
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.04.2010

Presidente del Consiglio

Buonasera  a  tutti,  iniziamo i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  passo la  parola  al  Segretario  per 

l’appello.

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

Presidente del Consiglio

Nominiamo gli scrutatori nelle persone di Elena Maltagliati, Bonaccorsi Laura e Vanna Giorgetti. 



PUNTO N. 1 DEL 15.04.2010

Approvazione verbali delle sedute del 12, 13 e 18 febbraio 2010.

 

Presidente del Consiglio

Ci sono obiezioni in merito? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione dei verbali delle 

sedute poc’anzi dette. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 



PUNTO N. 2 DEL 15.04.2010

Comunicazione della Presidenza. 

Presidente del Consiglio 

Al  secondo  punto  c'è  la  comunicazione  della  presidenza  che  passo  ora  ad  illustrare.  Con 

deliberazione numero 46 in data 28 settembre 2009 il Consiglio Comunale provvide a nominare la 

commissione per la modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. In virtù 

del  provvedimento  fu  riscontrata  l’esigenza  di  provvedere  allo  snellimento  dello  strumento 

regolamentare in vigore al fine di renderlo adeguato alle esigenze che emersero nel dibattito della 

seduta  consiliare  richiamata  e  riassunte  in  modo  non esaustivo  come segue:  utilizzazioni  delle 

tecnologie informatiche per lo svolgimento del mandato di Consigliere, funzionamento dei gruppi 

consiliari,  fissazione  dei  criteri  di  nomina  e  di  funzionamento  delle  commissioni  consiliari, 

organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Alla commissione fu assegnato l’espletamento 

del mandato conferito in un periodo massimo di tempo di quattro mesi,  decorrenti dalla data di 

esecutività della deliberazione; fu altresì stabilito che il Presidente della commissione identificato 

nel  Presidente  del  Consiglio  Comunale  su specifica  richiesta  dei  consiglieri,  avrebbe riferito  al 

Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento dei lavori. La commissione si è riunita in diverse 

occasioni svolgendo un’opera di approfondimento notevole degli istituti fondamentali concernenti 

le prerogative, le funzioni e gli strumenti di approfondimento della vita amministrativa del Comune. 

il confronto è stato aperto e franco con una discussione vivace. La componente della maggioranza 

ha ribadito poi, come è avvenuto anche in Consiglio Comunale, che gli istituti della Presidenza del 

Consiglio Comunale e le commissioni consiliari devono essere disciplinati nel senso che la loro 

conferma rimane ancorata alla discrezionalità delle maggioranze che si costituiscono in esito alle 

consultazioni  elettorali.  In  tal  senso  è  stato  richiesto  al  Consiglio  Comunale  mandato  per  la 

presentazione di modifiche ed integrazioni dello statuto comunale quando e per quanto necessari. 

Le rappresentanze delle minoranze non concordi hanno comunque preso atto di ciò, i lavori si sono 

protratti per oltre quattro mesi previsti dall’atto della costituzione e ciò per la difficoltà a trovare 

punti di convergenza su alcuni aspetti importanti che venivano affrontati e che hanno comportato un 

lento e costante lavoro di mediazione e approfondimento delle varie tematiche. Quindi ritengo che 

la  commissione  possa  consegnare  al  Consiglio  entro  il  mese  di  maggio  la  bozza  finale  del 

regolamento. 



PUNTO N. 4 DEL 15.04.2010

Interrogazione  dei  consiglieri  Maltagliati,  Del  Rosso,  La  Penna 

riguardante i parcheggi del paese di Massa.

Presidente del Consiglio 

Prego Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 

Vado ad illustrare. Come noto la questione della mancanza di posti auto a Massa da anni ormai è un 

problema ed una priorità che richiede la massima attenzione ed il massimo impegno per essere 

risolta, proprio perché crea non indifferenti disagi. Chi rincasa ed è costretto a lasciare la propria 

automobile lungo la strada infrangendo le regole del codice della strada e creando evidenti problemi 

di circolazione; ciò accade in quanto i posti auto sono rimasti gli stessi di un decennio fa senza tener 

conto  che  gli  abitanti  del  paese  negli  ultimi  cinque  o  sei  anni  sono  aumentati  in  numero 

esponenziale e con loro le proprie vetture. Ricordato ciò, siccome fino adesso non ci risulta che 

l’Amministrazione  abbia  ancora  fatto  qualcosa  in  merito,  ci  chiediamo  se  le  promesse  del 

programma  elettorale  sono  destinate  a  rimanere  lettera  morta  oppure  abbia  l’Amministrazione 

intenzione di mantenere gli  accordi presi con i  cittadini  i quali,  votandovi,  si sono fidati,  come 

recitava il vostro motto “una scelta di fiducia”. Vado qui a ricordare le promesse fatte: parcheggi a 

Porta Fontana, ampliamento; parcheggio a servizio del plesso scolastico, realizzazione; parcheggio 

a servizio del cimitero comunale. Considerato e consapevoli che questa emergenza non sia avvertita 

solo da noi dell’opposizione ma ci risulta che sono i cittadini che con gesti dimostrativi vogliono 

spronare  l’Amministrazione.  Come  ebbi  modo  di  denunciare  a  suo  tempo  con  un  articolo  sul 

mensile della Valdinievole “il Giullare”, in ben due punti del paese sul manto stradale troviamo 

ancora  oggi  scritto  a  caratteri  cubitali  “meno  feste  e  più  parcheggi”.  Questa  scritta  per  altro 

comparve già qualche anno fa sulle mura del paese ma fu prontamente cancellata. Come abbiamo 

visto questa scritta potrebbe sembrare di stampo un po’ provocatorio, diminuire le feste, però il 

messaggio  è  chiaro:  servono parcheggi.  Quindi  si  interroga  il  Sindaco e  l’Amministrazione  se: 

intendono prendere provvedimenti fattivi a riguardo ai parcheggi e se c'è la previsione in termini di 

tempo per definire quanto ancora i cittadini devono aspettare per una presa di posizione, grazie.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco.



Sindaco 

Diciamo che ci sono due cose che sono nell’immediato,  le altre due cose sono nel futuro spero 

prossimo. Intanto la fame che c'è dei parcheggi ovviamente è nota, il fatto che ci siano scritte “meno 

feste e più parcheggi” mi trova concorde. Nell’immediato per risolvere la fame abbiamo fatto una 

direttiva  che  prevede  lo  spostamento  nel  parcheggio  attuale  lato  cimitero  di  due  ulivi  che 

permettono  di  ricavare  un  paio  di  posti  macchine  e  abbiamo  fatto  una  direttiva  che  i  camper 

posteggiati nel parcheggio trovino parcheggio altrove. Nei giorni prossimi, c’era qui il Comandante 

ed è già avvertito quindi a breve distanza di tempo, la direttiva c’è già, questo verrà eseguito: primo 

punto, ma qui si risolverà probabilmente ricavando quattro, cinque posti macchina. O in settimana 

prossima o in settimana di là,  credo che il  Segretario e  l’Architetto  Tesi  dovrebbero firmare  il 

contratto con un privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero che prevede la creazione 

dei parcheggi in zona sottostante il cimitero. Si tratta di dieci,  dodici, tredici  parcheggi e anche 

questo serve a diminuire la fame, anche se si tratta in posizione magari abbastanza disagiata. Poi 

quello che è futuribile, ma credo che sia dal punto si vista delle risposte, una risposta più certa la  

potrò dare dopo giugno, è una cosa che è legata anche se potrebbero andare separatamente, ovvero 

c’è un discorso legato alla ripresa dei lavori del convento che può far sorridere, però praticamente 

c’è la richiesta della ripresa dei lavori e questi lavori siccome prevedono la modifica dell’edilizia 

del  convento,  prevedono  tutta  una  serie  di  parcheggi.  E’  stato,  non  ha  ancora  ratificato  la 

monetizzazione dei parcheggi, attraverso la quale noi se il privato del convento riprende i lavori,  

deve realizzare un certo numero di parcheggi e deve pagare gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Voci fuori microfono

Vediamo. Comunque non ci si può legare solamente a questo fatto qui, perché mettiamo che il  

privato  decide  di  non andare  avanti  e  siamo  a  terra.  D’altra  parte  c’è  anche  la  possibilità  già 

verificata, da parte di diversi cittadini di Massa di acquistare parcheggi, posti auto o box e quindi è  

stata individuata nel terreno lato scuola di proprietà Ferretti, la possibilità della costruzione di un 

parcheggio a terrazzo: parcheggio terrazzato del quale c’è già un progetto di due o tre terrazzi che 

permetterebbe prima di tutto sulla, diciamo sulla terrazza lato strada di utilizzare il parcheggio per 

poter far parcheggiare e girare il pulmino e sotto tutta una serie di parcheggi che potrebbero essere 

in  parte  acquistati  da  privati,  in  parte  utilizzati  se  non  va  avanti  l’altro  progetto  magari  in 

convenzione dal comune ma questa è una cosa da studiare e sotto questo aspetto ci sono già delle 

persone che hanno chiesto l’acquisto di questi parcheggi, però questo andrà verificato da parte del 

privato  perché  di  certo  l’amministrazione  comunale  non  può  andare  a  fare  un’assemblea  per 

vendere i parcheggi del privato sennò facciamo un interesse, sicuramente poter legare tutte e due le 

cose sarebbe la cosa migliore però diciamo che sotto questo aspetto, se il privato decide di costruire  



perché magari da un parte gli è stato chiesto dei parcheggi, dall’altra c’è anche la verifica di un'altra 

possibilità: chi oggi costruisce a Massa se fa dei piani di recupero di unità abitativa la trasforma da 

una in quattro unità abitative c’è, con tre unità abitative nuove, la necessità di creare sei parcheggi, 

questo potrebbe essere quello che va ad acquistare  anche posti  nel parcheggio privato e quindi 

spinge il privato a costruire, il privato è praticamente già pronto a costruire, nel frattempo devo dire 

che  l’Amministrazione  Comunale  ha  verificato  la  costruzione  del  parcheggio  invece  diciamo 

pubblico non in Piazza Fontana, non attraverso l’ampliamento del parcheggio di Piazza Fontana che 

avrebbe  un  impatto  credo  disastroso  sulla  frazione,  ma  nell’ampliamento  del  parcheggio  del 

cimitero tramite il prolungamento a nord ovest e questo prolungamento porterebbe secondo gli studi 

di fattibilità che si sono fatti con l’Architetto alla creazione di oltre una ventina di posti tramite una 

specie di terrazzamento. L’unica cosa che c’è da verificare per sicurezza è di fare dei carotaggi, ed 

io vorrei convincere l’Architetto ora a fare dei carotaggi per non parlare di balle o roba del genere, 

sono già stati contattati invece i proprietari dei terreni sotto la stradina che va al depuratore e che 

sarebbero disponibili alla cessione del terreno. Questa è la situazione a tutt’oggi.

Presidente del Consiglio 

Prego Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 

L’intervento del Sindaco è stato abbastanza chiaro, tuttavia mi sembra che sia un pò, come dire, un 

pò, magari per il momento un pò poco diciamo, un pugno di sale nel mare, insomma, il problema è 

veramente enorme, tuttavia, cioè è un buon inizio vediamo come si svolgeranno i lavori da qui in 

avanti e sicuramente tanto dovremo riparlarne credo a lungo di questa questione, grazie.



PUNTO N. 5 DEL 15.04.2010

Interrogazione del consigliere Maltagliati riguardanti il decoro urbano 

del parcheggio ex Frantoini. 

Presidente del Consiglio 

Prego Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 

Considerato  che  da  anni  in  questo  parcheggio  dell’ex  ristorante  Frantoini  è  stato  praticamente 

trasformato in uno sfasciacarrozze per la presenza di tre auto distrutte che tutto rappresentano meno 

che il bene di quell’area già abbandonata a se stessa da troppo tempo. Ritenuto che oltre ad essere 

indecorosa  la  permanenza  di  quelle  automobili,  questo attira  altro  che degrado e distruzione,  è 

infatti un dato di fatto che la sporcizia attira sporcizia mentre là dove si trova ordine e decoro si  

spingono indirettamente frequentatori a rispettare ciò che li circonda ovvero un ambiente naturale. 

Al momento visitando il parcheggio ho infatti  constatato che per terra si trovano rifiuti  di ogni 

genere che lascio appunto a voi l’immaginazione, interrogo dunque il Signor Sindaco e il Signor 

Gualtiero Mariotti consigliere con delega all’arredo urbano e alla tutela del territorio per: conoscere 

quali sono i poteri del comune in merito ad un eventuale risoluzione di tale problematica visto che il 

parcheggio mi risulti essere in proprietà privata ma lo squallore in cui è caduto interessa la tutela del 

territorio nel suo complesso e vorrei sapere con quali mezzi e in quanto tempo il Comune interverrà 

fattivamente  per  rimuovere  quelle  auto  e  ripulire  quell’area  di  modo  che  acquisti  un  aspetto 

boschivo naturale e gradevole alla vista dei passanti. 

Presidente del Consiglio 

La parola al sindaco.

