
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2019 

 

Presidente del Consiglio   

Buonasera a tutti, ha inizio la seduta del Consiglio Comunale. Invito il Segretario a fare l’appello.  

  

Segretario Generale  

Buonasera.  

 

(Il Segretario Generale procede all’appello). 

 

Segretario Generale  

Presidente, sono presenti 11 su 13, sussiste il numero legale.  

  

Presidente del Consiglio  

Allora si passa alla nomina degli scrutatori: il Consigliere Alessio Innocenti, il Consigliere Sandro 

Galligani, il Consigliere Simone Mazzaccheri.  

  



PUNTO N. 1 DEL 27.11.19  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio  

Primo punto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del Sindaco e del Presidente”, ci sono 

comunicazioni?  

  

Sindaco  

Buonasera. Sarò molto breve: vi volevo mettere a conoscenza del fatto che le piogge intense degli 

ultimi giorni non ci hanno lasciato indenni da situazioni di movimenti franosi. Come avete potuto 

vedere, c’è stato un cedimento dell’argine del Borra abbastanza importante, sono già iniziati i lavori 

da parte del Consorzio di Bonifica con la somma urgenza, perché trattasi, ovviamente, come avete 

visto, di un intervento abbastanza invasivo e poi c’è stata anche una frana nella Strada Vecchia fra 

Massa e Cozzile, tant’è vero che stasera nelle variazioni di bilancio approveremo lo stanziamento di 

circa 16.800 Euro per il ripristino e si sta verificando un’altra frana sulla SP 31, quindi sopra Cozzile, 

dove c’era già stata una frana e quindi lì poco più sopra il terreno sta cedendo proprio verso valle, 

quindi anche lì c’è la preoccupazione da parte dei tecnici della Provincia per l’eventuale chiusura, nel 

caso in cui le condizioni peggiorassero. L’altra comunicazione, invece, riguarda le iniziative che 

normalmente l’Amministrazione Comunale porta avanti nel periodo natalizio: è stato consegnato a 

tutti il programma delle iniziative, che partono con la Cena degli Anziani il 6 dicembre e terminano 

il 19 dicembre. All’interno della manifestazione c’è, ovviamente, come ormai da venti anni, il 

tradizionale concerto gospel, che è previsto domenica 15 dicembre e poi il 14 e 15 dicembre, nel 

paese di Massa si svolgerà l’iniziativa “L’Incanto del Natale”, un’iniziativa dedicata soprattutto ai 

bambini e alle famiglie. Grazie.  

  

Presidente del Consiglio  

Si passa al punto 2 all’ordine del giorno.  

  



PUNTO N. 2 DEL 27.11.19  

Immobili comunali posti in vendita sulla base del piano delle alienazioni. 

Direttiva della Giunta Comunale da osservare in caso di gare andate 

deserte.  

  

Presidente del Consiglio  

“Immobili comunali posti in vendita sulla base del piano delle alienazioni. Direttiva della Giunta 

Comunale da osservare in caso di gare andate deserte”. La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Negli ultimi anni il comune ha gestito gare per l’alienazione di immobili di proprietà che poi sono 

andate deserte, quindi quale è la strada in questo caso? Normalmente è quella di ripetere le gare con 

rischio di diserzione e con un aggravio di lavoro, un dispendio di energie non indifferente. Anche 

nella passata Amministrazione questo fu oggetto di discussione all’interno di Commissioni Consiliari 

e anche di Consigli. Con questo provvedimento noi si propone di autorizzare la Giunta Comunale, 

nel caso di una gara andata deserta, ovviamente per l’alienazione di immobili, a provvedere con un 

nuovo bando con possibilità di diminuzione del prezzo a base d’asta fino al 20%, anche in virtù della 

flessione che si è verificata nel mercato negli ultimi anni. È una metodologia che è già usata in altri 

enti, nel caso, appunto, di situazioni come ho descritto.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi?  

 

Consigliere Mazzaccheri 

(Fuori microfono) solo una domanda. Buonasera a tutti. Questa cosa qui serve praticamente per 

accelerare i tempi, cioè è solo una cosa tra un’asta e un’altra?  

