
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.10.2019 

  

  

Presidente del Consiglio   

Buonasera a tutti, si inizia la seduta con la nomina degli scrutatori, il Segretario farà l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Presidente, sono assenti soltanto due su tredici, quindi sussiste il numero legale, possiamo 

procedere.   

  

Presidente del Consiglio   

Si passa alla nomina degli scrutatori, nelle persone del Consigliere Alessio Innocenti, Consigliere 

Galligani Sandro ed la Consigliera Elena Maltagliati.  



PUNTO N. 1 DEL 30.10.19  

Approvazione dei verbali della seduta del 20 settembre del 2019.   

 

Presidente Del Consiglio   

Nella seduta del 20 settembre del 2019 all’ordine del giorno l’approvazione dei verbali del 24 luglio 

del 2019, comunicazioni del Sindaco e del Presidente, il terzo punto era la ratifica e la variazione al 

Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2021 adottata in via d’urgenza della Giunta Comunale con 

atto numero 103 del 21 agosto del 2019, il punto quattro: approvazione del bilancio consolidato 

relativo all’esercizio del 2018. Ci sono interventi? Si passa alla votazione. Favorevoli? Unanime.   

  





PUNTO N. 2 DEL 30.10.19   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente Del Consiglio   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera come tutti gli anni il Comune di Massa e Cozzile ha partecipato al bando Cantieri Smart 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e quest’anno è arrivata la risposta proprio 

nei giorni scorsi, è stato finanziato il progetto proprio di riqualificazione energetica del fabbricato di 

edilizia residenziale pubblica sito in Via Belvedere, Località Margine Coperta per un importo di 

100 mila euro, più la progettazione di adeguamento sismico della scuola primaria di amicizia di 

Margine Coperta per un totale di 15 mila euro, per cui il totale del finanziamento assegnato al 

Comune di Massa e Cozzile è di 115 mila euro. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi?   



 



PUNTO N. 3 DEL 30.10.19   

Interrogazione del Gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile 

in merito ai lavori pubblici e tutela dei commercianti.   

 

Presidente del Consiglio   

La parola alla Consigliera Elena Maltagliati.   

  

Consigliere Vannini Matteo  

Innanzitutto buonasera a tutti noi avevamo presentato questa interrogazione in merito ai recenti 

lavori pubblici che sono stati eseguiti in Via Primo maggio, abbiamo tenuto conto, appunto, che i 

lavori sulle strade pubbliche sono molto importanti e che in molti casi come in questo risultano 

indispensabili, però bisogna tenere anche conto del fatto che tali lavori, quasi sempre, recano un 

grave danno economico per i commercianti delle attività delle aree soggette a questi interventi, 

nonché gravi disagi al traffico cittadino. Visto che comunque a livello nazionale la situazione 

economica mette già in grave difficoltà gran parte delle piccole – medie imprese, dove 

statisticamente sono sempre ogni anno più il numero delle aziende che chiudono che quelle che 

aprono, come rivelato anche dall’Istat che afferma che ogni anno l’intera perde circa dieci mila 

attività commerciali all’anno. Sono piene le testate giornalistiche… quindi tenendo conto anche di 

questa situazione a livello nazionale, noi in questo caso specifico, quello che asserisce ai lavori che 

sono stati fatti sulla rotonda di Via Primo Maggio nel periodo che va dal 30 settembre al 04 ottobre 

del 2019, abbiamo notato che gli addetti ai lavori hanno svolto le loro attività lavorative non 

sfruttando a pieno tutte le ore di luce a disposizione nell’arco della giornata, iniziando a lavorare 

spesso verso le 08:30 e terminando verso le 17:00, perdendo così svariate ore di lavoro che 

avrebbero permesso sicuramente di concludere più velocemente l’opera che stavano eseguendo. 

Tenuto conto che i tecnici che lavoravano sul cantiere ci avevano comunicato che l’intervento che 

era stato straordinario, in quanto la rottura non era prevedibile del tubo dell’acqua, sarebbero stati 

dovuti ultimare in un secondo momento ed indicativamente ci avevano indicato come possibile data 

circa la metà di novembre per la riapertura del cantiere. Visto che molti commercianti della nostra 

zona, comunque di tutto il circondario, si sono venuti a lamentare di questo fattore e chi ha vissuto 

il cantiere in maniera concreta ha visto anche che ci sono stati diversi confronti anche abbastanza 

accesi tra chi era lì a lavorare e chi invece o aveva l’attività o comunque si trovava a passare su 

questa strada, noi vorremmo sapere, vorremmo chiedere al Sindaco, alla Giunta Comunale come 

mai in questi casi di emergenza non si cerca di adottare, di fare lavorare chi si occupa di questi tipi 



di lavoro, sfruttando tutte le ore del giorno, le ore possibili, qualcuno a noi ci ha chiesto anche come 

mai non si lavora la notte, ora si va nell’assurdo, però se sul lavorare la notte crea poi altri tipi di 

problemi, invece sfruttare tutte le ore a disposizione del giorno, vorrebbe dire guadagnare tante ore 

di lavoro che porterebbero a dei giorni di guadagno rispetto al termine del lavoro. Quindi chiediamo 

anche se la Giunta ed il Sindaco si rendono d’accordo nel, a parte i casi di urgenza come in questo, 

di programmare i lavori nei periodi in cui vanno a creare meno disagio sia ai cittadini che ai 

commercianti e questo perché, infatti noi chiudiamo la nostra interrogazione con una 