Sindaco 

Dunque, innanzitutto grazie dell’interrogazione perché, se una sterzata ci voleva, diciamo che una 

ripulita è stata data, tu l’hai visto, non ci dovrebbe essere la sterzata, uno dovrebbe pensarci anche 

un pochettino prima, comunque mea culpa, per quanto riguarda la spazzatura è stata rimossa, per 

quanto  riguarda  le  macchine  la  questione  è  un  pochettino  più  contorta,  perché  essendo  come 

giustamente  detto  privato,  questa  qui  appartiene  ad  un  fallimento,  i  proprietari  sono  dispersi, 

attualmente  andare  a  fare  un’ordinanza,  significherebbe  far  pesare  la  rimozione  di  queste  due 



macchine sul Curatore Fallimentare e probabilmente come diceva il Comandante che si potrebbe 

anche far incorrere il curatore fallimentare nel penale quindi credo che ci dovremmo adoperare per 

risolvere  la  questione  in  altre  maniere  ma  è  piuttosto  contorta.  Probabilmente  verrà  perseguita 

questa  strada  di  sentire  il  Curatore  Fallimentare,  sentire  se  nel  fallimento  c’è  una  minima 

percentuale di soldi disponibili perché loro facciano la rimozione delle auto senza che noi dobbiamo 

fare l’ordinanza.

Presidente del Consiglio 

Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Sì, sono soddisfatta della risposta del Sindaco, perfetto, attendo i risvolti della questione, grazie.



PUNTO N. 6 DEL 15.04.2010

Conto consuntivo esercizio 2009: esame e approvazione. 

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Consigliere Ricci

Stasera siamo a approvare il rendiconto della gestione, il cosiddetto conto consuntivo che ha come 

scadenza da due anni il 30 di aprile. Allora io averi pensato di fare una brevissima introduzione per 

una parte diciamo generale, per un'altra parte un pochino più tecnica però, integrata da un breve 

intervento  dell’Assessore Brizzi  riguardante  il  controllo  di gestione e soprattutto  dell’intervento 

della Dottoressa Pantera Revisore del conto del comune che è qui presente e la ringrazio. Ringrazio 

anche l’ufficio, ringrazio in particolar modo il Funzionario che si è prestato anche in un momento 

molto difficile, lo voglio davvero ringraziare che non è ovviamente presente e il Vice che è qui 

presente invece, ma tutto l’ufficio perché anche in relazione a tutta un serie di problemi personali e 

della materia che ci sono stati ha svolto direi in modo eccellente il proprio lavoro. In questa fase di 

mandato amministrativo io ho già avuto modo in alcuni casi d’illustrare aspetti che riguardavano il 

bilancio, abbiamo affrontato il tema del riequilibrio poi dell’assestamento, io vorrei per cosi dire 

stringere un pochino anche in questa occasione come ho fatto le altre volte per magari lasciare più 

spazio tra poco meno di quindi giorni quando discuteremo il bilancio di previsione che secondo me 

rappresenta lo strumento operativo di tutta la struttura comunale e che secondo me si presta anche 

meglio ad una serie di interventi legati alle scelte e al merito. Entrando nello specifico, io credo che 

quando si è davanti ad un avanzo di amministrazione di questa portata verrebbe da pensare che non 

c’è stata una buona gestione o almeno la storia degli enti locali ci insegnava cosi fino a qualche 

anno fa cioè fino a quando i comuni erano liberi di spendere le proprie risorse; oggi non lo possono 

più fare e quindi non si può nemmeno usare la solita frase calcistica “abbiamo giocato bene ma 

abbiamo avuto sfortuna”, qui non c’è nemmeno quella, qui non abbiamo proprio avuto la possibilità 

di giocare e quindi è un pò difficile quando ci sono questo tipo di impatti. Io spero che nei prossimi  

anni questo tipo di valutazione non ci sia e che noi comuni in generale, dico noi, ora lo spiegherò 

anche perché dico “noi” possano spendere tutti i denari che ci sono a vantaggio della collettività, il 

nostro scopo sarà quello di essere lì quel giorno o in quei giorni con i frutti che abbiamo, con le 

risorse  che  sono  merito  non  solo  di  questa  Amministrazione  ma  anche  e  soprattutto  delle 

amministrazioni  precedenti,  vogliamo essere  lì  con dei  progetti  pronti  e  cantierabili,  dobbiamo 



esserci,  questo  è  il  nostro  impegno  e  credo  che  su  questo  punto  dovrà  essere  valutata  questa 

maggioranza cioè dire vogliamo essere pronti a spendere ciò che a mio avviso e dico ora un parola 

molto  brutta,  irrazionalmente  ci  viene tenuto fermo,  irrazionalmente  lo  dimostrano e  l’ho detto 

all’inizio, noi, perché ho usato un termine generale perché la manifestazione di tutti i sindaci in 

Lombardia mi è sembrata proprio l’esempio di come ci sia un attimino di differenza tra quello che 

sono i comuni e la pubblica amministrazione in generale, cioè i comuni sono coloro che fino ad 

oggi si sono mantenuti  attenti,  hanno gestito in modo corretto, hanno denunciato sempre queste 

penalizzazioni ma in realtà poi devono pagare per tutta la Pubblica Amministrazione e come io ho 

avuto modo di dire altre volte, purtroppo questo meccanismo di vincolo, di lacci e laccioli è stato 

imposto da tutti i governi che si sono preceduti negli ultimi anni, non c’è stato solo una tipologia di 

governo, è stato un trend che è andato avanti su questa forma quasi come se i comuni fossero da 

accomunarsi a certi settori della Pubblica Amministrazione; non è cosi, chi ha avuto modo negli 

anni di verificare, di visitare, di monitorare di vedere come lavorano certi Ministeri sa benissimo 

che nei comuni non è cosi, si sta attenti anche a un euro quindi è pericoloso oltretutto bloccare 

l’economia, per un attimo ci si rende conto anche nel nostro comune, ci sono una serie di cantieri, 

ora  apro un attimo una parentesi,  persone,  imprese che stanno costruendo e che si  fermano,  si 

fermano al tetto perché non vanno avanti le case non si vendono, perché non si lavora, perché non 

c’è lavoro, ci sono imprese edili ferme, ci sono artigiani fermi, pensate per un attimo se tutto questo 

danaro moltiplicato per ottomila e rotti comuni che ci sono e per le dimensioni che hanno i comuni 

fosse reso disponibile, potrebbero partire gare appalti, imprese che si muoverebbero, persone che 

potrebbero trovare lavoro,  giovani che lavorerebbero,  artigiani  che potrebbero riprendere il  loro 

lavoro  perché  ci  sono dei  settori  dell’artigianato  che  in  questo  momento  sono fermi,  quindi  si 

istaurerebbe stabilità e certezze e i comuni potrebbero giocare un ruolo determinante perché ci sono 

tantissime opere da fare, tantissime opere anche semplici, opere di primaria importanza ma non si 

possono fare o per lo meno si possono fare, noi abbiamo assunto prima una delibera che dice quanto 

possiamo spendere oggi in base al patto di stabilità, nel senso oggi, ma sarebbe un decimo di quello 

che vorremmo fare, di quello che potremmo fare e quindi anche gli uffici poi, non è che possono 

tutti i giorni predisporre i progetti e poi dopo fermarsi, dobbiamo anche capire cosa possiamo fare e 

abbiamo inteso fare un atto di giunta proprio per dire ad oggi “possiamo spendere questo, tra un 

mese possiamo spendere questo” eccetera. Tornando alle nostre disponibilità e alla lettura che può 

essere data da questo avanzo d‘Amministrazione, perché poi è quello che ci interessa, sicuramente il 

primo è dato dal vincolo sul patto di stabilità l’altro è dato da un versamento che abbiamo avuto, un 

pagamento che abbiamo avuto dallo stato cinque giorni prima della scadenza dell’anno, il Revisore 

del conto poi spiegherà però questi sono i metodi che francamente ora, certamente quando, io torno 



un pochino indietro, non c’era la tesoreria unica, quando i comuni avevano una flessibilità anche 

maggiore, quando i soldi sul conto tenuto presso la tesoreria locale fruttavano interessi e tutto era un 

sistema certamente diverso, oggi con il sistema della tesoreria unica e tutto, un versamento che ti 

arriva a cinque giorni dalla fine dell’anno francamente è inutilizzabile perché va nell’avanzo, non è 

che  possa  darti  degli  strumenti  diversi,  poi  è  stato  fatto  l’aggiornamento  dei  residui. 

L’aggiornamento residui per spiegare, si tratta semplicemente di verificare quello che negli anni era 

stato impegnato o per minori costi o per i bassi d’asta o per tutto il resto è rimasto fermo e quindi, 

periodicamente  viene  diciamo  riaggiornato  e  le  somme  vanno  a  finire  nell’avanzo  di 

amministrazione. Poi in ultimo dico anche senza timore che si tratta di un, come si usa sempre dire, 

dell’anno in cui ci sono state le elezioni tra l’altro dell’elezioni fatte nel mese di giugno quindi poi 

di fatto con il periodo estivo è un amministrazione come molte, che ha cominciato a lavorare nel  

mese di settembre quindi questo è anche, non deve rappresentare una scusa ma è un dato di fatto, 

quindi  questo conto consuntivo si  presenta con l’avanzo d’amministrazione che avete  visto,  gli 

oneri di urbanizzazione che sono stati destinati al finanziamento di spese correnti rappresentano il 

13%, mi fa piacere dire ed anticipare che nel bilancio di previsione che presentiamo tra poco meno 

di quindici giorni, avremo una quota del 3%, penso siamo l’unico comune nella provincia di Pistoia 

e forse anche oltre che destinerà solo una quota del genere della parte oneri a spese correnti e non a 

investimenti,  questo  significa  che  vogliamo  investire,  l’Amministrazione  almeno  ci  prova,  poi 

sempre riguardo all’avanzo di amministrazione riguardo l’anno 2008 abbiamo utilizzato 41 mila 

euro in parte corrente, se vi ricordate già nella fase di questo mandato amministrativo che erano 

destinate  fra  l’altro  a  contributi  per  affitto  e  un  investimento  sul  commercio,  su  un  piano 

commerciale poi queste sono somme quindi, l’avanzo di amministrazione in parte corrente è di 77 

mila euro direi che è una somma normalissima poi per quanto riguarda gli investimenti abbiamo 

utilizzato l’avanzo di amministrazione per le varie voci che se vi ricordate sono state oggetto di una 

deliberazione e l’avanzo di competenza è determinato in 281 mila euro questo appunto proprio da 

patto  di stabilità  è la somma più importante  che ci  ha bloccato il  patto,  per quanto riguarda la 

gestione  dei  residui  attivi  praticamente  abbiamo avuto  quest’incasso  che,  e  questa  è  una  beffa 

perché è quasi 300 mila euro che ci sono pervenuti e lo vedete nella descrizione dei residui, poi 

l’accertamento dei vecchi residui è un onere che avevamo e che comunque viene fatto in tutti i 

comuni, di fatto poi l’avanzo disponibile è di 915 mila euro che spero davvero si possa spendere in 

progetti  ed opere di particolare  importanza  e  io vorrei  ancora ricordare che per noi ad oggi  vi 

confermo che la nuova scuola materna verrà intitolata “Stefano Mariotti” rappresenta la priorità, io 

concludo con una speranza, e lo voglio dire molto tranquillamente, qui non siamo a Roma qui la 

politica  non  la  fanno,  credo  non  si  possa  fare  solo  attraverso  partiti  o  con  gli  slogan  o  con 



l’immagini, credo che si debba come Consiglio Comunale, come Organo Esecutivo poi, cercare di 

costruire sempre e comunque anche attraverso quella politica del fare che ora è tanto benedetta ma 

che francamente a noi comuni, quindi dico in generale, non ci viene concessa. Credo dobbiamo 

essere uniti in queste valutazioni almeno nello spirito e nelle valutazioni poi saremo divisi, come è 

giusto che sia, nelle scelte e nel merito, penso che solo così la democrazia possa andare avanti. Do 

la parola se posso a Paolo Brizzi, mio collega.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo

Consigliere Brizzi

Brevissimo intervento che da parte mia perché è doveroso il ringraziamento agli uffici perché tutti 

insieme,  la  ragioneria  l’ha preparato ma anche gli  altri  responsabili  si  sono resi  disponibili  nel 

predisporre tutti  gli  atti  di questo bilancio consuntivo che era già disponibile fino dall’inizio di 

marzo, questo è il secondo anno che viene utilizzato il nuovo programma di contabilità e quindi ci  

troviamo  ad  approvare  il  bilancio  consuntivo  2009  prima  dell’approvazione  del  bilancio  di 

previsione 2010, quindi per questo dobbiamo ritenersi soddisfatti, di più, possiamo promettere a 

Consiglio  Comunale  che per l’anno prossimo anche altre  incrementazioni  avverranno in questo 

settore e certi ulteriori controlli di gestione saranno resi pubblici dagli uffici competenti, mi fermo 

qui perché evidentemente era doveroso per me un ringraziamento agli uffici.

Presidente del Consiglio

La parola alla Dottoressa Pantera per illustrare un attimino la sua relazione in qualità di Sindaco 

Revisore.