  

Sindaco  

Sì.  

  

Consigliere Mazzaccheri 

Solo questo?   



  

Sindaco  

Solo questo.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione per questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) 8.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) tre.  

 

Presidente del Consiglio  

Si vota per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) otto.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) zero.  



  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

(Intervento fuori microfono) tre.  

  



PUNTO 3 DEL 27.11.19  

Approvazione regolamento del sistema di videosorveglianza del Comune 

di Massa e Cozzile.  

 

  

Presidente del Consiglio  

Terzo punto all’ordine del giorno, “Approvazione regolamento del sistema di videosorveglianza del 

Comune di Massa e Cozzile”. La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Il regolamento che noi portiamo in approvazione, disciplina la modalità di raccolta del trattamento e 

conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti nell’ambito del proprio 

territorio, adeguando il regolamento in essere a quello che è il dettato del Decreto Legislativo numero 

51 del 2018. Con il presente regolamento, si garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato 

mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Massa e 

Cozzile si svolga, ovviamente, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Il titolare dei dati 

è, ovviamente, il Comune di Massa e Cozzile, designato del trattamento è il Comandante della Polizia 

Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Qualora il servizio di Polizia Locale 

venga esercitato in forma associata e le immagini vengano raccolte, vengono inviate, conservate 

presso il comune capofila, o altro dell’associazione. I soggetti interessati che stanno per accedere, o 

che si trovano in zona videosorveglianza devono essere, ovviamente, informati mediante appositi 

cartelli conformi e il comune, ovviamente, ha tutto l’interesse a potenziare il sistema di 

videosorveglianza per la tutela e la sicurezza urbana ad uso esclusivo di polizia e finalità che poi 

andranno specificatamente disciplinate e organizzate anche operativamente, in base alle direttive 

europee. All’interno del regolamento è stato inserito anche il Body Cam e il Dash Cam: gli operatori, 

infatti, di Polizia Locale possono utilizzare per i servizi a maggior rischio operativo delle Body Cam, 

che sono delle telecamere a bordo uomo e delle Dash Cam, che invece sono delle telecamere a bordo 

veicoli di servizio, ovviamente tutto in conformità a quelle che sono le indicazioni dettate dal garante 

della privacy. Sul territorio possono essere anche posizionate telecamere modulari, le cosiddette 

fototrappole, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Ovviamente all’interno 

del presente regolamento ci sono indicati anche tutti i diritti dell’interessato relativamente ai dati 

personali. Di questo regolamento, che è molto, ovviamente, tecnico, ne è stata data comunicazione, 



ne è stato informato il rappresentante all’interno della Commissione Consiliare direttamente dal 

Comandante dei nostri vigili.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

Volevo precisare che, appunto, tutto questo era stato illustrato in Commissione molto bene e in 

maniera molto dettagliata dal nostro Comandante e noi non ci possiamo discostare, insomma, da 

questo regolamento, visto che comunque anche negli anni passati siamo stati promotori 

dell’installazione e è sempre stata una nostra richiesta, perché comunque siamo convinti che questo 

tipo di sistemi vadano a migliorare e a garantire al cittadino una maggiore sicurezza e a evitare anche 

alcuni tipi di comportamenti particolarmente nocivi per il nostro territorio, come l’abbandono dei 

rifiuti, che è una pratica che, insomma, è sempre, purtroppo, molto comune e quindi non possiamo 

non essere favorevoli all’approvazione di questo regolamento e questo vale anche, appunto, come 

dichiarazione di voto.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono dichiarazioni di voto? Quindi passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del 

giorno. Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

Unanime, 11 su 11.   

  



PUNTO 4 DEL 27.11.19  

Approvazione regolamento per il diritto allo studio.  

  

Presidente del Consiglio  

Punto 4 all’ordine del giorno, “Approvazione regolamento per il diritto allo studio”. La parola 

all’Assessore Bertocci.  