raccomandazione che è quella di cercare di svolgere questi tipi di interventi, soprattutto quando non 

sono di urgenza, nei periodi dove magari, tipo quelli estivi, dove le scuole sono chiuse, c’è meno 

traffico, molte persone sono in vacanza, quindi ci sono meno persone sul territorio e sicuramente in 

questi casi vanno anche ad arrecare un danno assolutamente minore alle attività commerciali che 

sono nelle aree soggette a questi tipi di interventi. Invece ci raccomandiamo che nei casi come 

quest’ultimo che è avvenuto di urgenza, l’amministrazione si prenda cura dei commercianti, 

cercando, assicurandosi che le ore lavorative nell’arco della giornata possano essere sfruttate a 

pieno, questo per quale motivo? Semplicemente magari andando a fare pressione sull’ente con il 

quale si interfaccia perché sicuramente l’ente poi fa lavorare un’altra ditta e quindi… però 

pressando la ditta che si interfaccia con il Comune, di conseguenza possa fare pressione ed 

organizzarsi in maniera da sfruttare a pieno le ore del giorno. Grazie per l’attenzione.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Negli ultimi mesi, anzi, nell’ultimo mese, soprattutto negli ultimi giorni di settembre, si sono 

verificate sulla condotta idrica di Via Primo Maggio – Via Vangile, diverse rotture. Diverse rotture 

che hanno comportato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse aree del Comune, su 

diverse strade. Quindi Acque Spa ha dovuto intervenire con urgenza su un intervento non 

programmato, non rinviabile per evitare maggiori disagi anche superiori rispetto a quelli che si sono 

verificati. Bisogna tenere conto credo, che quando si effettuano lavori di questa natura e questo lo 

può sottolineare anche un Consigliere che lavora in questo settore, ci sono varie fasi calendarizzate, 

come si suol dire e che sono da rispettare, quindi sfruttare le due ore in più del giorno non avrebbe 

assolutamente comportato di riaprire un giorno prima, tra l’altro devo precisare che i giorni di 

chiusura non sono stati cinque, i giorni di chiusura sono stati dalle 11:30 del 30 settembre alle 12:00 

del 04 di ottobre e gli orari, qui si dice che i lavori sono iniziati alle 08:30… allora sono stati 



concordati con l’Amministrazione Comunale per permettere agli scuolabus di poter viaggiare in 

tranquillità perché c’erano degli orari da rispettare e si rischiava di interrompere pere il servizio di 

trasporto scolastico. Altri interventi che si renderanno necessari sempre sulla rotonda di Via Primo 

Maggio e Via Sabatini non saranno effettuati nel mese di novembre, sono lavori che rientreranno in 

un progetto più ampio relativo alla sostituzione della rete idrica su Via Sabatini. Il progetto è in 

questo momento in fase di predisposizione da parte dei tecnici di Acque Spa, ovviamente dovrà 

essere fatta la gara e quindi i lavori partiranno, si presume, nel mese di giugno circa. Vorrei anche 

dire una cosa per quanto riguarda i lavori pubblici in generale, nell’interrogazione si parla di 

preferire i mesi estivi per effettuare i lavori perché non ci sono le scuole, perché i cittadini sono in 

ferie, quindi si limitano i disagi un po’ a tutti, c’è da dire questo che sicuramente il mese in cui 

veramente la gente è in vacanza è il mese di agosto, questo è appurato ed il mese di agosto guarda 

caso tutte le aziende chiudono, osservano la chiusura completa per ferie che va dal periodo circa del 

10 al 31 di agosto. Dico che non è semplice, assolutamente, fare una programmazione puntuale dei 

lavori per più motivi: per esempio pensare ai lavori in notturna comporterebbe un aumento dei costi 

non indifferente e tra l’altro non sono lavori come quelli che vengono fatti su autostrade o 

comunque lontani dalle abitazioni, sono sempre lavori che sono nelle vicinanze delle abitazioni e 

quindi si creerebbe, forse un disagio minore per i commercianti, ma un disagio maggiore per gli 

abitanti che tra l’altro si vengono a lamentare da me perché i mezzi di Alia passano in altre strade 

verso le cinque e le sei la mattina. Poi c’è un altro discorso per i commercianti i mesi estivi sì, ma i 

commercianti i mesi estivi, il mese di luglio per esempio è un mese importante perché ci sono i 

saldi estivi, quindi è più facile che la gente si rechi nei negozi ed è anche più facile il mese di luglio 

quando è caldo che la gente si fermi anche a prendere un caffè, si rechi negli esercizi pubblici e poi 

c’è anche un altro discorso da fare, che il fatto di realizzare lavori nei mesi estivi, dipende anche 

dall’attivazione delle procedure di gara da quando sono partite, da quando viene fatta 

l’aggiudicazione dei lavori, da quando vengono effettuati i controlli per i requisiti, da quando viene 

fatta l’aggiudicazione completa e la sottoscrizione del contratto, quindi non è molto semplice 

effettivamente fare una programmazione come dicevo prima perché ci sono delle fasi che sono per 

legge da osservare. Ricordiamoci anche che i lavori, sto parlando dei lavori pubblici in generale, i 

lavori che sono stati messi in ponte nell’anno 2019 sono stati tantissimi, perché noi abbiamo 

approvato una manovra nel mese di ottobre – novembre, ora non ricordo bene, di circa 4 milioni di 

euro, lavori che sono ancora, alcuni in fase di conclusione, chiaramente è stata data priorità ai lavori 