Dottoressa Pantera

Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli uffici quali 

ogni qual volta vengo a fare le mie “verifiche” perché più che una verifica è una collaborazione che 

il Sindaco revisore effettua con gli uffici; ho trovato sempre massima disponibilità e competenza, 

quindi un ringraziamento in particolare all’ufficio ragioneria ma anche a tutti  gli altri  uffici  nel 

momento in cui sono andata a fare i vari controlli. Non so se devo leggerla oppure mi esimete dal 

leggere la relazione. Diciamo che nel corso dell’annata e in sede di verifica del conto consuntivo ho 

analizzato  la  varia  documentazione,  ho  fatto  delle  indagini  a  campione  ed  ho  verificato 

effettivamente la corrispondenza dei risultati del bilancio su quelli rappresentati nel bilancio stesso, 



sia per quanto riguarda il conto consuntivo finanziario sia per quanto riguardo il discorso del conto 

del tesoriere, voi qui sapete che quest’anno praticamente la tesoreria è stata fatta una nuova gara 

d’appalto e quindi la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha cessato la funzione di tesoreria con il 

31 dicembre ecco in questo passaggio diciamo che l’unica cosa che i conti sono stati perfezionati il 

4 gennaio però alla fine i conti sono tornati, l’unico appunto che si può fare è alla tesoreria. Come 

ha detto l’Assessore Ricci posso confermare che l’avanzo in buona parte, quasi un 30%, è dipeso 

dal fatto che gli ultimi giorni dell’anno 2009 è pervenuto dallo Stato i rimborsi del minore introito 

relativamente ai fabbricati lì, naturalmente questo è pervenuto senza che venissero avvisati perché 

erano un accumulo di diversi anni e quindi non potevano prevedere né tanto meno dire “aspettate 

che vangano incassati ai primi di gennaio dell’anno 2010” purtroppo è capitato altrimenti questi 

denari potevano essere spesi diversamente. Per quanto riguarda la relazione illustrativa della Giunta 

ritengo  che  sia  stata  redatta  in  conformità  alla  normativa,  i  risultati  trovano  espressione  nella 

contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e diciamo che relativamente ai servizi pubblici a 

domanda individuale si è evidenziato che per quanto riguarda l’assistenza estiva c’è una copertura 

del 41,47%, le mense scolastiche il 50,35%, l’illuminazione lampade votive il  96%. Per quanto 

riguarda lo smaltimento rifiuti sappiamo che è dal 2005 affidata alla Publiambiente e sto cercando 

di sintetizzare, gli agenti contabili hanno tutti reso il conto della loro gestione nei termini di legge, 

l’economo la polizia urbana, il servizio demografico, cultura e pubblica istruzione la segreteria e il 

commercio e quindi il risultato di gestione dell’esercizio si chiude con un avanzo di € 1.088.974,73 

e all’ottenimento di questo risultato hanno contribuito: un avanzo dalla gestione dei residui di € 562 

mila e che la risultanza di maggiori  accertamenti  di residui attivi  per € 328 mila,  economia sui 

residui passivi  per € 233 mila,  un avanzo ottenuto sulla  gestione di competenza corrente per € 

77.942  un  avanzo  ottenuto  sulla  gestione  di  competenza  investimenti  €  281.529  nell’avanzo 

ottenuto sulla gestione straordinaria per € 167.267 che si identifica nel fondo svalutazione crediti 

per € 149.806 e per € 17.460 per avanzo esercizi precedenti non utilizzato. Diciamo che per quanto 

riguarda l’eliminazione dei residui passivi ho potuto constatare  che la cancellazione è avvenuta 

sulla base dell’attestazione del responsabile dei vari settori il quale in sede di riaccertamento da un 

analitica revisione delle schede di massima intestate ai vari impegni di spesa hanno constatato che 

l’impegno di certe somme di denaro non aveva, per vari motivi, più ragione di esistere. In merito 

agli investimenti fatti nell’esercizio che ammontano complessivamente a € 1.485.318 si da atto che 

queste sono state realizzate con mezzi propri per € 1.236.000 pari al 83,23% e per € 249.089 pari al 

16,77% con mezzi di terzi. A questo proposito è importante sottolineare che i mezzi finanziari di 

fonte  esterna,  non  comportano  il  sostenimento  di  un  costo  in  termine  di  interessi  passivi  né 

l’obbligo della restituzione in quanto si tratta di fondi che provengono da trasferimenti da parte 



dello stato per € 1.089 e dalla regione Toscana per € 248 mila, interessi passivi pagati in questo 

esercizio per mutui e contratti ammontano a € 34.753 e i rimborsi per quote di capitale di € 101.324 

a fine esercizio il residuo debito ammonta a € 482.648 . Questa situazione debitoria e che risulta 

fisiologicamente  sotto  controllo  può  lasciare  spazio  in  prospettiva  del  compimento  di  nuovi 

investimenti  strutturali  in servizio opere compatibilmente con la possibilità di reperimento delle 

risorse necessarie  sulla  parte  corrente  del  bilancio  e  il  rispetto  dei  vincoli  imposti  dal  patto  di 

stabilità. I servizi a domanda individuale che vengono prestati dall’ente, presentano una copertura 

media dei  costi  sostenuti  del  53,95% con un incremento  di circa 267 punti  percentuali  rispetto 

all’esercizio precedente quando lo stesso rapporto è risultato a consuntivo del 51,28. Il sottoscritto 

prende atto dell’aumento della relativa copertura rispetto al precedente esercizio e pur riconoscendo 

che trattasi in gran parte di servizi sociali raccomanda che l’ente in prospettiva metta in atto tutti i 

più opportuni accorgimenti per cercare di incrementare la copertura delle spese relative a tali servizi 

e domanda individuale. Come già detto, il servizio smaltimento dei rifiuti già dal 2005 è passato a 

tariffa ed è stato completamente esternalizzato con affidamento alla società Publiambiente come 

delibera il consiglio comunale del 8 marzo 2005, per quanto riguarda l’esame del conto patrimonio 

è possibile constatare che il patrimonio netto dell’ente nel 2009 passando da € 16.570 mila a € 

17.662  mila  ha  subito  un  incremento  contabile  di  €  1.091.500  circa,  data  dalla  differenza  fra 

l’aumento derivante dalla capitalizzazione dei conferimenti da concessioni a reificare di € 775.294 

dall’aumento  di  valore  nella  partecipazione  azionaria  di  Publiservizi  per  €  54.715  e  l’utile  di 

esercizio  di  €  261.489  derivante  dalla  somma  algebrica  dei  risultati  della  gestione  operativa 

finanziaria  e  straordinaria  così  come  è  dettagliato  nel  conto  economico.  Per  quanto  riguarda 

l’utilizzo dell’avanzo di esercizio si ritiene condivisibili i vincoli che sono stati previsti nel bilancio 

perciò  sia  per  il  dovuto  rispetto  del  dettato  legislativo  sia  in  ossequio  a  principi  di  prudenza 

amministrativa, per quanto sopra quindi l’avanzo di amministrazione del 2009 di € 1.089.974 viene 

così stabilito: avanzo da vincolare fondo svalutazione al 31 dicembre 2009 a € 150.806, avanzo da 

vincolare per spese di personale di € 17.363, avanzo da vincolare per il codice della strada € 5.069, 

l’avanzo  disponibile  €  915.735.  Quindi  per  l’avanzo  disponibile  di  915,  quale  revisore 

compatibilmente con le attuali normative, auspico che la destinazione principalmente venga rivolta 

alla copertura degli interventi in conto capitale. Dalla comparazione delle voci di entrate di spesa 

corrente  che  sia  in  sede  di  previsione  che  di  consuntivo  determinano  l’equilibrio  economico  e 

finanziario  dell’esercizio  si  può  constatare  come  gli  scostamenti  registrati  risultino  nel  loro 

complesso oltre che di segno opposto anche di modestissime entità, entrate correnti infatti a fronte 

di una previsione di € 3.958 mila si sono attestate in sede consuntiva in € 4.002.938 quindi con un 

incremento in termine assoluto di € 44.907 quindi in termini relativi è del 1,13% contro le spese 



correnti indicate in sede previsionale in € 4.006.706 a consuntivo sono risultate € 3.979.687 quindi 

con un scostamento in termini assoluti di € 26.718 in termini relativi dello 0,66 quindi anche questi 

valori  ci  indicano l’attendibilità  delle  previsioni  iniziali  di  bilancio,  rispetta  le  previsioni  finali 

assestate. Per quanto riguarda la parte investimenti, il bilancio di previsione ipotizzava previsione di 

entrate sul titolo quarto per € 2.888.089 mentre a consuntivo queste sono risultate di € 1.481.864 al 

lordo di proventi delle concessioni edilizie destinate al titolo primo della spesa oltre all’utilizzo 

dell’avanzo  dell’amministrazione  per  il  finanziamento  degli  investimenti  per  €  400:  quindi 

complessivamente gli impegni spesi per investimento sono risultai a consuntivo di € 1.485.318, il 

costo per il personale dipendente, al netto del costo dell’ I.R.A.P., ha subito un aumento rispetto 

all’esercizio precedente di circa il 3,72% passando da € 1.481.472 nel 2008 a € 1.536.556, per 

quanto riguarda la base imponibile I.R.A.P.  si da atto che nell’anno 2009 la determinazione è stata 

effettuata su base retributiva con il recupero delle retribuzioni relative al personale disabile, per 

quanto riguarda le attività  commerciali,  l’ente non ha adottato quella determinazione della base 

imponibile  il  metodo di  quell’art.  10 BIS D.Lgs.  comma 2 ma si  ritiene  che l’ente  valuterà  la 

convenienza economica per l’applicazione o meno di tale metodo. Per quanto riguarda il patto di 

stabilità, vista anche la relazione tecnica del Responsabile del servizio finanziario, la sottoscritta ha 

verificato  il  rispetto  dei  parametri  relativi  al  patto  di  stabilità  e  la  legge  infatti  prevedeva  il 

raggiungimento dell’obbiettivo in termini di competenza mista, nel nostro caso l’ente ha raggiunto 

l’obbiettivo previsto quindi è stato raggiunto, per quanto riguarda i parametri di deficitarietà vista la 

tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  prevista  dal 

decreto ministeriale del 24 settembre 2009 è stata predisposta sulla base del rendiconto e riportata in 

calce a questa relazione ricordando che per legge il mancato rispetto di metà degli otto parametri  

contemplati determina il verificarsi per l’ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previste 

dalle vigenti supposizioni in materia si evidenzia che però il nostro ente, diciamo che per quanto 

riguarda  il  valore  negativo  del  risultato  di  gestione  sommata  all’avanzo  utilizzato  per  spese 

d’investimento ha un valore del 7,96 con un limite massimo del 5 quindi rientra nei parametri, il 

valore dei residui attivi esclusa addizionali I.R.P.E.F al 31/12 su entrate correnti è del 10,63 un 

massimo  del  42  quindi  ci  rientra,  l’ammontare  dei  residui  attivi  del  titolo  primo  e  del  terzo 

certamente il titolo primo entrata 10,21 su un 65, volume residui passivi titolo uno al 31 dicembre  

su impegni e spese correnti è il 51,16 il massimo è il 40 ecco questo è l’unico parametro che non 

rientra però ci sono delle giustificazioni, cioè la Asl e poi c’è un contenzioso Telecom e quindi non 

dipende dalla volontà di chi gestisce ma sono esterni; procedimenti di esecuzione forzata non ce ne 

sono stati e quindi si rientra sempre anche qui nel parametro, il volume delle spese del personale 

sulle entrate correnti è del 33,18 è previsto un massimo di 39 e quindi rientra nei parametri,  la 



consistenza  debiti  finanziamento  sulle  entrate  correnti  del  12%  ed  il  massimo  è  150  quindi 

rientriamo largamente, la consistenza debiti fuori bilancio sugli accertamenti delle entrate non sono 

stati rilevati, le anticipazioni della tesoreria non rimborsate sull’entrate correnti non ci sono, il piano 

di  equilibrio  sulla  spesa  corrente  è  1,03% su  un  massimo  del  5%.  Quindi  tutto  quanto  sopra 

premesso, la sottoscritta certifica la conformità dei dati  del rendiconto con quelle delle scritture 

contabili dell’ente ed in generale certifico la regolarità contabile e finanziaria della gestione, quindi 

esprimo  parere  favorevole  per  l’approvazione  del  rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  2009 e 

invito l’Amministrazione Comunale…., quindi esprimo parere favorevole.

Presidente del Consiglio

Grazie dottoressa Pantera per la sua relazione e quindi ora passiamo la parola a Karim La Penna che 

ne fa richiesta.

Consigliere La Penna

Innanzitutto  ringrazio la  Dottoressa e gli  Assessori.  Ancora una volta  Ricci  la  ringrazio perché 

come al solito è sempre esauriente nelle sue relazioni, sempre molto moderato, non fa mai politica 

nel senso stretto della parola ma parla di come si governa un Comune, questo devo dire che è un 

lato positivo e glielo dico nuovamente.  Ci sono alcune cose che però cadono all’occhio,  penso 

cadano all’occhio di tutti e l’avete detto tutti, questo avanzo di amministrazione io vorrei capire due 

cose: intanto quando si parla di questo aggiornamenti dei residui 500 mila euro di aggiornamenti di 

residui se non ho capito male sono € 300 mila più un € 200 mila, ora parlo di numeri secchi, mi 

sembra un numero considerevole. Vorrei sapere di quanti anni passati, se dell’anno precedente, del 

2007, di quali uffici, da quale tipo di spese sono venuti fuori. 200 mila euro sulla parte investimenti, 

anche lì parlo di un numero secco, sono più di 200 mila euro e quindi arriviamo a un 500-700, un 

30% che ci viene detto che arriva agli ultimi cinque giorni dallo Stato…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere La Penna  

Ah, è nei residui quel 30%, quindi alla fine però non è che ci sia un avanzo di amministrazione 

considerevole al fine di una Amministrazione, è più un rosicare da una parte, più che altro quello 

interessante sono questi 200 mila euro di investimenti che voglio sapere il perché, se non sono stati 

potuti  spendere  per  il  patto,  ecco,  immagino  però  me  lo  volevo sentir  dire,  questo  per  quanto 



riguarda l’avanzo di amministrazione è quello che più mi calca l’occhio. Per quanto riguarda, si 

parla dell’investimenti,  si dice che sono stati  investiti,  se non erro, 1.485 mila euro, è possibile 

sapere dall’Assessore, quale parte questa nuova Amministrazione ha speso di questi € 1.400 mila 

perché è importante per noi pare quanto voi avete speso, quanto voi avete investito per poter darvi  

un giudizio oggi su un conto consuntivo e credo che sia importante sapere…, vedo le cifre più 

importanti sono istruzioni, sport e logicamente viabilità e trasporti e pubblica amministrazione, ecco 

queste sono le parti che mi interessa sapere, grazie.