  

Assessore Bertocci  

Buonasera a tutti. Il regolamento che andiamo ad approvare stasera, il regolamento per il diritto allo 

studio, è il regolamento che stabilisce le modalità di gestione, di attuazione e di fruizione di tutti 

quegli interventi per il diritto allo studio che sono programmati e organizzati dall’Amministrazione 

Comunale e quindi, come ho esposto già in Commissione, riguarda tutta quella materia che disciplina 

il servizio di trasporto, che nel nostro caso è a gestione diretta e il servizio di refezione scolastica, che 

anche questo è a gestione diretta, poi la fornitura di sussidi e di arredi didattici all’istituzione 

scolastica, nonché la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e l’organizzazione di 

attività extrascolastiche come il pre e il post/scuola, i centri estivi etc.. Sostanzialmente c’era già in 

vigore un regolamento per il diritto allo studio che era entrato in vigore con una delibera di Consiglio 

nel 2006 e in sostanza noi abbiamo, diciamo, ripreso questo regolamento che era ancora attualissimo, 

ma c’era la necessità, per alcune normative venute fuori, insomma, nel corso degli anni e anche per 

seguire delle linee d’indirizzo della Regione, di riadeguarlo, insomma di fargli – come dire? – dei 

piccoli, quindi io andrò a illustrare sostanzialmente soltanto quello che è stato esclusivamente rivisto, 

ecco. Praticamente, per quanto riguarda il trasporto, come sapete i bambini, gli studenti che 

usufruiscono del trasporto scolastico devono garantire, cioè le famiglie devono garantire una persona 

referente che li riprende al momento della discesa dal mezzo e questa persona, però, secondo 

l’Articolo 19 bis della Legge 172 del 2017, per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado, se il genitore esercente la responsabilità della genitorialità rilascia un nullaosta al 

comune, può essere anche non presente, ecco, perché questo lo prevede la legge per quanto riguarda 

gli studenti della scuola secondaria di primo grado, quindi questo significa che, se il genitore rilascia 

questa liberatoria, l’ente che gestisce il servizio del trasporto non ha l’obbligo, è esonerato 

dall’obbligo della vigilanza nel momento di salita e di discesa dal mezzo. Poi sono state modificate 

le modalità di pagamento sempre per quanto riguarda il trasporto scolastico, perché mentre nel 

regolamento precedente si prevedeva un termine per la soluzione unica del pagamento, che era 

indicata al 31 di ottobre, in questa nuova versione l’ufficio, per praticità sue, ha preferito non mettere 



questo termine, ma mettere come termine del pagamento l’inizio di ogni anno scolastico. Poi l’ultimo 

intervento un pochino più importante che è stato rivisto in questo regolamento e che, appunto, si rifà 

a quelle che sono le linee guida d’indirizzo regionali, che sono di una delibera di Giunta del 2016, 

prevede praticamente, cosa che nel regolamento precedente non era prevista, le diete differenziate. 

Sappiamo, purtroppo, che in questi ultimi anni le patologie legate anche ai problemi alimentari sono 

sempre più diffuse anche nella giovane popolazione e quindi casi di celiachia, di diabete, di allergie 

alimentari e di intolleranze e quindi le linee d’indirizzo indicano, appunto, le modalità per la gestione 

di tutte queste diete differenziate per patologia, che devono essere previste e che sono previste, 

appunto, presentando un certificato medico che disciplina e regola, insomma, tutte le modalità per la 

gestione delle diete, nonché poi, sempre in questi ultimi anni, sono sempre più diffuse le diete dovute 

a motivi religiosi, o culturali, o etici e anche qui, diciamo, il comune prevede la possibilità di fare 

richiesta di una dieta speciale per uno di questi motivi, presentando la richiesta all’ufficio e il comune 

si riserva, naturalmente, la possibilità di accettare la richiesta compatibilmente con l’organizzazione 

del servizio stesso, ecco. Quindi, in sostanza, le differenze rispetto al regolamento vecchio sono 

essenzialmente queste, poi se ci sono delle domande…  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono dichiarazioni da fare? La parola al Consigliere Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

Anche in questo caso ci tenevo a precisare, appunto, che tutto quello che riguarda questi interessi 

comuni, perché comunque il diritto allo studio è un argomento molto importante, noi abbiamo la 

fortuna di avere un’eccellenza nelle nostre scuole, non possiamo che essere favorevoli a tutti quegli 

interventi che sono volti a migliorare anche a livello di regolamentazione quello che è inerente al 

servizio scolastico e quindi a metterci sempre un pochino più avanti con i tempi, a aggiornarsi e a 

continuare a portare avanti un’eccellenza, rendendola sempre migliore e quindi anche in questo caso 

non possiamo che essere favorevoli e anche in questo caso vale come dichiarazione di voto.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Si vota per l’approvazione di questo punto all’ordine 

del giorno. Favorevoli?  