che erano previsti all’interno delle scuole o comunque nelle immediate vicinanze delle scuole e 

sappiamo la motivazione. I lavori nelle scuole bisogna farli nei mesi estivi ed anche per esempio 

l’asfaltatura delle strade, la ditta ha iniziato l’otto di agosto, ha fatto alcune strade e poi è andata in 



ferie e poi ha riniziato i primi di settembre perché chiaramente chiudeva, però ci siamo concentrati a 

garantire soprattutto che le opere fossero pronte per settembre nelle varie scuole su cui siamo 

intervenuti. Poi bisogna anche fare un’altra considerazione, che alcuni lavori specialmente sulle 

strade, hanno interagito in questo periodo con la posa in opera della fibra, quindi anche le 

asfaltature che erano previste le abbiamo dovute rallentare perché erano in corso di ultimazione i 

lavori della fibra quindi per non creare disagi enormi abbiamo aspettato che i lavori della fibra 

fossero ultimati per poi procedere con le asfaltature. Devo dire che noi sia gli uffici e sia il direttore 

dei lavori, nel rispetto ovviamente delle norme di sicurezza, hanno fatto il possibile comunque per 

garantire il minore disagio possibile. I lavori erano tanti, sono ancora tanti da ultimare, perché 

mancano ancora da asfaltare circa una decina di strade, anche su Via Mazzini c’è ancora da 

intervenire, quindi i lavori ancora ce ne sono, però quello che mi preme sottolineare è questo, che 

l’attenzione c’è, c’è stata e ci sarà, chiaramente quando facciamo un lavoro il disagio è possibile che 

non ci sia per qualche giorno. Chiaramente ho visto in diverse situazioni perché chiaramente sono 

stata anche io in giro a vedere, ma anche in alcuni casi si è trattato di chiusure di un giorno, 

massimo due, francamente la ditta secondo noi ha lavorato e sta lavorando, tra l’altro bene, sto 

parlando in questo casa dell’asfaltatura delle strade. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Consigliere Matteo Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Sono d’accordo con lei quando afferma che sicuramente non è semplice gestire queste situazioni, 

sono il primo che lo riconosce e credo sia davvero un’opera molto complicata. In alcuni punti mi 

permetto di non essere d’accordo con lei, ma semplicemente per alcune considerazioni: mi presento 

qui come Consigliere comunale, ma sono in una duplice veste sempre, stasera in maniera particolare 

perché rappresento anche un prototipo di commerciante, questa volta sì onestamente chiamato in 

causa anche in prima persona, però vivendo il commercio sul nostro territorio in questi anni, mi 

sono accorto che sicuramente in alcuni periodi dell’anno, lavorare è più difficile ed anche se come 

ha affermato lei a luglio ci sono i saldi, le ferie le persone particolarmente vanno nel mese di agosto, 

credo che invece sul nostro territorio non sia proprio così, nel senso che i saldi sono a luglio è 

evidente, però i periodi di più alta frequenza di ferie siano quelli che vanno nel mese di giugno e 

che comunque è vero che le aziende vanno in ferie da circa il dieci di agosto, fino alcune addirittura 

a fine mese, è anche vero che giugno e luglio sono due mesi molto lunghi per poter eseguire i lavori 

e soprattutto in questi periodi qui non ci sono scuole e quindi il traffico sulle nostre strade è 



sicuramente molto, ma molto inferiore, lo vedo in maniera personale perché comunque stare sulla 

strada principale, lo snodo forse più importante che collega Pescia a Montecatini che è Via Primo 

Maggio, in questo periodo dell’anno, veramente c’è traffico sempre a tutte le ore, mentre nei periodi 

estivi le macchine sono molto, ma molto meno, quindi una differenza c’è ed è evidente. 

Sicuramente, credo che ci metteremo l’impegno per riuscire sempre a cercare di fare meglio, non 

dico, non ho mai affermato che i lavori li dovevano fare la notte, forse prima ho detto che qualcuno 

me lo aveva chiesto…   

  

Presidente del Consiglio   

Le ricordo che ha superato il tempo di replica.  



PUNTO N. 4 DEL 30.10.19   

Interrogazione del Gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile 

in merito ai lavori eseguiti a Massa Capoluogo per l’installazione della 

fibra.  

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Consigliere Vannini Matteo.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Per quanto riguarda invece i lavori eseguiti a Massa per l’installazione della fibra partiamo dal 

presupposto che siamo stati contattati da diversi cittadini che si sono lamentati riguardo lo 

svolgimento di questi lavori per l’installazione della fibra sul selciato della strada di Massa 

capoluogo, che ci hanno contattato perché hanno ritenuto che questi interventi, non siano stati 

eseguiti ad hoc e che sia stato deturpato l’arredo urbano ed il selciato. Noi partiamo dal presupposto 

che l’amministrazione ha il dovere di tutelare i nostri borghi storici che sono un grande nostro 

patrimonio, per questo siamo andati personalmente a controllare se le informazioni che ci erano 

state fornite fossero veritiere, altresì ci siamo documentati tramite degli studi tecnici specializzati su 

quali fossero le procedure più opportune per poter intervenire in questi borghi. Abbiamo visto che 

l’iter per questi interventi, per gli interventi di questo tipo, almeno come così ci hanno indicato gli 

studi tecnici, prevede una sequenza ben precisa, infatti ci hanno comunicato che il primo 

fondamentale punto di partenza prima di eseguire questi lavori è la mappatura, lo screening con la 