Presidente del consiglio

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io passo la parola all’Assessore Ricci per la  

replica alle richieste di Karim, prego.

Assessore Ricci

Ringrazio La Penna perché mi fa piacere che ha fatto una valutazione corretta perché effettivamente 

a parte, va be il discorso dei 500, effettivamente di questi 500 e qualcosa, l’eliminazione dei residui 

passivi è di 155 mila euro,  queste derivano normalmente in tutte  le amministrazione ogni anno 

quando si arriva al consuntivo si vanno ad eliminare quei residui che praticamente non hanno più 

ragioni di esistere, come dicevo all’inizio o perché si tratta di ribassi d’asta legati ad una gara o 

insomma somme che sono rimaste accantonate perché un lavoro è costato meno eccetera quindi, i 

155 sono quelli, l’altra quota grossa è quella del pagamento fatto dallo Stato per cui, poi 281 sono 

quelli per cui l’Amministrazione in realtà non ha potuto utilizzare non avendo le condizioni del 

patto di stabilità, poi arriviamo al punto delle voci di spesa, è chiaro che ci sono delle voci di spesa 

come  quelle  legate  al  personale  che  vanno  in  quota,  pro  quota  in  relazione  al  mandato 

amministrativo che c’è ma penso che queste siano spese come le spese generali, come le spese di 

riscaldamento, le spese dell’istruzione idem cioè le spese dell’istruzione sono ripartite a settembre e 

sono finite a giugno, è chiaro che le quote di spese del personale legate all’istruzione ci sono, le 

quote legate ai servizi dell’istruzione sono ripartiti con la nuova Amministrazione ma in modo direi 

identico sono state fatte delle normali gare, cioè le solite procedure che ci sono per mandare avanti i 

sevizi,  per  quanto  riguarda  altri  interventi  nello  specifico  legati  al  settore  specifico  dei  lavori 

pubblici o delle opere pubbliche io direi che questo tipo di valutazione è stata fatta quando abbiamo 

fatto il riequilibrio e quando è stato fatto l’assestamento, è stata fatta mi pare anche una revisione al  

piano delle opere. Credo che se si guarda esattamente l’uso dell’avanzo dei 400 mila euro, 90 mila 

sono  state  fatte  per  manutenzione  straordinaria  alla  scuola  media,  60  mila  per  manutenzione 

straordinaria all’illuminazione pubblica, 120 mila per manutenzione straordinaria impianti sportivi e 



130 mila di manutenzione straordinaria alla viabilità,  questi  sono interventi  impegnati  che sono 

stati, quindi stanziati poi chiaramente su tutti questi ci sono movimenti legati alla gara, all’appalto e 

tutto il resto, quindi e questo è quanto. Io ripeto quello che ho detto all’inizio senza dubbi, senza 

remore, riconosco che questo avanzo sia importante perché non era così negli anni precedenti, non 

dico negli ultimi due, tre, dico in precedenza, tanti anni fa non si poteva raggiungere, però questo 

tipo di avanzo soprattutto negli ultimi anni, negli ultimissimi anni diventa quasi d’obbligo perché 

con le condizioni che ci sono non si realizzano le situazioni e le condizioni per poter procedere a 

fare quello che si potrebbe fare, questo è un dato di fatto, se poi adesso, noi comunicheremo i dati  

entro il 30 aprile alla Regione, c’è attraverso l’ultimo decreto che era a decreto legge 2 convertito in 

legge, ci sarà una modifica attraverso una regionalizzazione parziale del patto o qualche piccolo 

ritocco legato alla gestione dei residui e quindi all’utilizzo fuori patto diciamo, delle spese residue o 

se perché ci sono state delle calamità alcune quote andarono fuori patto, queste sono tutte questioni 

che io spero che avvengano, ma la certezza francamente non ce l’ho e il rischio, come dice qualche 

mio collega della maggioranza e lo dice bene, se si va avanti così negli anni si sommano sempre 

avanzi di amministrazione senza poterli spendere e ripeto, quando il comune aveva un suo conto 

corrente bancario nel  quale per lo meno aveva gli  interessi,  questo quando non c’era ancora la 

tesoreria nella forma attuale, è chiaro che, perlomeno uno diceva: “guarda, non posso far niente, ma 

almeno…” capito? Io ripeto, credo che sia importante in questo momento che cambino le questioni,  

non tanto perché i comuni non possono pagare, l’hanno detto tutti i Sindaci, quello della Lombardia, 

io l’ho detto all’inizio e lo ripeto anche ora, è stato penso un esempio eclatante, non c’erano colori,  

cioè i comuni non possono pagare la Pubblica Amministrazione, i comuni sono virtuosi, gran parte 

dei comuni hanno numeri e parametri regolari! Credo che se riparte e lo ripeto, se vi mettete lì e fate 

un conto, sono oltre 8.000 Comuni che hanno tutti degli avanzi che sono più o meno elevati, hanno 

possibilità di fare opere, infrastrutture e non le fanno, è chiaro che l’economia soprattutto quella dei 

settori che operano nel campo edilizio, nel campo delle manutenzioni, nel campo della viabilità e 

tutto il resto sono fermi, sono fermi e ne pagano le conseguenze poi le famiglie e questo che io 

credo che sia importante.

Presidente del Consiglio

Bene se non ci  sono altre  dichiarazioni,  passiamo ora alle  dichiarazioni  di  voto.  Prego Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini



Dovremmo trarre lo spunto e l’occasione dal contenuto di questa relazione del conto consultivo per 

avviare qualche riflessione di tipo più politico che tecnico, l’Assessore Ricci si è impegnato non 

solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista politico, raccolgo per cosi dire un 

invito non evidente e dico, per quanto riguarda il conto consuntivo è chiaro che l’avanzo sarebbe 

rimasto  entro  i  limiti  definiamoli  fisiologici  se  non  fossero  stati  presenti  queste  due  voci 

fondamentali e cioè i 281 mila euro derivanti da minor impegni rispetto agli accertamenti del tipo 

quattro  sull’entrata  e  i  328 mila  euro  e  spiccioli  che  derivano  da  questo  incasso  straordinario 

pervenuto dallo stato in zona cesarini. Ora io credo che comunque la maggioranza bene avrebbe 

fatto se presentando questa relazione al rendiconto, questo rendiconto avesse anche presentato un 

ordine del giorno nel quale siano ribaditi alcuni di quei concetti che illustrava lo stesso Assessore 

Ricci, su quei concetti io mi dichiaro sostanzialmente d’accordo, il fatto è che allo Stato, in questo 

paese, io non vedo un’onda d’urto proveniente dal mondo variegato delle autonomie locali, l’ANCI 

ha perso buona parte della sua funzione o comunque non la svolge in maniera piena come “usava un 

tempo” la stessa istanza della conferenza Stato-Regioni, non ha più l’efficacia di un tempo ne deriva 

che  uno  schiacciamento  delle  ragioni  e  delle  esigenze  dei  comuni  e  delle  provincie  che 

rappresentano poi, come ben sappiamo,  l’anello  fondamentale,  la cerniera fra le istituzione e le 

popolazioni amministrate. Noi sappiamo benissimo che in Europa la tendenza è quella alla stabilità 

monetaria, la politica economica ormai viene gestita al livello europeo e questa è la ragione per la 

quale l’Assessore Ricci sosteneva che in fondo le politiche e il patto di stabilità sono sempre state, 

per  così  dire  omogenee,  univoche  nel  senso  che  tutti  i  governi  o  hanno  confermato  il  patto 

precedente o lo hanno addirittura irrigidito, ora siamo a questo patto scellerato, diabolico per cui 

occorre, no, là il rispetto misto e certamente ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo, io 

penso che sarebbe stato opportuno che la  maggioranza  presentasse un documento  con il  quale 

venisse rimarcata l’esigenza di una gestione in termini keynesiane di questa fase economica che è 

drammatica e che se certamente non è provvisorio o di breve momento, sicuramente sarà duratura 

nel tempo e allora io penso che questa opportunità non vada disperse, invito la maggioranza, anzi 

inviterei il Presidente del Consiglio a farsi promotore magari di una conferenza dei capi gruppo di 

una riunione per estendere tutti assieme un documento nel quale le ragioni del Comune di Massa e 

Cozzile  che  sono  certamente  infinitesimali,  possono  comunque  essere  espresse  e  possa  essere 

ricostituito un fronte che allo stato manca. Badate che c’è uno spazio non indifferente di azione, 

abbiamo visto correttamente i Sindaci leghisti lombardi, manifestare, perché chi gestisce i Comuni, 

prima di tutto deve rendersi interprete delle esigenze della collettività amministrata a prescindere 

dalla sua collocazione politica o partitica, questo è il senso di questa mia piccola proposta. Anticipo 

e quindi intervengo per dichiarazione ovviamente di voto, che il gruppo si asterrà, perché come ha 



sostenuto Ricci, la gestione di questa maggioranza è stata balneare, questo voleva dire, non sono 

state  intraviste  scelte  particolari  sulle  quali  possono essere  espressi  o  giudizi  positivi  o  giudizi 

negativi, è un’astensione devo dire dettata più da una benevolenza, è un’astensione che si colloca 

più verso il sì che verso il no. 

Sindaco 

Aggiungo una cosa soltanto che probabilmente con gli altri Sindaci stiamo valutando la possibilità 

di fare una cosa simile a quello che hanno fatto i Sindaci leghisti, stiamo valutando, vediamo se per 

quello che avrà la valenza.

Presidente del consiglio

Prego. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Karim La Penna

Consigliere La Penna

A  questo  punto  sono  poche  le  cose  da  dire,  purtroppo  questo  è  un  bilancio  della  passata 

l’Amministrazione,  noi abbiamo combattuto cinque anni contro la passata Amministrazione non 

possiamo  certamente  dare  un  voto  favorevole  assolutamente.  Sarebbe  stato  un  voto  più  verso 

l’astensione  se  ci  fossero  stati  in  questi  mesi  qualche  piccolo  investimento,  quello  che  avevo 

sollecitato all’Assessore, se avessi visto un qualcosa.., a volte succede che in tre mesi si riesce a fare 

qualcosa di visibile per i cittadini… Mettere un cantiere per dire una rotonda, dire “si la facciamo”, 

fare una promessa plateale, far partire una gara, a volte son cose che avvicinano maggioranza e 

minoranza, ci trovano d’accordo, ad oggi dobbiamo dire il nostro è un voto contrario.

Presidente del Consiglio

Altre dichiarazioni di voto? Prego Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini

Credo che ovviamente il nostro gruppo darà un voto favorevole all’approvazione, volevo solo dire 

che probabilmente non si sono viste delle cose. Ieri l’altro si è conclusa la gara per le rotonde di  

Traversagna e con il prossimo mese di maggio partiranno i lavori effettivi sulla… Lei ci ha detto se 

qualcosa o una gara almeno poteva essere partita,  le  dico una gara partirà,  è partita  ed è  stata 

affidata, i lavori di Acque sono fini un mese e mezzo fa ed a distanza di due mesi partono i lavori 

della zona sud di Traversagna. È inutile promettere altre cose e questa una cosa c’è, è reale, l’altra 

l’ha detta Lenzi. 



Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini

No, solo Traversagna, la gara è di Traversagna, partono i lavori dell’ampliamento del cimitero di 

Massa anche quella è una gara che è stata affidata, ci sono stati dei problemi nell’affidamento della 

gara, nella firma del contratto di registrazione ecc.,  al rientro da Lourdes del Segretario,  con la 

benedizione dell’acqua santa di Lourdes, provvederanno anche a fare questo pertanto confermo il 

voto favorevole del nostro gruppo.

Presidente del consiglio

Bene passiamo ora alla votazione.  Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si fa la votazione anche per 

l’immediata esigibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? 



PUNTO N. 7 DEL 15.04.2010

Legge  448/98  e  D.L.  268/2000:  individuazione  delle  frazioni  non 

metanizzate e delle case sparse. 

Presidente del Consiglio 

Bene passiamo ora al punto sette dell’ordine del giorno. Prego Paolo Brizzi.