 

Segretario Generale  

Unanimi, 11 su 11.  



PUNTO 5 DEL 27.11.19  

Modifica regolamento I.U.C. Titolo IV la tassa sui rifiuti TARI.   

 

Presidente del Consiglio  

Si passa al punto 5 all’ordine del giorno, “Modifica regolamento IUC Titolo IV la tassa sui rifiuti 

Tari”. La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi  

Buonasera a tutti. Stasera andiamo a modificare il regolamento della Tari, regolamento entrato in 

vigore con l’inizio del 2014 con l’istituzione della Iuc, al cui interno è composta da Imu, Tasi e Tari. 

Proprio due secondi di premessa: le tariffe che vengono applicate per la Tari sono divise in due 

macrocategorie, una categoria sono le utenze domestiche e una sono le utenze non domestiche; 

premessa importante è che il costo della Tari per il comune deve coprire integralmente i costi 

d’investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento Rsu e assimilati, 

questo significa che il costo che Ato nel suo piano finanziario trasmette al comune, il comune lo deve 

esattamente ribaltare su tutte le utenze. Oggi il Comune di Massa e Cozzile ha circa 3900 utenze. Il 

sistema di raccolta dei rifiuti è cambiato ormai da un anno, da dicembre del 2018 e siamo passati da 

un sistema dei cassonetti al sistema della raccolta porta a porta: questo, si intuisce, ha cambiato, 

chiaramente, alcune regole e ci sono anche alcuni aspetti normativi che dobbiamo tenere conto, che 

dobbiamo appunto variare, perché sono variati. Le macrovoci – insomma, cerco di elencare quelli 

che sono i titoli che andiamo a variare, lasciando invariato tutto il resto del regolamento – sono che 

abbiamo preso in considerazione alcune cose, prima fra queste le variazioni che avvengono nel corso 

dell’anno fra gli occupanti e le superfici occupate. Fino a oggi era previsto che per il numero degli 

occupanti, o delle superfici, la variazione decorreva dal 1 gennaio dell’anno successivo, mentre 

invece adesso andiamo a modificare e diciamo che le variazioni del numero degli occupanti decorrono 

dal primo giorno del semestre successivo, questo perché in realtà, come sapete, la Tari viene pagata 

in due volte: a maggio per l’acconto dell’anno e a novembre per il saldo, quindi ritenevamo assurdo, 

se uno aveva una variazione magari nei primi mesi dell’anno, aspettare il primo di gennaio dell’anno 

successivo per andare a fare queste variazioni, questo in positivo e in negativo, ovviamente. Poi c’è 

un aspetto che era sempre previsto nel regolamento che andiamo a modificare della Tari: che le 

dichiarazioni dovevano essere presentate entro sessanta giorni; la legge che ha istituito la Tari, la 

famosa Legge di Stabilità 2014, invece prevedeva già da allora che le dichiarazioni, pur entrando a 

regime dal momento in cui si verifica la variazione, dovevano essere dichiarate entro sessanta giorni: 



questo è completamente diverso da quello che prevedeva, appunto, la Legge di Stabilità, che dice 

entro il 30 di giugno dell’anno successivo e la decorrenza, invece, è esattamente quella in cui si 

verifica l’evento che dà diritto alla variazione in positivo, o in negativo. Seconda cosa che abbiamo 

cercato di variare – e questo è abbastanza, direi, scontato – era prevista una riduzione per tutte quelle 

utenze che avessero una distanza superiore a mille metri rispetto al punto del cassonetto, dove era 