numerazione preventiva delle lastre di pietra che costituiscono il selciato per il successivo 

ricollocamento nella medesima posizione. Subito dopo l’asportazione delle pietre costituenti il 

selciato e l’accantonamento diviso per vari settori di intervento. Lo scavo di conseguenza e 

l’intervento per la realizzazione dell’intervento come da progetto e poi le manovre che servono per 

riposizionare, quindi il riempimento dello scavo, il compattamento, la realizzazione di un nuovo 

sottofondo e strato di allettamento, con preventiva battitura meccanica al fine di evitare cedimenti in 

corrispondenza dello scavo. La pulitura del sottofondo e la preparazione prima della posa della 

pavimentazione, dopodichè il riposizionamento delle lastre secondo la mappatura e la relativa 

numerazione, sostituendo eventuali elementi degradati realizzando giunti a secco di spessore ridotto 

come in origine al fine di evitare successivi movimenti delle lastre. Infine il riempimenti dei giunti 

con sabbia evitando la stuccatura degli stessi evitando l’utilizzo di malte. Da notare è che come 

l’esatto ricollocamento e stuccatura a secco, con i giunti sottili, garantiscono il ripristino della 



situazione ante operam, contrariamente all’utilizzo di malte per stuccatura di giunti di notevoli 

dimensioni che non riportano poi lo stato precedente alla realizzazione dell’opera. Vi ho portato 

anche delle foto per, appunto notare qual sono gli effetti contrastanti dell’intervento che ha dato sul 

selciato, tenuto conto che negli interventi che sono stati fatti in passato, mi ricordo quello per la 

metanizzazione, sempre fatto su a Massa, questo iter è stato seguito alla lettera, quindi è stato fatto 

perfettamente, si richiede come gruppo di minoranza, al Sindaco ed alla Giunta se a loro avviso tali 

lavori sono stati espletati in modo corretto e se in caso contrario in quale modo intendano agire per 

ripristinare la situazione originaria, oltre alle delucidazioni in merito alle pietre che non sono state 

ricollocate, in quanto come ora vi farò girare comunque poi le foto, si può vedere dalle foto il 

posizionamento delle pietre è molto distante le fughe tra una pietra e un’altra sono molto distanti 

l’una dall’altra e di conseguenza questo ha portato al non poter ricollocare alcuni pietroni storici e 

quindi anche dove sono stati collocati e che fine hanno fatto. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Allora non sono un tecnico, quindi non entro nel merito dell’aspetto tecnico perché non mi 

compete, perché mi avvalgo di tecnici, faccio un discorso un pochino, mi discosto un pochino, non 

posso entrare nel merito di tutte quelle cose che sono state dette. Dunque a fine anno 2015/2016 si 

sa il centro storico di Massa è stato interessato dai lavori di posa in opera della rete del gas e della 

sostituzione della rete idrica, lavori attesissimi da circa 10/15 anni, a precisazione non è stato 

effettuato nessun lavoro di posa in opera della fibra all’interno del centro storico di Massa. Le 

cassette che sono state messe della fibra sono esterne, sono posizionate a fianco del giardinetto 

prima di entrare dentro il centro storico. In particolare invece la Via Cairoli, fino alla piazza 

dell’archivio storico con l’intersezione di Via Roma, è stata interessata da lavori di posa in opera di 

rete interrata da parte di Enel che serviva per potenziare tutta la dorsale di Via Roma per poi 

continuare per via aerea. Sono stati fatti i sopralluoghi, abbiamo visto ovviamente le foto, abbiamo 

notato che le pietre ci sono, soprattutto ci sono e che non ci sono stacci grossolani, abbiamo notato 

che in effetti su alcune le stuccature sono un pochino forse troppo colme, ma questo fa sì anche che 

l’antico selciato pedonale, perché prima era pedonale, possa essere utilizzato anche dalle auto. Non 

ci sono pietre storiche da ricollocare, sicuramente nel corso dei lavori in corso d’opera qualche 

pietra si è rotta e probabilmente, sicuramente alcune sono state sostituite con delle pietre che 

normalmente le ditte che intervengono su queste opere particolari all’interno dei centri storici si 



portano dietro, quindi noi non facciamo lì nessun tipo di intervento. Invece sono previsti degli 

interventi in programma nel prossimo anno, quindi nel 2020 sul Catrio, in cima a Via Roma al 

parcheggio, perché abbiamo notato che il cosiddetto ciottolato non si sposa con le pietre, per cui lì 

dovremmo predisporre un progetto, avevamo tentato se ricordate, avevamo previsto in una 

variazione di bilancio 4.000 euro per rimettere a posto le pietre, ma poi ci siamo accorti che questi 

4.000 euro non servivano assolutamente a niente perché occorre un progetto più grande e quindi 

sicuramente noi lo predisporremo nei prossimi mesi e speso che in primavera, comunque prima 

dell’inizio dell’estate i lavori siano fatti. Questo bisogna che lo aggiunga, figuriamoci se io, la mia 

Amministrazione non tiene conto del borgo storico di Massa o dei borghi storici di Massa e di 

Cozzile, ci mancherebbe, credo che su questi centri l’Amministrazione Comunale ha fatto 

veramente di tutto e di più dall’illuminazione, poi può piacere o non piacere, dalla sala, dalla 

metanizzazione, dalla rete idrica, è stato fatto di tutto e di più e sarà fatto, ovviamente dipende 

anche dalla disponibilità finanziaria, grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Concludo brevemente, credo che non entrare nella specifica tecnica va bene, però credo che non 

serva un esperto guardando le strade e le strade che sia stato fatto un lavoro ad opera d’arte, quindi 

per me la spiegazione non mi soddisfa pienamente, perché comunque è una questione evidente, non 

si può dire diversamente.   