Assessore Brizzi

Come i consiglieri avranno potuto notare dal fascicolo, la legge 448 del 1998 e il decreto legge 

268/2000 introdussero in Italia delle agevolazioni a favore di case sia esse rappresentate in frazioni 

oppure in case sparse che sono lontane dalla metanizzazione ufficiale che è stata predisposta in gran 

parte dell’Italia, questo naturalmente era per cercare di venire incontro alle famiglie che acquistando 

gasolio in situazione e soprattutto il gpl ha un costo superiore alle altre e quindi con questo si 

cercava di rendere uniforme il costo dei prodotti da riscaldamento, queste agevolazioni negli anni 

hanno raggiunto un ammontare che rappresentava circa il 10%, 130 euro circa ogni mille litri di 

gasolio  in  particolare,  quindi  quest’anno  come  altre  volte  andiamo  ad  approvare  in  consiglio 

comunale quello che è conseguenza del fatto che in questa finanziaria non è stata approvata alle 

stesse agevolazioni degli anni precedenti perché inavvertitamente nella finanziaria è stato detto che 

i centri abitati rappresentanti la sede comunale non avrà diritto a ottenere queste facilitazioni. Per 

Massa e Cozzile stranamente è una penalizzazione che sinceramente non ci aspettavamo perché 

credo che in Italia siano pochi i paesi, le sedi comunali che non sono metanizzate, noi purtroppo lo 

siamo, ci auguriamo sicuramente ancora per poco perché l’iniziativa presa dall’Amministrazione 

nel 2008 e conclusa dalla precedente Amministrazione di accordo con Toscana Energia non si è 

concretizzata  per  questioni  burocratiche  che  riguardano  più  che  altro  Toscana  Energia 

nell’acquisizione  di  pareri,  sappiamo  che  sono  in  dirittura  di  arrivo  e  quindi  ci  auguriamo 

sicuramente che anche la seconda pare del cantiere venga presto attivata, ritornando all’argomento 

invece che riguarda questa agevolazione quindi gli uffici hanno predisposto una nuova cartografia 

che è disponibile e che metteremo naturalmente a disposizione del nostro ufficio Urp e anche a 

Massa e Cozzile anche nel circolo perché in effetti adesso è chiaro, come in precedenza, quelle case 

che rierano nelle fasce dove otterranno le agevolazioni rispetto a quelle che non le otterranno. Come 

è  noto arriviamo all’approvazione  di  questa  delibera  con un certo  ritardo  sempre  per  difetti  di 

interpretazione  di  queste  norme,  in  particolare  aspettavamo  che  oltre  alla  finanziaria  c’era 

normalmente  la  Guardia di  Finanzia  che fa  degli  interventi  come pure  c’è  quell’altro  ente  che 



riguarda l’agenzia delle dogane, conseguenza di questo comunque, a questo punto, noi andiamo ad 

approvare un provvedimento che consentirà a quelli che hanno il diritto ad ottenere le agevolazioni 

e  anche  per  le  forniture  che  alcuni  privati  hanno  ottenuto  a  prezzo  pieno  e  qui  c’è  scritto 

chiaramente chi ha pagato interamente cioè senza agevolazione le forniture da gennaio ad adesso 

avranno diritto ad ottenere rimborso di questa agevolazione con la prossima fornitura. Ci auguriamo 

che  evidentemente  presto  arrivi  il  metano  e  quindi  anche  quei  vantaggi  possano  essere  a 

disposizione degli abitanti  del centro storico di Massa che è stato delimitato in maniera precisa 

dentro le mura e si vede bene dalla cartina che c’è a disposizione per chiarimenti.

Presidente del Consiglio

Bene ci sono interventi in materia? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini

Intanto devo ammettere di non aver capito la motivazione per la quale il centro abitato nel quale si 

trova la sede comunale non possa essere ammesso a questo tipo di agevolazione, chiedo semmai a 

qualcuno  della  maggioranza  possa  fornirmi  qualche  informazione,  il  risultato  mi  sembra  quasi 

beffardo perché se è vero come è vero che era stata promessa la metanizzazione del paese bisogna a 

consuntivo  ammettere:  primo  che  la  metanizzazione  non  sarà  garantita  per  dichiarazione  di 

maggioranza prestate proprio in questa sala del consiglio e secondo che ai poveri cittadini del centro 

storico non saranno garantite neanche le agevolazioni, non credo che qualcuno possa rallegrarsene 

ma  l’aspetto  francamente  più  strano  o  comunque  scarsamente  comprensibile,  aggiungerei 

scarsamente giustificabile è rappresentato dal ritardo evidente in cui questa proposta viene portata 

all’attenzione del consiglio comunale e che leggo che l’agenzia delle dogane aveva emanato una 

circolare molti mesi fa e vorrei ricordare a qualcuno che l’inverno termina il 21 di marzo essendo 

iniziato  il  22  di  dicembre,  ora  siccome  si  sembra  che  oggi  siamo  intorno,  non  ho  particolare 

dimestichezza con il calendario, mi sembra che siamo intorno al quindici, al 15 di aprile e sottolineo 

che non ho dimestichezza perché sono un uomo forse un pò senza tempo, devo constatare che siamo 

in piena primavera e che l’inverno ormai è alle porte, e allora questa garanzia delle agevolazioni ai 

cittadini di  Massa e Cozzile giungeranno solo forse,  come scritto correttamente in delibera,  per 

disponibilità delle imprese fornitrici, perché io leggo testualmente nella delibera, Assessore, leggo 

testualmente delle parole diceva Carlo Levi hanno un senso, punto due di auspicare che i fornitori 

prendano  atto  e  accolgono  il  suggerimento  delle  agenzie  delle  entrate  e  in  italiano  auspicare 

significa esprimere un desiderio, voglio dire che non c’è certezza, se questa delibera fosse stata 



presentata tre mesi fa, sarebbe stato molto meglio e che non credo che sia un esempio di buona 

amministrazione.

Consigliere Vescovini

Se posso rispondere.

Presidente del Consiglio

Bene ci sono interventi in merito altrimenti passiamo alla replica. Prego Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini

Posso dare un mio contributo tecnico come mestiere dirigo un’azienda che lavora prevalentemente 

con aziende petrolifere, in particolare aziende che commercializzano il gpl, questa questione della 

riduzione climatica la cosiddetta carbontax crea immancabilmente tutti gli anni una problematica 

amministrativa forte a tutti gli operatori del settore in quanto una norma che non è mai entrata in 

regime a livello definitivo viene sempre e comunque prorogata a fine anno, normalmente con la 

finanziaria  e  in atto  di  rinnovo viene  sempre  modificata  e  stanno in maniera  particolare,  viene 

modificata con una difficoltà d’interpretazione da parte degli operatori di settore molto forti, ad 

oggi le due associazioni di settore che sono la Assogpl e l’ufficio tecnico gpl consigliano in maniera 

sparsa  gli  operatori  del  settore  alcuni  ad  anticipare  la  cosi  detta  carbontax  a  chi  acquisisce  e 

eventualmente  recuperare  la  cifra  in  un  momento  successivo  la  dove le  interpretazioni  fossero 

discordanti e altri consigliano di non anticiparla ma di provvedere al rimborso nel momento in cui ci 

siano,  ritengo  che  si  in  questo  senso  la  parola  auspicabile  perché  questa  decisione  è  solo  ed 

esclusivamente  possibile  da parte  dell’operatore  quindi  da colui  che vende la  materia  prima,  è 

effettivamente un problema gestionale, io lo gestisco al livello informatico quindi so cosa comporta 

questa cosa qua perché comporta o un’anticipazione da parte delle società petrolifiche che poi non 

possono  chiedere  il  rimborso  e  che  quindi  anticipano  dei  soldi  per  conto  dello  stato  o  una 

penalizzazione della clientela e quindi il rischio di perdere della clientela da parte degli operatori 

del settore,  volevo solo portare questo contributo come vita vissuta purtroppo nella  mia attività 

lavorativa.

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo la parola a Paolo Brizzi per l’eventuale replica

Conigliere Brizzi



Brevemente  per dire  appunto che non ha la  necessità  di  questa  variazione di  normativa è stata 

richiamata dalla finanziaria approvata alla fine dell’anno scorso e quindi viene di lì, naturalmente 

gli operatori cercano l’esatta, come spiegava Vescovini, l’esatta possibilità di interpretare questa 

norma, l’agenzie delle dogane sono intervenute il 15 di gennaio, noi diciamo, no, no ma il problema 

qual  è’?  che  l’importante  siano  intervenuti  perché  l’agenzie  delle  dogane  avevano  detto  che 

comunque dal primo gennaio del 2010 il diritto c’è per quelli che ne hanno diritto, noi nel frattempo 

oltre a fare la nuova cartografia  abbiamo cercato nelle pieghe delle leggi la possibilità dio non 

penalizzare i cittadini di Massa per cui a un certo punto effettivamente il centro storico di Massa 

adesso,  noi  stasera  decidiamo  che  il  contributo  non  lo  avranno,  se  era  possibile  trovare  una 

sistemazione diversa da questa soluzione così drastica, credo che sarebbe stata auspicabile e si può 

anche aspettare qualche giorno perché non togliamo nulla alla decisione perché l’autocertificazione 

che ogni cittadino fa quando va a chiedere il gasolio è accettata o meno dal singolo distributore e 

comunque il singolo distributore sarà tenuto a restituire questa agevolazione, quindi era solo perché 

nel rifare la cartografia dovevamo essere sicuri di penalizzare le minori famiglie possibili.

Presidente del Consiglio

Bene, passiamo ora alle dichiarazioni di voto, prego dichiarazioni di voto. Fai una dichiarazione di 

voto.

Consigliere Maltagliati

Io  volevo  intervenire  prima  della  dichiarazione  di  voto  perché  volevo  sentire  la  replica 

dell’Assessore… 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati 

Va beh, scusate, sono ancora una principiante, scusate. Leggendo appunto tutta la delibera ma anche 

ciò che è stata la nota mandata dalla agenzia delle dogane, mi sembra assurdo davvero che il paese 

di  Massa  sia  escluso,  cioè  ma  è  incredibile!  Appunto.  È  qui  il  problema  sta  già  a  monte  poi  

oltretutto  si  da  il  carico  totalmente  ai  cittadini  di  provvedere  al  riscaldamento,  quindi  vista  e 

considerato il momento particolare, difficile, economico, perché il Comune non potrebbe comunque 

sotto un'altra forma, non so, faccio una proposta aiutare le famiglie sulla base dell’ISEE quindi 

famiglie  più  svantaggiate  ecc.?  Allora  sulla  base  di  quello  dare  comunque  un  contributo  alle 



famiglie che, tutte queste questione burocratiche si trovano così escluse dall’avere un aiuto da parte 

di chi, insomma un aiuto, quindi, boh non lo so, questa era la mia idea da un punto di vista sociale, 

come lo volete intendere grazie.

Assessore Brizzi 

Per chiudere, visto che siamo andati fuori tema, il segretario ha già espresso il senso dell’intervento 

perché noi l’ISEE le possiamo interpretare sempre e comunque sulle necessità delle famiglie, non lo 

leghiamo evidentemente e direttamente a questo argomento perché non potremmo farlo ritengo, poi 

si vedrà. Comunque l’iniziativa della consigliera maltagliati sarà presa in considerazione in casi di 

effettiva necessità familiare, ecco.

Consigliere Maltagliati

Noi del gruppo ci asteniamo.

Presidente del Consiglio

Altra dichiarazione di voto? Prego Franco Nardini

Consigliere Nardini

Dovrei evidenziare il fatto che avrei voluto votare a favore molto prima perché sia il capogruppo di 

maggioranza sia l’Assessore hanno gestito un tentativo di impossibile rampica tura sugli specchi 

perché è dal 2002 e fino, è stato dal 2002 e fino all’ultima finanziaria che queste norme sono state  

praticamente immutate, sono rimaste immutate ed era semplicemente disposto una proroga almeno 

per quanto riguarda l’individuazione delle aree all’interno delle quali le famiglie potevano godere di 

queste  agevolazioni.  Dunque  la  necessità,  questa  volta,  era  solo  e  soltanto  quella  della 

rielaborazione di una carta, il senso che fosse individuato il centro storico di Massa, ora siccome il  

centro  storico  di  Massa  ha  anche  delle  mura  medievali,  era  praticamente  impossibile  non 

ricomprendere  l’abitato  posto  all’interno  delle  mura  come  centro  storico  considerandolo  come 

centro storico,  si  poteva soltanto ampliare  e non vedo quale potesse essere il  vantaggio  perché 

certamente  avrebbe  determinato  ulteriori  danni  a  ulteriori  famiglie  quindi  la  modifica  della 

cartografia non mi è sembrato potesse essere qualificata o potesse essere qualificabile come un atto 

ciclopico è opere da cinque minuti di tempo di lavoro e le agenzia delle dogane ha emanato due 

circolari il primo di gennaio e il 15 di gennaio indicando quali fossero i criteri per l’applicazione 

della disciplina, non possiamo che approvare.



Presidente del Consiglio

Altra dichiarazione di voto? Walter. Pardon, avevo il microfono spento, scusate.