posizionato il cassonetto: oggi i cassonetti non ci sono più e intendiamo dare un’agevolazione, 

premiare un attimino quelli che invece, per capirsi, non ci passa il mezzo di Alia per la raccolta; di 

fatto sono quasi tutti serviti, in alcuni casi dove la stradina, la strada privata non permette la manovra 

del mezzo abbiamo previsto che, se c’è una distanza superiore o uguale a trecento metri lineari dalla 

proprietà fino al punto in cui il camioncino di Alia passa a prendere il contenitore e a svuotare il 

contenitore, abbiamo previsto una riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa per le utenze, 

chiaramente, urbane. Terzo punto, abbiamo pensato di cancellare la riduzione che era prevista per il 

compostaggio, in quanto prima veniva acquistata dal singolo cittadino, adesso la compostiera, quella 

che permette di fare il compost, viene fornita gratuitamente da Alia, ma occorre che sia previsto un 

controllo per vedere contrariamente effettivamente la utilizza: il comune, in questo momento, non è 

sicuramente in grado di poter fare una verifica a tappeto su chi la usa e chi non la usa. Inoltre c’è una 

cosa che mi sono andato un attimino a leggere, che non è che uno pensa che con il compost, con la 

formazione del compost tutto l’organico può essere usato e quindi non viene smaltito, non viene 

conferito a Alia, ma si può usare solo, per il compost, la frutta, la verdura, i gusci d’uovo, i fondi di 

caffè, le foglie, l’erba se è seccata, ma non ci possono essere messi né pasta, né pane, né riso, né 

pesce, né tovagliolini, per cui si pensa che sicuramente non ci sarà un grosso quantitativo in meno 

nell’organico che viene smaltito. Inoltre dare un’agevolazione a un numero imprecisato, in questo 

momento, di persone che potrebbero chiedere l’agevolazione comporta che questo costo, per effetto 

di quello che dicevo, di una delle regole fondamentali della Tari, dovrebbe essere in tutti i casi 

rispalmato, riaddebitato a tutto il resto dei cittadini, per cui proponiamo, appunto, di togliere questo 

punto qui. Quarto e penultimo punto è quello che il versamento nel vecchio regolamento Tari era 

previsto anche attraverso bollettino postale: come sapete, dal 1 di gennaio del 2020 si dovrebbe 

passare tutto con il pagamento elettronico PA, ma in tutti i casi noi abbiamo previsto in questo 

momento qui che sia possibile pagare la Tari o attraverso il pagamento elettronico PA, che è quello 

che prescrive la legge, oppure abbiamo ancora previsto attraverso il Modello Unificato F24, che a 

differenza del bollettino postale ha costi insignificanti per il comune, mentre invece incassare con i 

bollettini postali ha un costo di oltre tremila Euro per tutto il servizio della Tari. Ultimo punto, invece 

questo è un aspetto normativo, perché c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 

del 2019, perché in tutta Italia gli agriturismi, che sono una categoria a sé stante, venivano assoggettati 



alla tariffa come ristoranti o alberghi con ristoranti. Questa sentenza del Consiglio di Stato dice, 

invece, che deve essere istituita una specifica categoria, o meglio una sottocategoria, per cui siamo 

andati a inserire nell’elenco di quelle che sono, diciamo, le attività che sono nelle tariffe non 

domestiche una sottocategoria che si chiama “agriturismi” e poi, quando andremo a fare le tariffe per 

la Tari, andremo a vedere un attimino. Niente, finito.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono dichiarazioni? La parola al Consigliere Mazzaccheri.  

  

Consigliere Mazzaccheri  

Sì, solo una cosa: quando parli di sessanta giorni di tempo per il cambio di un familiare, per esempio, 

se un figlio va via e cambia comune, perché si sposa, da tre rimangono due, devo comunicarlo? Perché 

mi è stato detto che viene fatto tutto d’ufficio e io devo pagare – infatti ora è cambiato - sulla prima 

rata del 2020, ora sembrerebbe di no, però allora devo comunicarlo entro sessanta giorni? Cioè questo 

è già più di un anno che non c’è più in quella casa e mi era stato detto che veniva fatto tutto d’ufficio.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi  

Sì, sicuramente vengono fatti dei controlli, la legge dice che la dichiarazione di variazione va fatta, è 

previsto anche nel vecchio regolamento, parlava di sessanta giorni, poi gli uffici, che si interfacciano 

con l’ufficio anagrafe, sicuramente ne vengono a conoscenza, però la dichiarazione è previsto dalla 

norma che sia fatta, ecco.  