  



PUNTO N. 5 DEL 30.10.19   

Mozione del Gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile per 

“Massa e Cozzile plastic free”. 

  

Presidente del Consiglio   

La parola alla Consigliera Elena Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti, in un’ottica di condivisione e più ampia da parte delle forze che compongono 

questo Consiglio Comunale, abbiamo deciso di ritirare la mozione all’ordine del giorno per 

presentarne una che trova nella sostanza e nel contenuto una condivisione più ampia e quindi 

ritiriamo e diamo sfogo al restante punto all’ordine del giorno.    

  

Presidente del Consiglio   

La parola alla Consigliera Elena Maltagliati per illustrare la mozione sostitutiva.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Il Consiglio Comunale di Massa e Cozzile tutto, propone la mozione “Misure per la riduzione 

dell’incidenza della plastica sull’ambiente, sensibilizzazione per uno sviluppo sostenibile nel 

rispetto della natura”. Premesso che viste le direttive del Parlamento del Consiglio Europeo, viste le 

leggi ed i decreti legislativi italiani, viste le recenti novità da parte della Regione Toscana tra cui la 

Legge Regionale 37/2019 denominata “misure per la riduzione sull’incidenza della plastica 

sull’ambiente di cui articolo uno e due commi uno, Legge Regionale 45 che disciplina gli interventi 

di sensibilizzazione per la riduzione e riciclo della plastica nell’ambiente. Considerato necessario 

informare la cittadinanza sulle normative esistenti, sui divieti specifici e la disciplina transitoria per 

l’applicazione della restrizione all’utilizzo dei prodotti di plastica monouso, reso necessario di 

sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’inquinamento provocato dall’utilizzo di plastica, minaccia 

per gli organismi marini, ecosistemi per l’uomo stesso. Considerato necessario di sensibilizzare gli 

esercizi commerciali ed i loro clienti ad abbandonare le plastiche monouso come i bicchierini, 

posate, piatti o altri contenitori a favore di materiali alternativi più facilmente i riciclabili come 

carta, cartone eccetera. Perché per l’Amministrazione Comunale è prioritario, come ormai da molti 

anni, portare avanti le pratiche volte a tutelare l’ambiente come per esempio l’utilizzo nelle mense 

scolastiche di stoviglie in porcellana o compostabili, bicchieri di vetro infrangibili, posate in 



alluminio o caraffe e considerato necessario l’organizzazione di giornate straordinarie per la pulizia 

degli spazi pubblici, con il coinvolgimento di associazioni del territorio, scuola, associazioni 

ambientali nazionali, l’utilizzo durante le manifestazioni, sagre, convegni promossi dal Comune di 

materiali alternativi alla plastica facilmente riciclabili, gli investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico, adottando le migliori tecniche e tecnologie disponibili sul mercato 

e un comportamento consapevole, responsabile verso gli usi energetici, l’installazione di un 

fontanello di acqua buona nella frazione di Margine Coperta per la riduzione dell’utilizzo della 

plastica. La sensibilizzazione di queste tecniche durante i centri estivi promossi dal Comune, la 

campagna per la riduzione della plastica presentata ad Acqua Spa nell’agosto di quest’anno, 

progetto Acqua Buona prevede infatti controlli periodici dell’acqua del rubinetto in questi plessi 

scolastici del Comune e come ci aggiornava l’Assessore la consegna di 800 borracce in alluminio, 

rivolte agli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro Comune oltre a 

borracce e caraffe per tutti i Consiglieri comunali e gli uffici pubblici, l’avevamo detto entro fine 

anno dovrebbero arrivare. Impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire ed a dare impulso all’attività 

di sensibilizzazione degli studenti, cittadini, associazioni presenti sul territorio e gli esercizi 

commerciali rispetto alle normative di ogni grado europee, statali, regionali, impegna a 

disincentivare l’utilizzo della plastica su tutto il territorio comunale, a promuovere durante le 

iniziative eventi patrocinati dal Comune o dislocati negli spazi pubblici, l’utilizzo di materiali 

alternativi come carta e cartone facilmente riciclabili, oltre che a sviluppare maggiore 

consapevolezza nella raccolta differenziata. A proseguire le buone pratiche in maniera di sviluppo 

sostenibile, portato avanti dal Comune nello svolgimento delle iniziative nella scelta di azioni 

politiche di indirizzo volte a tale fine. A proseguire la campagna di informazione rivolta alla 

cittadinanza attraverso proposte che potranno essere approfondite nella Commissione competente 

insieme all’Assessore di riferimento ed ai membri. A chiedere al gestore del servizio della raccolta 

rifiuti di considerare la possibilità di installare macchinette eco- compattatori di bottiglie di plastica, 

utili a migliorare la raccolta differenziata ed il livello di riciclo. Questa è la mozione condivisa, vi 

ringrazio.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola all’Assessore Loparco.   

