attività. Però 

qualcosa noi abbiamo sempre fatto e quindi riteniamo anche opportuno continuare a fare. Poi per la 

parte corrente c'è l’indennità di fine mandato del Sindaco per 12.080,66 che è previsto per legge che 

sia prelevato dall’avanzo di amministrazione. Poi c'è per la parte investimenti che sono 222.697,17 

che riguarda, 22.209,86 per il restauro del soppalco al museo. Noi avevamo presentato una richiesta 

di contributo alla fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per un progetto relativo appunto 

al restauro del soppalco che si trova all'interno del museo e anche dei dipinti circostanti ed alle 

dorature che sono presenti all'interno. Abbiamo avuto un contributo di 21 mila euro da parte della 

Fondazione e quindi noi dobbiamo finanziare la somma di 22.209,86. Poi c'è una somma di 35.487,31 

che è il trasferimento alla Società Autostrade per l’installazione di barriere antirumore o meglio di 

sicurezza. Autostrade S.p.A. ci ha fatto pervenire una convenzione che riguarda appunto 

l’installazione di barriere per la sicurezza sul cavalcavia di via Calderaio, praticamente sul cavalcavia 

dell’autostrada. Ovviamente come in tutte le opere, dal momento che comunque la strada è di 

proprietà comunale e quindi la manutenzione deve essere fatta dal Comune, quindi viene chiesta una 

compartecipazione di 29.087,96 più iva per un totale di 35.487,31. Quindi questa sarà la convenzione 

che saremo chiamati ad approvare prossimamente. Poi abbiamo previsto una spesa per quanto 

riguarda investimenti di 40 mila euro relative alle opere di antisismica alla scuola media. Come 

qualcuno sa nel 2015 quando noi presentammo la domanda di contributo per la realizzazione della 

nuova scuola dell’infanzia presentammo anche un progetto per l’adeguamento sismico della scuola 

media, nel 2015. A fine anno del 2017 circa abbiamo avuto notizia che ci avrebbero finanziato, ci 

stavano finanziando anche questa opera qui, per cui è un progetto del 2015. Oggi siamo nel 2019, era 

un progetto definitivo, non era un progetto esecutivo. Ci chiedevano dal MIUR di attivarci entro 

luglio per l’affidamento dei lavori e quindi dovevano anche andare verso la definizione del progetto 

esecutivo. Quindi abbiamo dato l’incarico, la SUA ha svolto la gara però, siccome si tratta di un’opera 

abbastanza complessa, quando si parla di adeguamento sismico son opere veramente particolari ed 

importanti anche, quindi noi pensando che forse la somma che era stata prevista nel 2015 non fosse 

sufficiente diciamo che ci siamo cautelati rimpinguando il capitolo di spesa di 40 mila euro per 



eventuali imprevisti. Chiaramente i lavori saranno fatti in due lotti, il primo una parte del primo partirà 

ora a luglio e l’altra parte, quella un pochino più corposa la faremo partire a giugno dell’anno 

prossimo ed abbiamo già concordato anche la programmazione con ovviamente la dirigente scolastica 

e tutti gli addetti competenti. Poi abbiamo previsto anche una somma di 65 mila euro per l’eventuale 

messa in sicurezza della chiesa del Suffragio. Eventuale perché ancora il contratto di fatto di 

donazione non c'è, ci stiamo lavorando ora sopra, quindi il notaio di Firenze che è stato individuato 

dalla Misericordia che ha la maggior parte dell’eredità, stanno lavorando in questo momento su questa 

cosa, però proprio perché nel momento in cui andremo a sottoscrivere il contratto di donazione noi 

subito dovremo effettuare le opere di messa in sicurezza perché la parte ovest dell’edificio e la parte 

est diciamo e nord è massa abbastanza bene, ma la parte ovest diciamo che necessita subito un 

intervento di messa in sicurezza ma soprattutto anche per il tetto e per la parte che dà a sud. Poi 

abbiamo previsto 60 mila euro per gli incarichi di progettazione della scuola media. Noi abbiamo 

presentato nel corso dell’anno 2018 un progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola 

media perché la scuola media attuale diciamo che essendo stata costruita nel 1975, 78, necessita di 

ulteriori spazi, diciamo che non è più idonea al tipo di attività di oggi, per cui avevamo pensato di 

costruirne una nuova nella zona di Traversagna, fra l’altro anche corredata di relativa palestra per un 

importo progettuale definitivo di 9 milioni di euro, noi siamo in graduatoria dei mutui BEI, siamo al 