PUNTO N. 8 DEL 15.04.2010

Mozione  presentata  dai  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  per 

l’installazione di rallentatori di traffico di via Bruceto. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini

La  proposta  è  quella  della  realizzazione  di  alcuni  rallentatori  di  traffico,  è  una  proposta 

fondamentalmente dei cittadini,  non sono di quelli  di  Via Bruceto,  in generale  si  avverte  nella 

popolazione  questa  necessità  e  questo  deriva,  credo,  in  buona  misura  dal  forte  incremento  del 

traffico che registriamo non solo a Massa e Cozzile ma in generale più o meno anche altrove, in 

quel  tratto  di  strada  di  Via  Bruceto,  lato  nord,  effettivamente  sono  presenti  degli  elementi  di 

pericolo e molti incidenti sono stati registrati negli scorsi anni con, soprattutto sbandamenti anche a 

conseguenza di forti velocità, la proposta è di una semplicità che raggiunge quasi la banalità, si 

chiede praticamente che siano realizzati  alcuni  rallentatori  in modo da evitare  attenzione per la 

popolazione residente.

Presidente del Consiglio

Prego sindaco.

Sindaco

Faccio una premessa e la premessa è quella che per quanto riguarda i rallentatori, la prefettura non li 

vede di buon occhio, ma questo non fa una prescrizione sulle strade comunali, indubbiamente il 

tratto  interessato  era  già  stato  verificato  da  noi  precedentemente  insieme  a  Via  Vetriano,  altra 

premessa è quella che se si individuano dei rallentatori bisogna permettere, diciamo per i mezzi di 

soccorso e per i servizi della polizia, delle vie di fuga e non si può riempire le strade di rallentatori  

soprattutto facendo conto delle due parallele di Via Vetriano e di Via Bruceto, l’idea era stata quella 

di mettere un rallentatore, l’idea è una cosa che si realizzerà a breve, qui c’ho anche il comandante 

che  mi  supporterà  in  quello  che  dico  è  di  mettere  un  rallentatore  in  Via  Vetriano  nei  pressi 

praticamente prima di Villa Gusci e di mettere un rallentatore in Via Bruceto nella zona, diciamo 

venendo dall’inizio di Via Bruceto a confine con Montecatini, scendendo passando Cioccolato & 

Company  e  di  mettere  un  rallentatore  praticamente  all’altezza  della  Macchini  anche  perché  il 



comandante ha verificato che l’unico rallentatore che si può mettere, giusto Marco? per ovvietà, 

d’altra parte è vero che due rallentatori avrebbero rallentato di più il traffico, allora abbiamo pensato 

a una sistemazione alternativa per poter rallentare il traffico più a sud e sarebbe quello che siccome 

abbiamo l’intenzione di mettere la, per chi scende in giù cioè per chi scende giù c’è già la svolta in 

Via Machiavelli a sinistra e di istituire un senso unico in Via Machiavelli e anche a destra. Allora 

cercherò di spiegarlo: scendendo giù in Via Bruceto dove c’è il semaforo ora, c’è già la svolta in 

senso unico a sinistra in Via Machiavelli e vorremmo mettere un senso unico, in Via Machiavelli, 

anche a destra scendendo verso Via Vetriano, vorremmo levare il semaforo e al posto del semaforo 

mettere  una  specie  di  piloncino  che  sarà  supportato  da  delle  aree  di  rallentamento  che  stiamo 

studiando con il comandante, in maniera che si venga a creare non una rotonda perché non c’è lo 

spazio ma una specie di deviazione che porti ad un rallentamento per ovviare alla costituzione di un 

secondo rallentatore che abbiamo verificato è di difficile realizzazione, il comandante parlava di, 

questo per quanto riguarda la, successivamente in Via Bruceto scendendo a valle, di mettere nella 

strada una specie di isole pedonali che è già stato verificato da alcune città del, credo mi raccontava  

del nord, agiscono in maniera da deterrenti senza dover per questo mettere degli altri rallentatori. 

Diciamo che al livello sperimentale lo possiamo provare e comunque un rallentatore verrà messo 

nella zona di cui si parlava ed inoltre siamo sempre disponibili a suggerimenti.

Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi in merito? Passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi. Allora 

dichiarazione di voto per quanto riguarda la mozione al punto otto, se non erro, prego. 

Consigliere Nardini 

Mi fa  particolarmente  piacere  che la  proposta  sia  stata  oggetto  di  attenzione  e  l’intervento  del 

Sindaco dimostra che probabilmente si è anche compiuto un passo oltre la richiesta nel senso che 

c’è una ipotesi di intervento di tipo esplorativo, vediamo quale sarà il risultato.

Presidente del consiglio

Bene Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Direi che la maggioranza esprime parere favorevole allo studio e alla proposta del sindaco, anche 

perché è inserita in un’analisi più vasta e più complessa della viabilità della zona sud del comune e 

che se probabilmente ha tardato anche in previsione dei lavori che si devono concludere nella zona 



e che hanno, ritengo, rallentato l’adozione di questo problema qui so che in maggioranza se ne era 

parlato più volte evidenziando e cercando di trovare delle soluzioni alternative, mi fa piacere che si 

possa essere arrivati ad un mandato esplorativo dato al comandante per fare delle prove e poter poi 

essere pronti  ad una realizzazione effettiva.  Sotto questo aspetto  ed a queste  condizioni  c’è un 

parere favorevole.

Presidente del consiglio

Prego, Del Rosso

Consigliere Del Rosso

Anche da parte  nostra  c’è  il  voto favorevole,  siamo d’accordo su quanto detto  dal  Consigliere 

Nardini e anche su quanto riportato dal Sindaco.

Presidente del consiglio

Allora  a  questo  punto  passiamo  alla  votazione  della  mozione  otto  e  direi  che  se  tutti  siamo 

d’accordo, si vota. Passiamo alla votazione. Favorevoli? 



PUNTO N. 9 DEL 15.04.2010

Ordine del giorno presentato dal consigliere Ricci in materia di crisi 

occupazionale e diritti dei lavoratori. 

Presidente del consiglio

Prego Ricci.

Consigliere Ricci

Il tempo che mi è concesso lo voglio dedicare non tanto alla lettura di questa cosa ma a fare una  

riflessione, intanto io normalmente qui faccio un ruolo molto tecnico, mi fa piacere che La Penna 

mi abbia ricordato la moderazione e lo ringrazio, ora mi levo la giacca perché insomma faccio una 

cosa che so fare per mestiere la faccio anche abbastanza bene, ogni tanto spero in questi anni di fare 

anche il consigliere comunale e siccome sono un principiante come lei ha detto anche, non sono 

molto bravo e mi levo la giacca e faccio il consigliere comunale, senno almeno mi serve un pò per 

imparare e dico questo io l’ho anche detto parlando prima del consuntivo per altri motivi, siamo in 

un momento molto critico, dal punto di vista del lavoro, negli ultimi quindici anni la flessibilità che 

c’è  stata  non ha  portato  grandi  risultati,  oggi  molti  giovani  sono in  grossissime  difficoltà,  c’è 

veramente difficoltà a fare una famiglia, a comprarsi una casa, a fare un mutuo, e non c’è certezza 

su niente, ora io credo questo che al di la di tutto il risultato di quello che c’è stato negli ultimi  

quindici anni al livello di metodi, noi abbiamo oggi quarantotto forme contrattuali, siamo il paese 

europeo che ha maggiori forme contrattuali per la gran parte sono a lavoro flessibile che non danno 

certezze, abbiamo vissuto per anni l’esperienze dei Co.Co.Co., dei Co.Co.Pro., avete visto tutti, cioè 

abbiamo visto tutti che cosa hanno generato, più o meno ci troviamo di fronte a generazioni di 

trentenni  ed  oltre  che,  io  non  sono  rientrato  in  quella  fascia  perché  molte  persone  della  mia 

generazione hanno avuto la fortuna, nel pubblico e nel privato, di avere delle certezze diverse, ora 

succede questo che c’è una cosa che si chiama Statuto dei lavoratori, lo Statuto dei lavoratori è uno 

strumento  figlio  di  un  momento  di  democrazia  forte,  il  ministro  Sacconi,  persona  che  io 

personalmente credo sia anche una persona molto intelligente perché non sono mai abituati a dire 

che , io sono convinto che chi fa, a parte le coreografie che al ministro Brunetta che francamente 

certe volte non le comprendo, avevo compreso di più Bassanini perché per lo meno aveva portato 

avanti in un modo diverso, ma per il resto sono convinto che chi è a capo di un ministero abbia 

comunque delle condizioni e delle capacità e che abbia comunque dei collaboratori validi e credo 

anche che il ministro Sacconi abbia un equilibrio quando si pone a fare delle operazioni importanti. 



Ecco quando si parla di statuto dei lavori come, io credo non sia il momento opportuno, forse tra 

dieci  anni,  tra  quindici  anni,  ma ora nel  momento  critico  che abbiamo ,  con questa  incertezza 

completa che c’è, francamente il cercare anche norme e che a un giovane che entra a lavorare e con 

tanta fatica magari trova un lavoro, essere “condizionato” nell’apporre una firma o nel fare una 

croce con già mille questioni che ci sono e poi ritrovarsi francamente davanti a dover rilevare la 

propria condizione lavorativa in un momento di difficoltà attraverso una forma di arbitrato, credo 

che non sia il momento opportuno e questo mi ha fatto anche piacere che il presidente Napolitano lo 

abbia rimandato, perché il Presidente Napolitano non l’ha rimandato poi entrando nel merito, ma 

secondo me l’ha rimandato indietro proprio perché siamo in un momento difficile, in un momento 

particolare e ha detto semplicemente “pensatelo bene questo provvedimento” e io voglio rigirare un 

attimo il concetto di queste cose scritte per carità, il concetto deve essere questo, facciamo sì che il 

governo pensi bene in quello che fa in materia di lavoro, che pensi davvero a creare delle condizioni 

di  miglioramento  lavorativo  perché creando ulteriori  incertezze,  ulteriori  lacci,  ulteriori  vincoli, 

ulteriori problematiche, ecco io avrei preferito che fossero ridotte le forme di contrattualizzazione, 

ecco invece di mille forme strane eccetera che ce ne fosse meno, che ci fosse un criterio certo o per 

il  lavoro,  soprattutto  per i  giovani parlo io chiaramente,  quindi poi se qualcuno l’ha letta  e “Il 

consiglio  comunale  di  Massa  e  Cozzile  invita  il  governo  a  recedere  a  questo  intendimento 

normativo  correggendo  e  chiarendo  alcuni  punti  d’ombra  il  sopracitato  decreto  nel  caso  fosse 

emanato  dal  Presidente  della  Repubblica”,  cosa  che  non  è  stata  fatta,  “invitantolo  a  cercare 

attraverso l’apertura di un tavolo nazionale con tutte le organizzazioni sindacali, soluzioni davvero 

in  grado di  portare  il  paese  fuori  da  questa  pesante  situazione  invece  di  limitarci  a  cercare  il 

consenso  di  qualche  organizzazione  di  categoria  a  scapito  dei  diritti  della  maggioranza  dei 

cittadini”.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Prego signor Del Rosso.

Consigliere Del Rosso

Io la conosco poco Assessore Ricci, ma quel poco…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Del Rosso  



Ah,  consigliere  Ricci,  però  preferisco  chiamarla…,  perché  mi  sembra  però  che,  iniziavo  con 

Assessore e finivo con consigliere, ma andando avanti capirà quello che le voglio dire, nel senso 

che  mi  sembra  che  come  ha  detto  il,  diciamo  qui  che  è  collega  e  amico  Karim  La  Penna, 

sicuramente è da apprezzare da un punto di vista tecnico, di correttezza e di equilibrio la invito a 

continuare più a fare l’Assessore che il consigliere perché quando fa il consigliere mi sembra dica 

cose  che  hanno poco senso  purtroppo,  quindi  la  invito  a  tenersi  quella  giacca  addosso  perché 

questo? sicuramente io ritengo che sono per una parte d’accordo con lei ossia in un momento di 

difficoltà  in  questo paese è  evidente  ma è evidente  in  tutto  il  mondo,  anzi  forse non è perché 

difendono posizione  politica  del  Presidente  del  Consiglio  ma perché  è  evidente,  noi  non ci  va 

neanche così tanto male rispetto a paesi come la Grecia o come la Spagna di Zapatero che sembrava 

Gesù Cristo calato a Madrid e invece se non tira via ad andar via lo prendono a calci! Perché le 

abitazioni in Spagna, quello che prima si comprava una casa ora se ne compra due, ma uno secondo 

dove va se ne compra tre, case nuove, palazzi nuovi! Cioè al prezzo di una, tre, sono pubblicità che 

si trovano in internet se qualcuno vuole acquistare, ma non in un paese sperduto nel centro della 

Spagna come potrebbe essere la Basilicata in Italia con tutto il  rispetto,  a Barcellona,  una città 

bellissima che tutti noi consociamo. Allo stesso modo oggi nell’andare…, che sicuramente non è 

pensabile avere quarantasei tipi di contratti, questo da avvocato quando (inc.) glielo dico perché 

infatti  odio il  diritto  del  lavoro,  ma allo  stesso tempo le  dico che pensare che oggi un piccolo 

imprenditore  o  anche  un  grande  imprenditore  che  ha  il  dubbio  nell’andare  a  ingrandirsi,  nel 

momento in cui va ad assumere una persona, farebbe prima a sposarsi ma a sposarsi anche con una 

che gliene combina di tutti i colori perché non si libererà mai più di quel dipendente se non è buono 

dunque se ne vuole liberare, perché poi chiariamo un attimo che dipendenti bravi e che si danno da 

fare, la gente li cerca in continuazione e se li tiene stretti! Se lei avesse avuto modo si frequentare 

casualmente le aule del Tribunale dove ci sono i processi di lavoro, vedrebbe che c’è un 97% di  

risultati positivi verso i lavoratori; ora io non dico che l’imprenditori sono degli stinchi di santo, 

tutt’altro ma capisco anche che il 97% al 3% forse è un pò squilibrato,  e perché è squilibrato? 