  

Assessore Loparco Valentina   

Buonasera colleghi Consiglieri, come ha appena presentato la Consigliera Elena Maltagliati questa 

mozione sostitutiva è il frutto di una sintesi maturata dai Gruppi consiliari di minoranza e 



maggioranza nata da una forte volontà da entrambe le parti, rispetto a quello di portare avanti uno 

sviluppo più sostenibile a tutela dell’ambiente. A imporre questa urgenza, è sotto gli occhi di tutti, è 

l’ambiente che ci circonda dalle specie, la cui sopravvivenza è messa a serio rischio fino alle nostre 

coste mari e montagne devastate da plastica monouso ed in questo anche il Comune di Massa e 

Cozzile rispetto a questa emergenza vuole continuare a fare la propria parte in questa sfida che ci 

coinvolge tutti personalmente, dico di voler continuare perché da anni l’Amministrazione Comunale 

porta avanti buone pratiche volte a tutelare l’ambiente come appunto indicato nella mozione e la 

volontà dei Gruppi consiliari, come confermato anche in questa mozione condivisa, è proprio quella 

di agire per ridurre il nostro impatto sull’ambiente, non solo per rendere la nostra Città, quindi 

Massa e Cozzile sempre più plastic free, ma anche per individuare continuamente buone pratiche, 

volte a salvaguardare l’ambiente, facendo la nostra parte per affrontare questa grande emergenza 

globale. Concludo dicendo che come Assessore all’ambiente resto e sarò a disposizione di tutti 

cittadini, di voi Consiglieri, della Commissione, al fine di creare una vera e propria strategia, una 

rete perché questa è una sfida globale e quindi soltanto insieme la possiamo provare a vincere, 

grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Martini.   

  

Consigliere Martini Alessandro   

Buonasera a tutti, volevo raggiungere una cosa che mi ero informato con tutti noi d’accordo, 

riguardo alle macchinette tritura plastica, chiamando una ditta specializzata su del nord che serve 

tante ditte qui in zona tanto per avere un’informazione maggiore riguardo un funzionamento ed alla 

possibilità che anche il nostro Comune potesse utilizzare certe macchinette che danno una mano a 

questo plastic free anche per questo nostro Comune di Massa e Cozzile. Poi sapendo che comunque 

Alia interviene su questa tipologia di comportamento educativo per i giovani, meno giovani e per i 

più anziani, a questo punto si era un po’ parlato tra di noi, si può portare eventualmente in 

Commissione, ci si riserva e si approfondisce la cosa in maniera più consona su questo 

comportamento qua di macchinette che secondo me è molto interessante, anche perché vengono 

usate in molti comuni con ottimi risultati, poi è una cosa che si approfondirà tra di noi.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Sindaco.   

  



Sindaco   

Volevo chiarire una cosa, semplicemente. Il servizio viene svolto da Alia, il gestore dei servizi è 

Alia non è il Comune, i comuni possono chiedere, non c’è problema, loro: volete un servizio in più? 

Bene, si mette nel piano, nel Pef e lo pagate, non è che… però riferendomi alle macchinette, 

precisamente al discorso delle macchinette, siccome l’altra settimana abbiamo avuto qui in questa 

sala una riunione di tutti i comuni che sono partiti con la raccolta differenziata il 03 dicembre 

dell’anno scorso ed ovviamente sia con i dirigenti, c’era l’amministratore delegato di Alia ed anche 

il direttore di Ato Toscana, abbiamo affrontato questo tema delle macchinette di plastica, tra l’altro 

glielo ho chiesto proprio io e mi ha detto, mi ha riferito che stanno predisponendo un progetto da 

sottoporre alla Regione Toscana, quindi evidentemente anche per Alia questa cosa si vede che 

interessa e quindi magari è intenzionata a proporlo quindi alla Regione Toscana e poi ai comuni che 

aderiscono.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Concordo con le parole dell’Assessore Loparco ed oltretutto credo che questa sia una bella 

iniziativa non solo a livello comunale, ma per dare anche continuità ad un progetto che hanno 

sposato un po’ tutti i comuni limitrofi, quindi assume ancora più importanza in quanto non è una 

piccola realtà che si impegna verso questo grande argomento, ma è tutto un insieme di piccole realtà 

che insieme formano una realtà più vasta, una realtà più importante, come quasi tutta la 

Valdinievole, quindi noi credo che sia un bel passo non solo a livello comunale, ma proprio a livello 

territoriale perché avere un impegno così importante, esteso in tanti comuni, tutti limitrofi, fa sì che 

assuma veramente un’importanza ancora maggiore. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio  

Altri interventi? La parola al…   

  

Intervento(?) 

Sì, volevo aggiungere un’altra cosa, che sarebbe anche interessante secondo noi, secondo me 

metterlo anche zona Ipercoop, all’Ipercoop nelle due entrate, oltre che nelle frazioni del nostro 

comune, mettere proprio alle due entrate una soluzione di macchinette che comunque sia ognuno 

che viene nel nostro Comune ha la possibilità di poter usare la plastica in maniera corretta, educata 



e comunque il Comune nostro diventerebbe un esempio, diventerebbe un comune che riguarda 

questa tipologia di prodotto molto inquinante, sarebbe una cosa molto virtuosa anche per gli altri 

comuni come tipologia di riciclo.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Visto che ho illustrato, la replica finale, siamo soddisfatti per l’approvazione di questo punto e per 

quanto riguarda gli interventi del Consigliere Martini, voleva dire che il nostro interessamento è 

stato più ampio possibile, poi chiaramente i modi di attuazione devono essere quelli volti più 

all’efficienza, giustamente, quindi ci troviamo su un terreno di impegno comune, ognuno con i 

propri strumenti. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimi.  