320esimo posto, quindi molto indietro però sicuramente nel prossimo anno, quando saremo in grado 

di presentare l’avanzamento del progetto, quindi da definitivo ad esecutivo potremmo anche scalare 

di graduatoria e comunque poiché il programma relativo all’edilizia scolastica è un programma 

triennale quindi in questo momento è in essere il programma relativo agli anni 2018 - 20 e 21, poi nel 

2022 ci sarà il nuovo programma di edilizia scolastica, e quindi noi daremo l’incarico per predisporre 

il progetto esecutivo, cioè cantierabile. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono osservazioni? Nessun intervento? Interviene il Consigliere Matteo Vannini. 

 

Consigliere Vannini  

Volevo avere delle delucidazione perché non ho capito bene le barriere che dovranno essere installate 

per la sicurezza, cioè non c’entra niente, non sono per il… (inc.) tipo due nuove guardrail per 

intendersi? Non ho capito bene cosa si intende per barriere per la sicurezza. 

 



Sindaco  

Le barriere esistenti in questo momento sul cavalcavia dell’autostrada non sono più idonee, sono 

superate ovviamente. Quindi voi avete visto sono successi tanti casi sui cavalcavia dell’autostrada, in 

questo momento è stato raggiunto un accordo per effettuare questi lavori. Quindi Autostrade S.p.A. 

ci ha mandato questa convenzione che poi dovrà essere sottoscritta dopo che la Giunta avrà approvato 

il progetto esecutivo che nel frattempo loro devono mandare. Intanto noi in via cautelativa, 

ovviamente dal momento che facevamo le variazioni di bilancio e dal momento che si poteva 

utilizzare l’avanzo di amministrazione abbiamo pensato ovviamente di metterlo da parte per la 

sicurezza. Nella convenzione si parla proprio di barriere per la sicurezza. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono dichiarazioni di voto? C'è ancora un intervento, il Consigliere Mazzaccheri. 

 

Consigliere Mazzaccheri  

Era solamente per chiedere una cosa, 13 più 5 mila e 18 mila euro per i cartelloni mortuari come si 

intende, mi sembra una spesa un po’…, io non so come… Non si potrebbe fare come altri Comuni, 

cioè darlo in mano a… hai già capito cosa ti voglio dire… 

 

Sindaco  

Ho capito nel senso che noi abbiamo preso 18 mila euro perché abbiamo fatto una indagine 

ovviamente conoscivita sulla base anche delle necessità, gli uffici hanno lavorato su questo. 

Ovviamente si parla anche di installazione, non solo di acquisto, installazione ed acquisto. Diciamo 

che abbiamo pensato anche eventualmente a chiedere un contributo da parte delle imprese funebri. 

Ora vediamo. Intanto abbiamo messo i soldi sul capitolo competente, poi magari vedremo nel 

frattempo. Però l’indagine conoscitiva è stata fatta dall’ufficio puntuale sulle necessità, sui metri e 

sulla dislocazione sul territorio. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione del punto n. 2, artt. 175 

e 193 del decreto legislativo n. 267/2000. Variazione di assestamento generale e controllo della 



salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Si dichiara approvato il punto n. 2 all’ordine del giorno.  

 

Si vota ora il punto n. 3 all’ordine del giorno. Articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000. 

Variazione di bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese di 

investimento e spese correnti accantonate. Favorevoli? Contrari? 9. Nessuno. Astenuti? 4.  

Si vota per l’immediata eseguibilità del punto n. 2. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 

Si vota ora per l’immediata eseguibilità del punto n. 3 Articolo 187 del decreto legislativo n. 