  

Consigliere Mazzaccheri  

Anche se è già passato ormai, a questo punto, un anno?  

  

Assessore Bicchi  

Diciamo di sì, entro il 30 giugno parla, però lì andava fatta entro sessanta giorni, capito? Quello che 

prevedeva il vecchio regolamento, cioè fino a che non approviamo questo qui, parlava di sessanta 

giorni.  

  

Consigliere Mazzaccheri  



Comunque, per chiudere la cosa, io devo fare la dichiarazione, allora? A questo punto la devo fare, 

che mi manca una persona in casa?  

  

Assessore Bicchi  

Direi di sì. Sì.  

  

Consigliere Mazzaccheri  

Va bene. E poi a questo punto si va a un altr’anno? Perché nei sessanta giorni non ci si rientra più, 

scade ora, sabato, la seconda rata.    

  

Assessore Bicchi  

No, allora, se te fai la dichiarazione entro il 30 di giugno, per capirsi, la variazione è intercorsa dal 

primo giorno del semestre successivo, quindi se hai cambiato il numero dei componenti della famiglia 

decorre in tutti i casi dal primo di gennaio del 2020.  

  

Consigliere Mazzaccheri  

(Intervento fuori microfono) grazie.  

  

Assessore Bicchi  

Prego.    

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione per questo punto all’ordine del 

giorno. Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

Sette.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Generale  

Zero.  

  



Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

Tre.   

  



PUNTO N. 6 DEL 27.11.19  

Variazioni al bilancio di previsione 2019/2021. 

 

 Presidente del Consiglio  

Punto 6 all’ordine del giorno, “Variazioni al bilancio di previsione 2019/2021”. La parola 

all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi  

Ecco qua. Le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 che presentiamo per la loro approvazione 

sono propedeutiche all’assestamento generale del bilancio, che la normativa prevede sia approvato 

entro il termine ultimo del 30 novembre di ogni anno. L’assestamento di bilancio rappresenta un 

momento importante della gestione finanziaria degli enti pubblici, perché consente di realizzare le 

ultime verifiche al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le variazioni di 

bilancio che andiamo a presentare stasera riguardano sia la parte corrente, sia la parte degli 

investimenti: per quanto riguarda la parte corrente, sono veramente valori oserei dire piccolissimi, 

perché si parla di variazioni che complessivamente rappresentano 34.290 Euro e essenzialmente si 

parte dalle poche centinaia di Euro alle mille Euro, perché gli uffici in questo momento qui hanno 

fatto le verifiche di fine anno per i soldi che gli mancano, o che gli avanzano su ogni singolo capitolo. 

Elenco solo quelle che sono principalmente, come termine di valore, le più alte: sono previste 

maggiori entrate rispetto al bilancio di previsione per 51.000 Euro per l’Iva split della parte 

commerciale e minori entrate per 25.000 Euro per la rinegoziazione dei canoni concessori delle 

antenne di telefonia mobile. È previsto poi in entrata e in uscita un contributo della Fondazione per 

l’adeguamento sismico della scuola primaria, che è stato poi utilizzato come spese di progettazione 

appunto per la scuola primaria. Altra voce importante sono minori uscite previste nel corso del 2019 

per economie per le spese del personale: questo perché alcuni pensionamenti, alcune persone che 

hanno interrotto il loro rapporto con il comune, di fatto non sono stati immediatamente sostituiti, per 

cui si va a creare un risparmio di 30.000 Euro qui. Più e meno, più e meno, ripeto: la variazione è 

veramente, oserei dire, quasi insignificante, perché si parla di 34.000 Euro, quindi questo riguardo la 

parte corrente. Per la parte, invece, degli investimenti – e qui concludo – come accennava il Sindaco 

prima abbiamo previsto di sistemare la frana che è successa in Via Bozzo tra Massa e Cozzile per 