 

  



PUNTO N. 6 DEL 30.10.19   

Ratifica deliberazione della Giunta Comunale N. 122 del 16 ottobre 

del 2019 “Variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 adottato in 

via d’urgenza dalla Giunta Comunale”.  

  

Presidente del Consiglio   

La parola passa all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Buonasera a tutti. Stasera siamo a ratificare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 

adottate in forma d’urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 ottobre del 2019. Dette 

variazioni si sono rese necessarie sia per il normale svolgimento delle attività dei singoli uffici, sia 

per esigenze di urgenza operativa. Si tratta principalmente di piccole variazioni tecniche, 

essenzialmente di traslazione da un capitolo all’altro, sono variazioni che riguardano sia la parte 

corrente, sia la parte degli investimenti, cercherò di essere abbastanza sintetico. Per quanto riguarda 

la parte corrente si sono rese necessarie variazioni per quanto riguarda le spese per 32.106 euro, di 

conseguenza le entrate correnti devono essere esattamente lo stesso importo, oltre alla variazione di 

traslazione da un capitolo all’altro, abbiamo reperito 10.106 euro finanziati con l’Iva split delle 

attività commerciali e precisamente i lavori della cucina centralizzata, vi elenco quelle che sono 

come macro-voci quelle un attimo più importanti. Abbiamo previsto nelle uscite 7.850 euro per 

l’acquisto delle luci natalizie da distribuire ai commercianti ed ai negozi e 10 mila euro per 

l’acquisto e messa a dimora delle piante in Biscolla. Detto questo la parte delle spese correnti porta 

complessivamente l’importo a 32.106 euro. Discorso invece che riguarda sempre per il 2019 

abbastanza più importante è la parte degli investimenti, si rendono necessarie acquistare il 

programma della gestione dei servizi scolastici per sette mila euro, l’acquisto forno, bollitore ed una 

serie di attrezzature per la mensa scolastica per 27 mila euro e 13.800 euro per l’acquisto 

dell’autovettura Swift della Suzuki che serve per i servizi sociali, tra l’altro nota che ho sentito 

stasera è che nella manovra finanziaria che viene approvata in questi giorni è obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di acquistare macchine ibride o elettriche, noi appunto abbiamo stabilito di 

comprare questa macchina che è ibrida, siamo stati un attimo precursori di quella che è la 

finanziaria. Il totale delle spese per gli investimenti corrisponde in questo caso a 47.800 euro che 

viene finanziato con l’avanzo di amministrazione. Poi ci sono invece sempre per la parte degli 

investimenti delle traslazioni da un capitolo a quell’altro e per esempio è stato fissata in 37 mila 



euro la spesa per il rifacimento di una serie di alcuni marciapiedi nel Comune, queste somme sono 

reperite stornando il capitolo degli investimenti sul patrimonio per gli edifici. Infine 700 euro per 

l’acquisto del computer della scuola media stornando agli arredi della scuola, complessivamente le 

spese per l’investimento sono esattamente 85.500 euro, ribadisco 47.800 recuperati attraverso 

l’avanzo di amministrazione ed i residui 37.700 facendo giri da un capitolo all’altro. Stesso 

discorso, concludo, per quanto riguarda invece una serie di spese correnti per l’anno 2020 e l’anno 

2021 che di tutto sono neutre perché sono solo giri e traslazioni da un capitolo all’altro, ho 

terminato.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Delle domande magari brevi più che interventi sono doverose ma per una chiarezza visto che non 

abbiamo fatto la Commissione bilancio che spero che la prossima volta la faremo, faccio una 

domandina spot, non ho capito bene, semplicemente all’Assessore dove è l’urgenza, sono tutti 

provvedimenti necessarissimi che il Sindaco tra l’altro mi aveva elencato nella Conferenza dei 

Capigruppo, però solo per capire meglio.   

  

Sindaco   

L’urgenza c’è perché voglio tutto subito! Questa è una battuta, però… ovviamente sono interventi, 

sono azioni che vogliamo fare entro il 31 dicembre, quindi marciapiedi c’è da fare una gara, anche 

se l’importo è sotto i 40 mila euro è una cosa veloce, però comunque ci sono, come ho detto prima 

sempre delle fasi da rispettare, il forno della cucina lo vogliamo collocare durante le festività 

natalizie, quindi c’è da fare la gara, da fare gli atti, poi cosa c’era? L’autovettura anche quella la 

vogliamo acquando stare entro la fine dell’anno, tra l’altro abbiamo precorso quella che è la linea 

del Governo perché le pubbliche amministrazioni da qui in avanti dovranno acquando stare 

macchine ibride o elettriche, noi ne abbiamo già acquistata una ibrida anno scorso, ne compriamo 

un’altra in sostituzione di una Panda che deve essere sostituita perché presenta notevoli problemi e 

quindi abbiamo pensato di comprarne una sempre ibrida. La motivazione è questa, poi chiaramente 

ci sarà un’altra manovra entro il 30 novembre e questa è prevista per legge perché entro il 30 

novembre sapete che dobbiamo fare le ultime variazioni.   

  

Presidente del Consiglio   



Ci sono altri interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena (fuori microfono)   

Ringrazio il Sindaco per la delucidazione, al di là della battuta che la conosciamo com’è, era una 

domanda semplicissima, ringrazio per la risposta.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono osservazioni? Repliche? Si vota, ci sono intenzioni di voto? Quindi si vota allora per 

l’argomento, favorevoli? Sette. Contrari? Zero. Astenuti? Quattro. Ora si vota per l’immediata 

esecutività, favorevoli? Sette. Contrari? Zero. Astenuti? Quattro.  