267/2000. Variazione di bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per il finanziamento 

di spese di investimento e spese correnti accantonate. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 05.07.2019 

Costituzione commissioni consiliari permanenti. 

 

Presidente del Consiglio  

Si passa al punto n. 4 dell’ordine del giorno “Costituzione commissioni consiliari permanenti”. La 

parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

L’art. 26 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede che il Consiglio 

Comunale per tutta la sua durata può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee 

stabilendo le competenze e determinando la loro composizione numerica. Noi sulla base 

dell’esperienza trascorsa che è stata secondo me una esperienza positiva che ci ha dato la possibilità 

di confrontarci, di discutere ed anche in certi momenti di collaborare, abbiamo pensato di ricostituire 

le commissioni urbanistica e bilancio, quindi due commissioni prevedendo lo stesso numero di 

ovviamente previsto nella precedente delibera, composte quindi da due membri della maggioranza e 

da un membro della minoranza. La prima commissione consiliare permanente riguarda l’urbanistica, 

lavori pubblici, pianificazione territoriale e viabilità; la seconda commissione riguarda il bilancio, 

servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e affari generali. Chiaramente su questo punto la votazione 

è segreta per cui devono essere distribuiti i biglietti per effettuare la votazione. Quindi sono due 

votazioni distinte, una per la commissione n. 1 e una per la commissione n. 2. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi da parte dei Consiglieri in relazione a questo punto all’ordine del giorno? 

Consigliera Elena Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Buonasera a tutti. Riguardo alle commissioni è un punto a noi molto caro perché come opposizione 

ci permette comunque di partecipare il ruolo attivo alla formazione delle decisioni, alla conoscenza 

delle decisioni che verranno portate dalla maggioranza all’attenzione del Consiglio o per portare noi 

delle proposte o integrazioni. Come già detto anche nella commissione capogruppo, e vorrei renderlo 



noto a tutti i Consiglieri, in accordo anche con il Sindaco abbiamo pensato, e qui in seguito anche alla 

richiesta del primo Consiglio, intanto di istituire le commissioni uno e due e poi magari durante il 

mandato istituire la commissione che ci piacerebbe, perché non è ancora mai stata costituita da quando 

sono qui, e sui questi banchi sono la più anziana, non l’ho mai vista e mi piacerebbe molto, quella di 

cui tratta l’art. 32 del regolamento, la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia che 

permetterebbe comunque un controllo ma anche uno stimolo sulla programmazione di tutti i cinque 

anni di mandato. Questo ci tenevo a sottolinearlo e vi ringrazio, possiamo procedere con le operazioni. 

 

Sindaco  

Confermo ovviamente quello che ho detto già alla consigliera Maltagliati in sede di riunione di 

capigruppo, confermo questo impegno. Intanto noi andremo verso la costituzione di queste due 

commissioni che spero che possa lavorare bene, che ci possa essere un confronto tranquillo per il 

bene di tutta la comunità di Massa e Cozzile. Credo che ci siano tutte le condizioni per poter lavorare 

bene qui a Massa e Cozzile, ci tengo a precisarlo. L’impegno, come ho già detto, è quello che vedremo 

magari a metà mandato si potrebbe pensare anche alla istituzione di questa commissione. Ovviamente 

ci tengo a precisare anche questo, la disponibilità da parte della sottoscritta e degli Assessori è totale, 

noi siamo sempre qui e siamo sempre disponibili, in qualsiasi momento ci siamo. 

 

(Si dà atto che si procede alle operazioni di voto e di scrutinio) 

 

Presidente del Consiglio  

Sono nominati Mazzaccheri con 4 voti e Galligani 6 e Brizzi 3. Si proclamano eletti i Consiglieri 

Mazzacchieri, Galligani e Brizzi, due di maggioranza e uno di minoranza. Ora si vota per la 

commissione 2 che riguarda il bilancio.  

(Si dà atto che si procede alle operazioni di voto e di scrutinio) 

Presidente del Consiglio  

Per la commissione bilancio abbiamo Brizzi con 6 voti, Galligani 3, Vannini 4. Si dichiarano quindi 

eletti Brizzi, Vannini, Galligani. Si vota per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvata 

all'unanimità. 