Perché esiste uno statuto dei lavoratori che basta un dipendente arriva e dica “no, io in realtà avevo 

un altro ruolo, in realtà io facevo altre cose, in realtà io ho fatto più ore” e porta quattro amici che 

andavano al bar, come diceva la canzone, a dire “ si in effetti io l’ho visto stamattina alle otto e poi 

l’ho visto la sera alle otto” e il giudice ammazza l’imprenditore dunque cosa succede, che se non vi 

è una flessione del lavoro e che non è simpatica e tutti si capisce la difficoltà del Co.Co.Co, io 

faccio il libero professionista ma non è cosi tanto che ho iniziato a lavorare con tutte le difficoltà 

che ci sono oggi nel fare la professione, si rischia però uno non assume nessuno, le aziende non si 

ingrandiscono dunque non creano occupazione perché sono terrorizzate dal superare dodici persone, 



sono terrorizzati  ad assumere persone a tempo indeterminato perché questo vuol dire diventare 

prigioniero di guerra del dipendente, in molti casi le edicole, ho letto il suo intervento e ho visto che 

lei ha fatto un raffronto fra il, diciamo la quota di tasse che ha pagano i dipendenti e la quota di  

tasse che pagano gli imprenditori professionisti, in realtà mi viene da dire che queste tasse sempre 

gli imprenditori le pagano perché non c’è nessun dipendente che si presenta a discutere un lavoro 

parla del lordo cioè uno parla del netto e non entra neanche nel merito di quanto l’imprenditore 

paga in realtà il dipendente e glielo dico grosso modo io perché ho la disavventura di essere socio in 

una  società  che  gestisce  un  attività:  il  doppio,  cioè  un  dipendente  che  prende  mille  euro, 

all’imprenditore costa duemila, se poi alla fine dell’anno nonostante l’imprenditore abbia rispettato 

tutti i patti il lavoratore ha voglia di farsi una bella vacanza, prende, li fa una vertenza sindacale e 

appena arriva la lettera ai sindacati, l’imprenditore chiama chi c’è dall’altra parte e dice “quanto 

volete per chiudere?” non si entra neanche più nel merito di chi ha ragione e non può aver sempre 

torto il datore di lavoro. Questo cosa c’è da voler dire, che siamo nel 2010, la realtà del posto fisso  

purtroppo non c’è più, lei ha avuto la fortuna e sicuramente anche la bravura, perché mi immagino 

avrà vinto un concorso e sarà applicato, sarà sicuramente bravissimo perché la vedo qui, dunque 

immagino il suo lavoro penso gli riesca benino, penso invece gli riesca molto bene, però questo non 

esiste più, se si vuole andare avanti e creare posti di lavoro perché il paradosso è questo: più posti di 

lavoro sono fissi e meno posti di lavoro ci saranno, chi meriterà perché poi il lavoro va conquistato, 

va tenuto, va meritato e il posto fisso serve soltanto a pienare, non se ne abbia lei o chi lavora in 

Amministrazioni pubbliche, persone che non svolgano nessun tipo di attività se non quella di andare 

a ritirare lo stipendio a fine mese anzi neanche quello ormai perché gli arriva direttamente in banca 

dunque da parte mia ritengo che il suo intervento sia del tutto sbagliato nel merito in cui dice che lo 

Statuto dei lavori è intoccabile, no, lo statuto dei lavoratori va cambiato, l’articolo 18 del 2010 non 

ha più senso di esistere nel modo in cui esiste. Mi permetto di far presente che evidentemente il 

presidente della repubblica ha respinto senza entrare nel merito questo tipo di legge, non so se era 

un decreto, penso fosse probabilmente un decreto legge del D.L., va bene hanno respinto tutto un 

problema di ideologie personale e la riprova è che non è entrato nel merito, è il problema che non è 

rientrato nel merito. Grazie.

Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi in tal senso? Karim La Penna prego.

Consigliere La Penna



Per me come al solito mi piace entrare anche nei numeri e nelle cose concrete, questa volta ho degli 

appunti da farle, lei parla di disoccupazione io prendo in mano i tassi di disoccupazione europei, 

parto da questi: l’Italia è al più basso in tutta Europa, si parla dell’8,3% a novembre, si confronta 

con il 10% del tasso di disoccupazione nella media dell’area Euro e che il 9,5%, dell’Europa il 27%, 

addirittura la Spagna come diceva il consigliere Del Rosso al 20% oggi, cioè rendiamoci conto della 

crisi degli altre nazioni, non voglio dire che noi stiamo volando assolutamente ma stiamo reggendo 

come oggi stesso la BCE ha ridetto “l’Italia sta andando piano, piano, va meglio di tante nazioni” 

l’ha detto anche oggi la BCE, vedo che annuisce quindi avrà letto anche lei l’Ansa. Quando lei 

Assessore mi parla di un picco stimato all’evasione fiscale di 320 miliardi di euro, anche qui, questo 

governo è riuscito ad incassare oltre 8 miliardi dall’evasione fiscale quando nel precedente governo 

Prodi, il ministro Visco si esaltava e diceva che avevano fatto risultati straordinari avendo incassato 

6 miliardi la situazione economica era diversa, lì ancora nel 2007 l’economia stava andando, stava 

viaggiando, la crisi economica è arrivata nel 2008, 2009 e 2010, oggi siamo alla fine per fortuna 

della recessione quindi penso che questi dati siano insomma opinion abili credo i suoi dati, almeno 

questi due dati, dal mio punto di vista come posso dire, ultima cosa e lo chiedo a lei Assessore di 

fare un passo indietro su questa mozione, visto che il Presidente della Repubblica ha rimandato 

indietro,  un’osservazione  l’ha  fatta  perché  la  fatta  sull’articolo  5  del  decreto  legge,  di  ritirarla 

perché ha poco senso, oggi il governo ha detto “se il Presidente della Repubblica ce l’ha mandata 

indietro vediamo di migliorarla e ascolteremo tutti”, quindi aspettiamo cosa avverrà, io le chiedo di 

ritirare questa mozione.

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini

Io credo che dovremmo compiere uno sforzo nel senso di esaminare questi temi con la massima 

onestà intellettuale possibile riuscendo anche a dimettere un pò le vesti proprie partitiche, che vi sia 

una gravissima difficoltà delle giovani generazioni, credo che sia abbastanza evidente e condizione 

riconosciuta perché oramai credo che più o meno tutti abbiano capito che non si tratta più di lavoro 

flessibile, si tratta di lavoro precario nel senso che sembra quasi che ragazzi giovani siano costretti a 

supplicare o a perorare per tutta la loro vita un pò di lavoro. Si dice questo è uno strumento quello 

del lavoro flessibile che è assolutamente indispensabile per superare le rigidità di quello a tempo 

indeterminato e per consentire agli imprenditori, quindi di meglio navigare nel mercato, è vero ciò 

che rende la situazione italiana particolarmente grave è praticamente rappresentato dal fatto che 



mentre in altri paesi dove il lavoro flessibile è stato istituito certamente con meno variabili, sono 

stati introdotti anche gli ammortizzatori sociali in modo da rendere meno drammatico l’intervallo 

che può determinarsi fra la fine di un primo lavoro e l’inizio di un secondo e qui non è avvenuto, io 

cercherei di guardare fondamentalmente a questa condizione e a questa situazione perché sennò alla 

fine noi ritorniamo sempre allo scontro e alle comparazioni, “Prodi ha fatto, fece bene, no, ha fatto 

meglio Berlusconi”, l’Italia è chiaro è stata per così dire meno danneggiata e avvantaggiata nelle 

percentuali per una ragione molto semplice perché le banche italiane più tradizionali hanno usato 

una politica più prudente e quindi si sono meno indebitate con prodotti inquinati e meglio quindi 

resistiamo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico insomma la situazione mi 

sembra abbastanza, questa volta si, precaria, siamo in una condizione precaria, l’errore drammatico 

che l’Europa sta, secondo me, sta compiendo è il pensare che si possa mantenere competitività sul 

mercato attraverso una precarizzazione del posto di lavoro e attraverso stipendi più bassi e che gli 

stipendi siano più bassi è fuori discussione perché l’Euro di per se ha determinato un dimezzamento 

del potere d’acquisto al di là delle statistiche, quindi se noi ripensiamo che si possa garantire una 

sopravvivenza  dell’economia  europea  attraverso  la  riduzione  degli  stipendi,  abbiamo  preso  la 

scorciatoia per l’inferno perché se pensiamo che lo stipendio, leggevo in questi giorni, di un operaio 

pachistano specializzato nella produzione di abbigliamento si aggira intorno agli 0,80 centesimi al 

giorno,  allora  noi  dobbiamo  domandarci  di  quanto  debbono  diminuire  gli  stipendi  per  poter 

consentire  all’imprenditoria  italiana,  per  esempio,  di  poter  sopravvivere,  quindi  io  penso  che 

fondamentalmente  le  nostre  economie  debbano  e  anche  i  livelli  dell’occupazione,  la  qualità 

dell’occupazione per il lavoro possono essere garantiti solo attraverso una politica fortissima nel 

settore  di  ricerca,  di  innovazione  di  prodotto  altrimenti  saremo  fondamentalmente  spazzati  via 

perché la globalizzazione in pratica ha già in buona parte distrutto lì economia di tipo manifatturiero 

tradizionale, sono poche gli spezzoni di industrie manifatturiere che ancora riescono a reggere sul 

mercato, vediamo quello che sta accadendo d’altra parte a pochi passi, a Prato, per quanto riguardo 

il tessile o nella zona tradizionale del mobile Agliana - Quarrata, cioè sono segmenti di economia 

che stanno letteralmente affondando e sappiamo tutti che la morte è certificata e l’agonia non è 

nemmeno troppo lenta, allora io credo che, questa è la mia opinione, senza dover ricorrere allo 

scontro  questi  temi  qui  meritano  una  grande  attenzione  perché  non  si  può  condannare  intere 

generazioni all’inferno del lavoro precario a vita perché un lavoro precario, nessuno può alimentare 

delle prospettive di sopravvivenza serena o di costruzione di una famiglia, capito, in elaborazione di 

un programma di vita, io chiederei sommessamente la disponibilità a costruire un documento che 

ripercorre a questi temi e sono gli stessi temi, anche perché questo ordine del giorno evidentemente 

è stato scritto fa, e quindi rivela un pò di anacronismo diciamo, un pizzico di anacronismo.



Presidente del Consiglio

Altri interventi? Altrimenti passo la parola a Ricci per. La replica, prego Maltagliati Elena 

Consigliere Maltagliati

Anche io mi associo a quanto detto poco fa dal consigliere La Penna, opterei per un ritiro in attesa 

di  novità  da Roma,  io  comunque  per  fare  un breve  discorso sul  mondo del  lavoro che  invece 

differenze dal diritto del lavoro non mi dispiace e credo che la precarietà di oggi è un dato oggettivo 

soprattutto per noi giovani, io non sono ancora nel mondo del lavoro però immagino la giungla che 

troverò comunque credo che però la precarietà non si risolva con un arroccamento su posizioni di 

immobilismo,  cioè  lo  statuto  di  lavoratori  non è  la  Bibbia  è  stato  fatto  in  un  momento  molto 

particolare ed è frutto di quel momento storico quindi sacro santo in quel contesto lì, ma ciò non 

toglie  che a distanza di quarant’anni  si debba quanto meno aggiustare anche perché ha ragione 

quando  ha  detto  prima  il  consigliere  Del  Rosso,  tantissime  cause  sono  in  sfavore  netto 

dell’imprenditore perché negli anni settanta la visione che, diciamo tutti avevamo nell’imprenditore 

era quello come il, non lo sfruttatore quanto meno il padrone, oggi giorno non è più così, oggi 

giorno  l’imprenditoria  è  in  una  posizione  a  svantaggio  ma  sicuramente  di  difficoltà  rispetto  a 

qualche tempo fa quindi io, non lo so, non sono in Parlamento però secondo me, purtroppo per ora, 

credo che serva una soluzione nuova che però non ingessi il mondo del lavoro ma crei sinergia, un 

rapporto di collaborazione tra lavoratore e datore di lavoro quindi non credo che l’arbitrato sia così 

da demonizzare, tuttavia vedremo quel che succederà, secondo me io mi muoverei secondo una 

posizione di ritiro poi tornando appunto sull’ordine del giorno poi vediamo, grazie.

Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi? Allora la parola a Paolo Ricci.