PUNTO N. 7 DEL 30.10.19   

Convenzione tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’ufficio del 

Segretario Comunale. Provvedimenti.  

  

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Dal 2013 noi abbiamo in essere una convenzione di segreteria con il Comune di Pescia, visto e 

considerato i risultati ottenuti, vista la disponibilità e la competenza del Dottor Giuseppe Aronica 

abbiamo raggiunto un accordo con il Comune di Pescia per continuare questo rapporto associativo, 

quindi la delibera che stasera noi proponiamo ed andiamo ad approvare è quella di rinnovare, quindi 

di approvare la nuova convenzione di segreteria con il Comune di Pescia per due anni, quindi fino 

al 31 dicembre del 2021.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Questo punto all’ordine del giorno non ci può che trovare favorevoli, allungando il periodo di 

convenzione riesce anche a farci lavorare più tranquilli, poi ho notato che la convenzione è generica 

sul Segretario non è riportato, non è riportato il nome, benché il Dottor Aronica sia un 

professionista di primo livello, me lo lasci dire anche a me Sindaco, quindi accogliamo 

favorevolmente il punto e vale anche quindi come dichiarazione di voto.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Votiamo per questo punto all’ordine del giorno, favorevoli? Unanimi. 

Votiamo per l’immediata esecutività, favorevoli? Unanimi.  

  



PUNTO N. 8 DEL 30.10.19   

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria comunale per il quinquennio 2020/2024. 

  

Presidente del Consiglio   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Stasera andremo ad approvare lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 2020/2024. Lo schema che presentiamo è conforme a quanto previsto dal Testo Unico 

degli enti locali del 2000 e recepisce quanto stabilito dal Codice di amministrazione digitale 

introdotta nel 2005, una volta approvato lo schema di convenzione sarà messo in gara. Purtroppo i 

comuni oggi giorno riscontrato sempre più difficoltà nell’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale, tradizionalmente gestito dalle banche. Molte gare vanno deserte o vengono aggiudicate a 

costi  esosi per i comuni. Fino a pochi anni fa invece, la gestione del servizio tesoreria 

rappresentava un’importante vetrina territoriale utile alle banche per accedere ad una più ampia 

platea di clienti e decisiva per svolgere il proprio ruolo a sostegno dello sviluppo locale. Le 

difficoltà odierne si iscrivono nel più ampio contesto di una crisi che non ha risparmiato né il 

sistema bancario, né i bilanci pubblici e di profonda trasformazione del sistema economico – 

finanziario che ha orientato l’attenzione degli investitori verso asset più redditizi, di fatto 

sinteticamente oggi le banche non hanno più interesse per gestire le tesorerie comunali, ma sono 

molto più redditizie altre attività che hanno con il privato, con i singoli cittadini, quindi non c’è 

questo interesse. Dall’ufficio ragioneria è stata fatta un’indagine, per quanto riguarda il compenso 

che sostengono altri comuni che hanno più o meno le stesse dimensioni ed anche questo è stato fatto 

anche con gli altri con della Valdinievole. Da detta analisi sono venuti fuori determinati numeri, in 

questo momento stiamo valutando con gli uffici l’importo economico da mettere a base d’asta per la 

gara. Il timore appunto è quello che la gara vada deserta e quindi che non ci sia veramente interesse, 

strategia, se la gara dovesse andare deserta, faremo successivamente una trattativa privata o una 

procedura negoziata gestendo nel frattempo il servizio di tesoreria tramite un atto di proroga tecnica 

dell’attuale convenzione, perché a giro si sente sparare una serie di numeri che non si sa. Teniamo 

presente che fino ad oggi il Comune di Massa e Cozzile pagava una percentuale sul transato, sulle 

operazioni transate, quindi a giro si sente di tutto, addirittura le gare vanno deserte oppure ci sono 

dei numeri che sono improponibili come costo, chiedo ovviamente l’approvazione.   



  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola alla Consigliera Elena Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Una chiosa, in questo caso sicuramente non verso l’amministrazione, però la situazione illustrata e 

delineata dall’Assessore è quantomeno assurda ed è specchio veramente della follia che viviamo. 

Una volta era davvero un vanto avere la tesoreria al Comune, non dico che facessero le corse, ma 

poco ci manca, addirittura nella lucchesia c’è una filiale chiusa, peraltro simbolico, c’è scritto il 

nome della banca “tesoreria comunale” chiusa anche la filiale, si raccomanderebbe uno sforzo, una 

condivisione, sì c’è crisi ma se tutti gli operatori sociali, perché nella società, gli enti più che 

operatori, facessero la loro parte, sarebbe meglio, invece ci troviamo a dover pagare l’obolo per 

farci fare la tesoreria, questo è assurdo, il nostro voto è non favorevole, di astensione, chiaramente 

moderato per i motivi anzidetti, quindi vale anche come dichiarazione di voto questa dichiarazione.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? No, votiamo per l’approvazione di questo punto, favorevoli? Sette. 

Contrari? Zero. Astenuti? Quattro. Si vota per l’immediata esecutività. Favorevoli? Sette. Contrari? 

Zero. Astenuti? Quattro. I punti all’ordine del giorno sono terminati, la seduta è tolta, grazie. 

Buonasera a tutti.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 