 



PUNTO N. 5 DEL 05.07.2019 

Nomina commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari 

ai sensi dell’articolo 13 della legge 287/51. 

 

Presidente del Consiglio  

Si passa al punto n. 5. Nomina commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari ai 

sensi dell’articolo 13 della legge 287/51.  

 

Sindaco  

L’art. 13 della legge 287 del 10 aprile del ‘51 prevede che in ogni Comune della Repubblica sono 

formati a cura di una commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e di due 

consiglieri comunali due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso 

dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle 

funzioni di Giudice popolare nella Corte di Assise e nelle corti di Assise d’Appello. Questa è una 

delibera di prassi, è una commissione che si riunisce una volta, proprio per la formazione degli elenchi 

perché nel mese di agosto di ogni anno verrà messo all’albo un avviso che riguarda proprio la ricerca 

delle persone che sono disponibili a fare parte dell’albo dei Giudici popolari, quindi la commissione 

sulla base delle domande pervenute definisce l’albo. Quindi di questa commissione fa parte il Sindaco 

o suo delegato, assistito, coadiuvato da un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza 

e quindi bisogna procedere alla votazione. 

 

 (Si dà atto che si procede alle operazioni di voto e di scrutinio) 

 

Presidente del Consiglio  

Risultano eletti i Consiglieri Galligani con 9 voti e Martini con 4 voti.  

 

Segretario Comunale 

(fuori microfono) Bisogna fare un passo indietro perché la delibera precedente, quella delle due 

commissioni, bisogna fare una votazione per alzata di mano  per l’approvazione della composizione, 

della istituzione. (parole inc.) abbiamo votato i componenti ma dobbiamo votare l’istituzione della 

commissione.  

 



Presidente del Consiglio  

Quindi votiamo per l’istituzione della commissione, favorevoli? Approvata all'unanimità. Quindi si 

passa all’ultimo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 DEL 05.07.2019 

Ridefinizione programma triennale di opere pubbliche 2019/2021. 

 

Presidente del Consiglio  

Si passa all’ultimo punto dell’ordine del giorno, ridefinizione programma triennale di opere pubbliche 

2019/2021. La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Nel mese di marzo del 2018 noi approvammo il piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e 

avevamo inserito anche i lavori che ho prima ricordato relativi all’adeguamento sismico della scuola 

media. Nel 2018 abbiamo iniziato a prelevare le somme necessarie per la predisposizione del progetto 

esecutivo dando l’incarico per quanto riguarda gli studi geologici e anche a predisposizione del 

progetto esecutivo. La Stazione Unica Appaltante della Provincia ha fatto la gara, a questo punto nel 

2019, proprio in questi giorni, noi dovevamo e dobbiamo affidare i lavori a seguito appunto della 

gara. Che cosa è successo: è successo che l’ANAC ha cambiato da circa dieci giorni le procedure per 

l’acquisizione del CUI. Molti di voi sapranno che per fare gli affidamenti delle opere bisogna 

acquisire il CIG che è il codice identificativo di gara. Da dieci giorni circa, 10 – 15 giorni occorre 

anche questo CUI che è il codice univoco di identificazione. Quindi quando i tecnici sono andati a 

inserirsi nel programma che serve poi per rendicontare se si tratta di Regione, MIUR o altro si sono 

accorti che il programma non li faceva andare avanti perché chiedeva il codice univoco identificativo. 

Questo CUI. A questo punto per andare avanti gli uffici devono inserire l’inserimento di questa opera 

all'interno del programma triennale 2019/2021, ecco perché in questa sede bisogna approvare il 

reinserimento di questa opera anche nel programma triennale 2019/2021. Noi non l’avevamo messo 

nel precedente programma 19/21 perché l’avevamo già messo nel triennio 2018/2020, però a questo 

punto va reinserito altrimenti gli uffici non possono andare avanti per l’affidamento della relativa 

gara. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? (si dà atto che viene spento il microfono – l’intervento prosegue a microfono 

spento)  

 

Sindaco  

(fuori microfono)    