Consigliere Ricci

Dunque io vi ringrazio tutti innanzitutto perché diciamo mi ha dato la possibilità di una veste che 

non ci sono abituato quindi, però devo dire due o tre cose, la prima è che accolgo la proposta di La 

Penna e anche tua di rinviarlo più che alto perché vediamo quali sono le proposte di modifica al 

testo, vediamo cosa succede però quello che ha detto Franco Nardini mi pare corretto quindi in una 

fase successiva quando magari ci sarà un evoluzione potremmo anche vedere di, poi ognuno voterà 

come  crede,  però  insomma  questo  è  il  primo  punto,  su  altre  cose  invece,  su  alcune  mi  trovo 

d’accordo ma su un concetto di fondo, allora, uno: non è vero che i dati sull’occupazione sono 

quelli  nel  senso che noi  oggi subiamo una grandissima percentuale  e  proporzione di lavoratori 



precari,  di  lavoratori  in  difficoltà,  di  lavoratori  in  cassa  integrazione  di  tutta  una  serie  di 

problematiche che creano e generano insicurezza, questo ne va dato atto, io vi vorrei far vedere i 

dati occupazionali del Centro per l’impiego di Pistoia del 2009, fanno paura! Fanno paura, non è 

solo un problema, ti ripeto se in un momento come questo, io l’ho detto all’inizio, non sono bravo a 

fare questo mestiere, non è il mio mestiere però dico in un momento in cui c’è grosse difficoltà ci 

mettiamo anche ad aggiungere ulteriori insicurezze, era in questo senso, forse mi ero spiegato male, 

poi sul fatto di chi paga le tasse allora, il fatto che in Italia sono dati dell’Istat recentissimi, il fatto 

che  le  tasse  le  pagano  i  lavoratori  dipendenti  mi  sembra  evidente,  ecco,  cioè  poi  che  chi  fa 

l’imprenditore abbia delle difficoltà io lo capisco, per carità di Dio, soprattutto i piccoli artigiani, 

ma per carità, ma alcuni professionisti io non metto mica in discussione però dico le tasse in Italia, i 

dati dell’Istat recenti l’hanno dimostrato cioè, è il lavoro dipendente, l’I.R.P.E.F. mensile che viene 

data attraverso lavoro dipendente mi sembra che sia, voglio dire non si può negare, che poi il costo 

del lavoro al livello di contribuzione sia particolarmente elevato, io lo riconosco però dico anche 

che le casse pensioni, sarebbe lungo il discorso, se da una parte la cassa pensione pubblica che si 

chiama INPDAP oggi, secondo me naviga nell’oro hanno addirittura edifici, palazzi e cose che non 

sanno nemmeno dove mettere  e  nemmeno  come vendere e  che forse se  si  facesse davvero  un 

ottimizzazione si potrebbe anche ridurre il  costo del lavoro,  della contribuzione parlo,  questo è 

evidente! Lo stesso discorso secondo me, vale anche in ultimo anche per l’I.N.P.S. perché di recente 

con tutta la regolarizzazione e sanatoria che c’è stata, con le badanti, con le colf, con tutta la parte 

del lavoro sommerso io credo che l’I.N.P.S. abbia costruito un meccanismo per cui se mi permettete 

anche  facendo  un  pochino  la  cresta  sulle  pensioni,  abbia  costruito  un  meccanismo  che  oggi 

l’I.N.P.S. non è che stia tanto male quindi credo che l’operazione che può essere fatta sul costo del  

lavoro per il datore di lavoro possa esser fatta sia dal datore di lavoro pubblico che dal datore di 

lavoro  privato,  non  vi  dimenticate,  anche  il  datore  di  lavoro  pubblico  paga  dei  costi, 

un’amministrazione come questa su un lavoratore paga delle cifre che fanno paura, c’è un 30 e rotti 

percento I.N.A.I.L., I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. compreso più altri costi accessori, si rasenta il 33%, 

cioè son somme che fanno paura e quindi voglio dire sono costi anche per noi, per la pubblica 

amministrazione qui non sono, questo è il punto, quello che magari io chiedo che la riflessione che 

va fatta è su quello che ha detto Franco Nardini cioè i giovani francamente in questo momento 

hanno bisogno di maggiori certezze, non è costruendo un percorso dice “guarda sei più bravo, se sei 

bravo” cioè mi sembra che si crei un meccanismo davvero che mi fa paura e forse guardate, dico 

anche una parola brutta, il nostro stato non è pronto, forse con molta difficoltà sarà pronto, c’è una 

zona  d’Italia,  una  grande  zona  d’Italia  oltretutto  che  non  è  assolutamente  pronta,  una  parte 

dell’Italia non è pronta per questo tipo di mentalità non è assolutamente pronta e non dico altro,  



quindi secondo me si graverebbe ancora di più, ripeto vediamo che cosa succede, quindi comunico 

che la ritiro in funzione però di rivalutarla in seguito magari seguendo quello che ha detto Franco 

Nardini e costruendo insieme un percorso diverso che possa essere anche condivisibile, va bene 

così?

Presidente del Consiglio

Prendo atto che il punto nove dell’ordine del giorno del consigliere Ricci lo ha ritirato.



PUNTO N. 10 DEL 15.04.2010

Mozione  presentata  dai  Consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  per  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie comunali Mazzini e 

Fermi. 

Presidente del consiglio

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini

Credo che in questa mozione semplicemente mi sia fatto interprete di quella che è un esigenza 

generalizzata  della  popolazione,  credo  che  sia  anche  perfettamente  inutile  illustrarla  perché 

chiunque abbia percorso Via Mazzini ma soprattutto il tratto di strada di Via Fermi posto fra il fosso 

dei  massesi  e  Via  Galvani  chiunque  abbia  potuto  accertare  il  grado  di  precarietà  del  fondo 

soprattutto anche la pericolosità elevata per la circolazione stradale soprattutto per la circolazione di 

moto e scooter perché ci sono delle buche notevoli, dossi, cunette, ora se è vero che fino al 2004 

quella strada era poco frequentata perché ovviamente non aveva lo sbocco è altrettanto vero che 

dopo il 2004 ha assunto l’importanza molto superiore per effetto del collegamento con la Via di 

Biscolla  ma,  diciamo così,  nella  gerarchia  dell’importanza,  ora  veramente  ha  assunto  un ruolo 

fondamentale per effetto di quelle modeste, ma significative variazioni che sono state apportate a 

quello  che  prima  era  l’incrocio  all’altezza  del  Ponte  dei  Cani,  quella  variazione  di  traffico  ha 

determinato una dissuasione ovvia all’utilizzazione di Via di Biscolla e di conseguenza ha indotto al 

maggior  uso  di  Via  Fermi,  ciò  che  si  chiede  semplicemente  con  questa  mozione  è  che  si 

provvedono in termini di urgenza ad una opera di carattere ordinario, meglio ancora se straordinario 

perché mi dicono che dovrà essere oggetto di un intervento di costruzione di un acquedotto perfetto 

si ma capisco che non si possa pensare allora in questa fase in un rifacimento il che comporterebbe 

costi molto elevati,  ma nel frattempo? Perché la domanda è questa, molto semplice,  banale, nel 

frattempo?  Cioè  attendiamo  ancora  che  si  verificano  degli  incidenti,  penso  che  non  sarebbe 

opportuno non solo per un ovvia necessità di tutela della pubblica incolumità ma dal punto di vista 

economico anche per i risarcimenti dei danni che dovrebbero seguire.

Presidente del Consiglio

Bene, interviene il sindaco.



Sindaco

Allora questa mozione io la sento fare tutte le sere da mia moglie, quindi gli ho già detto, già più 

volte ho detto “ti sei messa d’accordo con Franco Nardini” e l’ultima volta giuro, stasera, quando io 

ero in comune mia moglie  è andata a fare la spesa e ha detto “c’era un'altra  buca,  mi ci  sono 

spaccato lo sterzo” allora lo stato dell’arte è questo, è un intervento che è stato ritardato per via 

come giustamente veniva detta dal consigliere Nardini per via dell’intervento che Acque dovrebbe 

fare sull’acquedotto e c’entra in gioco anche Ipercoop perché necessita dell’acqua, quest’acqua gli 

potrebbe essere portata dal Calderaio ma gli potrebbe essere portata anche da Via Biscolla e arrivare 

fino lì, abbiamo analizzato la cosa con Acque e Acque soprattutto la cosa che ha fatto imbestialire  

me e l’architetto Tesi, ha detto che in questo momento i soldi per rispettare quello che era il POT 

del 2010 che prevedeva l’intervento quest’anno, l’unica cosa che si sono resi disponibili a fare è di 

fare una certa quantità di soldi per fornire le tubature sperando che Ipercoop agisca nel senso della 

necessità di acqua, d’altra parte io non mi sento di lasciare che le cose come stanno perché se si va a 

vedere  poi  quello  che  sarà  l’intervento  di  Ipercoop,  poi  non  è  un  intervento  garantito  perché 

Ipercoop ha già pagato gli oneri di urbanizzazione di quello che doveva fare e quindi il fatto che 

necessiti dell’acqua non è che per forza la obbliga a partecipare all’intervento quindi abbiamo anche 

studiato la possibilità dell’architetto Tesi di prevedere un intervento che potrebbe essere parziale in 

questo  senso  che  non era  stato  previsto  da  Acque ma  l’abbiamo guardato  noi  con l’Assessore 

Mazzaccheri  e dell’architetto Tesi di far provenire l’acqua da Via Biscolla cioè di prevedere in 

futuro che l’acqua arrivi  da Via Biscolla tracciando per Via Galvani e arrivando in Via Fermi,  

questo cosa permetterebbe di fare, permetterebbe di fare una parte dell’acquedotto cioè di buttare 

per lo meno le tubature dal ponte fino a Via Galvani e successivamente di bitumare,  per cui in 

questi  giorni  abbiamo  chiesto  all’architetto  Tesi  di  riprendere  un  preventivo  che  ora  ci  deve 

sottoporre  che era  già  stato  fatto  per  prevede anche una bitumatura  fatta  per  conto  nostro  con 

l’apertura di una traccia e l’inserimento di tubi sentendo se Acque almeno questa partecipazione la 

potrebbe fare anche in attesa che arrivi l’acquedotto in modo che questo permetterebbe di lasciare i 

tubi fra il ponte, Via Galvani, fare la bitumatura e poi successivamente l’acquedotto, passare fra Via 

Biscolla  e  via  Galvani,  mi  sono spiegato  e  quindi  senza  avere una  successiva  tracciatura  della 

strada, quindi vediamo un pochettino quello che viene fuori, devo dire che sono in attesa di sentire 

Ipercoop per sentire se sono disposti ad una partecipazione dell’intervento certo è che se questo non 

viene fatto, la manutenzione di quello che sono le buche esistenti verrà effettuata in maniera da 

garantire un minimo di tenuta.

Presidente del Consiglio



Altri  interventi  in  merito?  Se  non  ci  sono  altri  interventi  passiamo  alla  votazione  o  alla 

dichiarazione di voto. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini

Mi sembra di avere quindi capito che c’è un orientamento favorevole su questa proposta quindi 

attendo vivamente che siano apportate all’attenzione del consiglio gli atti conseguenti mi sembra 

sinceramente questo verrà obbligata quando si raggiungono o questi livelli di pericolosità insomma 

l’amministratore coscienzioso non può fare a meno di prevedere un opera tanto meno di  carattere 

manutentivo ordinario se poi esistono quelle condizioni alle quali faceva riferimento il sindaco di 

gestione di un unico intervento allora evidentemente ne deriva una riduzione di spesa, il  che è 

sempre importante ed auspicabile.

Presidente del Consiglio

Prego Ricci.

Consigliere Ricci

Per precisare il discorso, lo schema di bilancio è stato inviato, il piano delle opere è stato adottato, 

viene approvato, chiaramente ha una voce che comprende per le opere fino a 100 mila euro, quindi 

generica, importi per  manutenzione della viabilità, in questo senso può trovare allocazione questa 

cosa, non avrà una descrizione specifica, avrà un descrizione generica.

Presidente del Consiglio

Passiamo a questo punto, se non ci sono dichiarazioni di voto alla votazione del punto dieci, ordine 

del giorno mozione Nardini – Pellegrini riguardo la viabilità Via Mazzini e Fermi, favorevoli? A 

questo punto si chiudono i lavori del consiglio comunale. 



Commissione consiliare incaricata della elaborazione del Regolamento 

di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale.  Valutazioni  in  ordine  alle 

linee politiche espresse dai commissari di maggioranza. Discussione.

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo  i  lavori  per  quanto  riguarda  la  seconda  convocazione,  chiusa  per  mancanza  del 

numero  legale  nella  seduta  del  25  marzo  scorso,  riprendono  i  lavori  appunto  della  seconda 

convocazione riguardanti la commissione consiliare incaricata della lavorazione del regolamento di 

funzionamento del  Consiglio comunale.  Quindi passo la parola a Franco Nardini,  che era stata 

presentata appunto dal Consigliere Franco Nardini ed altri, giusto. Prego.

Consigliere Nardini

Come concordato  in  una  riunione  di  conferenza  dei  capogruppo alcuni  giorni  fa,  noi  ritiriamo 

questo  argomento  dall’ordine  del  giorno  per  aver  concordato  un  percorso  per  giungere  alla 

elaborazione  finale  del  regolamento  del  Consiglio  Comunale,  come  già  dichiarato  dallo  stesso 

Presidente del  Consiglio, quindi abbiamo spezzato una lancia forse e spero in maniera positiva 

forse incautamente  saranno i  fatti  poi a  dimostrare  se  questa  fiducia  riposta  sia  stata  utilmente 

collocata, quindi chiediamo insieme agli altri sottoscrittori di ritirare il punto dell’ordine del giorno.

Presidente del consiglio

Bene,  prendiamo atto  del  ritiro  del  punto all’ordine  del  giorno e  chiudiamo anche il  Consiglio 

Comunale in seconda convocazione. 