16.700 Euro e l’acquisto di corpi luminosi per la sicurezza stradale per 12.000 Euro: praticamente 

sarebbero l’illuminazione sopra le strisce pedonali per gli attraversamenti, che abbiamo entrambi 

previsto di finanziare con l’avanzo d’amministrazione. Ovviamente su queste variazioni, 



sull’assestamento di bilancio, su tutte queste cose, c’è il parere favorevole e il certificato di correttezza 

da parte del sindaco revisore, la ragioniera Verdiana Tamagnini. Ho finito.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

No, è solo una precisazione: la somma che abbiamo finanziato di 12.000 Euro per l’acquisto di corpi 

illuminanti, in realtà è un corpo illuminante, è un corpo illuminante da collocare davanti alla farmacia, 

dove puntualmente si verificano incidenti di vario tipo, si sono verificati e purtroppo si verificano. È 

un corpo illuminante di quelli di ultima generazione come sono stati messi, comunque, anche in altri 

comuni, però sono quelli molto luminosi, quindi spero che riuscirà a limitare i pericoli dovuti 

all’oscurità di quella zona. Questo va nella direzione, ovviamente, degli investimenti sulla sicurezza 

stradale, che negli anni sono stati portati avanti: basta pensare ai numerosi investimenti che sono stati 

fatti anche per l’asfaltatura delle strade, per eliminare i pericoli derivanti da buche più o meno grandi 

e anche nel rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. La sicurezza delle strade e la 

sicurezza della circolazione stradale in generale è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono ulteriori dichiarazioni? La parola al Consigliere Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

In merito proprio alle parole del Sindaco, infatti la nostra speranza è che poi pian piano, con il tempo, 

perché gli investimenti comunque sono, insomma, abbastanza rilevanti, si riesca a inserire in tutto il 

territorio, o almeno all’inizio principalmente nelle zone a più alto rischio, ce ne sono fortunatamente 

non tantissime, ma alcune altre oltre a quella sita davanti alla farmacia qui in Via I Maggio, perché 

comunque questi sistemi d’illuminazione, anche dove già sono stati sperimentati o comunque 

installati, hanno portato dei risultati discreti e quindi noi ci auspichiamo che poi piano piano nel tempo 

si riesca a installarli anche nelle altre zone a rischio del nostro comune.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi?  

  

Sindaco  



Un’altra precisazione è che comunque su quella strada, perché questa strada qui è una strada 

regionale, poi gli investimenti ce li fa la Provincia, però la strada è passata regionale, la Provincia 

farà un altro investimento nei prossimi mesi: strisce particolari verranno fatte su questa zona. L’altra 

cosa che mi premeva sottolineare, perché siccome anche quella era oggetto di un’altra variazione di 

bilancio dell’altra volta, come avete visto in Via Biscolla sono stati collocati non dossi, è stato 

collocato un attraversamento pedonale, anche quello di nuova generazione, nuova tecnologia che non 

crea assolutamente problemi di rumore, o di vibrazioni. È un investimento importante, perché anche 

quello mi sembra che il costo si aggiri intorno ai 12.000 Euro, è un investimento importante che 

l’Amministrazione Comunale ha voluto mettere in atto per limitare i pericoli che, anche su quella 

zona, ci sono stati e ci sono, insomma, ci sono stati negli ultimi mesi almeno quattro o cinque incidenti 

e chiaramente, prima di arrivare alla collocazione di quest’attraversamento, attraverso i nostri vigili 

abbiamo fatto diverse sperimentazioni, abbiamo fatto laser, pattuglie, abbiamo collocato anche uno 

specchio, però purtroppo questi accorgimenti non sono serviti e quindi siamo arrivati alla decisione 

di collocare quest’attraversamento. Il Comune di Montecatini Terme, visto che la strada, come 

sappiamo, è a metà, collocherà un dissuasore di velocità, quindi un corpo luminoso e ha già effettuato 

la segnaletica orizzontale: questo è un accordo che è intercorso fra le due Amministrazioni Comunali.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Andiamo a votare per questo ordine del giorno. 

Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

Sette.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Generale  

Contrari zero.  

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?  

  

Segretario Generale  



Tre.  

  

Presidente del Consiglio  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

Sempre sette.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Generale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

Tre.  

  



PUNTO N. 7 DEL 27.11.19  

Procedimento per l’ottenimento del decreto di concessione della 

bandiera comunale.  

  

Presidente del Consiglio  

Punto 7 all’ordine del giorno, “Procedimento per l’ottenimento del decreto di concessione della 

bandiera comunale”. La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Come ben sappiamo, il Comune di Massa e Cozzile è un comune antico, che affonda le sue origini 

nel 1200, nei primi anni del 1200, quando si costituì a comunità rurale, anche se di Massa le notizie 

risalgono addirittura a qualche decennio prima dell’anno 1000, un comune la cui storia si intreccia 

un po’ con quella di Lucca e di Firenze, tant’è vero che lo stemma comunale è costituito infatti dalla 

croce, dal giglio, rossi, di origine guelfa, che rappresentano il popolo fiorentino e dalla mazza ferrata, 

in assonanza a Massa. L’11 giugno del 1997 il Presidente della Repubblica sottoscrisse il decreto di 

concessione del gonfalone e dello stemma del comune, l’idea di chiedere anche la concessione della 

bandiera comunale è scaturita dal fatto che comunque il Comune di Massa e Cozzile, anche se è un 

comune medio/piccolo, ha tutte le caratteristiche per essere al pari di comuni molto più grandi, quindi 

per dare lustro al nostro comune durante le manifestazioni ufficiali, le cerimonie e le varie iniziative 

siamo arrivati alla conclusione di chiedere agli uffici competenti anche la concessione della bandiera 

comunale descritta all’interno della delibera, chiaramente i colori devono essere quelli che sono già 

stati inseriti nello stemma e nel gonfalone del comune e lo schizzo che noi si porta in approvazione è 

questo, che era già, comunque, stato fatto vedere in altro momento anche in sede di Commissione 

Consiliare e quindi inizieremo il percorso per ottenere il decreto di concessione.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi?  

  

Consigliere Mazzaccheri  

Bianco e rosso, o rosso e bianco? Perché leggendo, il colore scuro dovrebbe stare sull’albero.  

  

Sindaco  



No, allora, questo è a discrezione, cioè basta che ci siano i colori, che ci siano il rosso e il bianco e lo 

stemma debba essere quello del comune, noi lo schizzo l’abbiamo già inviato a Roma all’ufficio 

dell’araldica, che si interessa di queste cose, l’abbiamo già sottoposto, abbiamo scelto il colore bianco 

alla parte sinistra che va in alto solo per un discorso di andare in alto, ma non c’è una motivazione, è 

solo questo, ecco, abbiamo pensato di farlo così in obliquo, anziché in modo…  

 

Consigliere Mazzaccheri 

(Fuori microfono) (inc.) mi sembrava che il colore scuro dovesse stare sul (inc.) (sovrapposizione di 

voci).   

  

Sindaco  

No, nella bandiera non ha importanza. Non ha importanza.  

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

Come ha già anticipato il Sindaco, l’aveva fatto vedere, era stato fatto vedere, appunto, il prototipo 

di bandiera che era stato inviato e, come avevo già fatto presente anche proprio durante la 

Commissione, noi siamo favorevoli all’istituzione di una bandiera, comunque simbolo 

rappresentativo per tutti i cittadini e niente, anzi, siamo contenti dell’iniziativa, credo che sia una 

bellissima iniziativa e quindi niente, siamo favorevoli anche all’istituzione di questa bandiera. Questo 

vale anche come dichiarazione di voto.  

  

Presidente del Consiglio  

Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del 

giorno. Favorevoli?  

  

Segretario Generale  

10 su 10, unanime.  

  

Presidente del Consiglio  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  

  



Segretario Generale  

10 su 10. Unanime.  

  

Presidente del Consiglio  

I punti all’ordine del giorno sono esauriti, la seduta è tolta. Grazie.  


