
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.2010

Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010, passo la parola al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio

Prendiamo atto del numero legale,  proseguiamo con la nomina degli  scrutatori  nelle persone di 

Vanna Giorgetti, Bonaccorsi Laura e Maltagliati Elena. 



PUNTO N. 2 DEL 27.04.2010

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco per la comunicazione.

Sindaco 

È una ammenda personale perché in occasione del 25 aprile io sono andato a deporre per la prima 

volta delle corone di alloro ai nostri cippi e purtroppo, forse perché era la prima volta, non avevo 

dato disposizioni che fossero ripulite le aree. Mi vergogno perché nelle aree c'era un certo degrado 

ei vi prometto che l’anno prossimo questo non succederà, me ne occuperò personalmente. Scusate, 

chiedo ammenda, è colpa mia. Le persone che sono morte per la libertà non si meritavano questo 

trattamento. 



PUNTI N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 DEL 27.04.2010

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Approvazione.

Programma triennale delle opere pubbliche 2010–2012. Approvazione.

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.

Imposta comunale sugli immobili: approvazione aliquote anno 2010.

Bilancio di previsione 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. relazione 

previsionale e programmatica per il  triennio 2010-2012. Esame ed 

approvazione. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo al programma, in considerazione dei punti all’ordine del giorno proporrei la discussione 

unica di tutti i punti dell’ordine del giorno, naturalmente con la singola votazione, pertanto il punto 

3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 possono essere discussi tutti assieme, se siamo tutti d’accordo 

procederei con questa modalità e passo la parola all’Assessore Ricci… 

Consigliere Pellegrini 

Mozione d’ordine, ma si deve mettere in votazione?

Presidente del Consiglio 

Ho detto poc’anzi se siamo tutti d’accordo, se non ci sono obiezioni passo la parola direttamente al 

relatore, pertanto in considerazione che non ci sono obiezioni passo la parola all’Assessore Ricci 

per la presentazione.  

Assessore Ricci 

Stasera un pochino di più mi dilungo perché più che altro ho portato dei dati e altre cose cercando di 

rendere questa cosa un po’ più piacevole, non solo con i numeri. Vorrei ripartire da dove ci eravamo 

lasciato con il consuntivo, con quelle parole che mi parevano anche apprezzate, che erano “ho una 

speranza, qui non siamo a Roma, qui spesso non si fa politica di partiti ma si cerca di fare quella  

politica del fare che a noi Comuni non viene però concessa, dobbiamo credo essere uniti in queste 

valutazioni almeno nello spiriti e nelle obiettive valutazioni. Divisi poi, come è giusto, sulle scelte e 

nel merito, solo così la democrazia va avanti”. Io ho riletto le parole che avevo scritto l’altra volta e 



mi fa piacere  ripartire  da lì,  perché so che questa ricerca  di condivisione,  seppur parziale,  non 

porterà  comunque probabilmente ad un voto favorevole da parte  degli  altri  gruppi,  però voglio 

partire con lo stesso spirito per presentare questo strumento operativo che è fondamentale perché 

noi e che è il bilancio di previsione, corredato da tutti i suoi allegati, dalle deliberazioni, dal piano 

delle opere che troverà con l’Assessore Mazzaccheri poi un adeguato spazio. L’importante, al di là 

del  voto  favorevole  o  contrario  per  me  è  la  trasparenza,  la  completezza  dei  documenti  e  la 

motivazione delle scelte,  poi forse domani,  con strumenti  e meccanismi ulteriori,  ad esempio le 

commissioni, se il rapporto fra le forze politiche ne creerà le condizioni sarà possibile affrontare 

anche questa materia con un percorso propedeutico per me sicuramente più utile. Voglio ringraziare 

innanzitutto l’ufficio, il funzionario che purtroppo si sperava che venisse, stasera non ce l'ha fatta, 

anche per le condizioni particolari, l’altra responsabile dell’ufficio il revisore dei conti che è qui 

presente e che ci  ha facilitato  davvero con la sua relazione,  ringrazio  proprio tutto  l’ufficio.  È 

proprio dagli uffici che nasce un buon bilancio, nasce dalla valutazione delle necessità, da quelli che 

sono i programmi che l’organo esecutivo e la maggioranza dà, ma in realtà nasce dagli uffici. Siamo 

arrivati alla fine di aprile ad approvare il bilancio, addirittura dopo il consuntivo,  cosa onestamente 

non  di  consuetudine,  qui  c'è  Franco  Nardini  che  è  un  esperto  in  approvazione  di  bilanci, 

probabilmente sarà la prima volta che approva il bilancio dopo aver approvato il consuntivo; primo 

perché è un po’ strano, secondo perché da due anni il consuntivo si approva entro il 30 di aprile 

anziché  entro  il  30 giugno,  quindi  diciamo che c'è  anche  questa  condizione  qui.  Il  bilancio  di 

previsione per l’anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010 e probabilmente si sta parlando di una 

approvazione addirittura al 30 giugno perché ci sono delle gravi difficoltà che tutti i Comuni stanno 

affrontando.  La  problematica  che  è  stata  imposta  dai  Comuni  dalla  TIA,  questo  è  in  realtà  il 

problema, quello della TIA che poi si è letto sui giornali,  si è sentito ci sono tutta una serie di  

interpretazioni, io cerco di spiegarlo in breve: da un lato c'è il superamento della TARSU, che era la 

tassa sui rifiuti che deve sparire a breve per norma statale, e che è riproposta mediante praticamente 

una sentenza del 24 luglio 2009 con la quale, per così dire, pare quasi che la TIA sia scomparsa e 

ritorni una forma di TARSU; in realtà questa situazione ha creato nei gestori una grave difficoltà 

anche organizzativa. Quindi sono partite le bollettazioni, o erano in via di partenza in alcuni enti e 

di contro ci sono i ricorsi sull’IVA. Da un lato c'è la gara per tutto il sistema rifiuti che è sul piede di 

partenza e che invece con la quasi certa soppressione degli ATO pare che sia in discussione, quindi 

anche qui situazione imbarazzante, da un lato c'è un problema impellente sui rifiuti che fa fatica a 

trovare giusti referenti quindi, ed un sistema Regione che dovrà valutare esattamente tutte queste 

situazioni e dall’altro ci sono le Province che hanno anche loro delle competenze sui rifiuti ed i 

Comuni che sono spesso in difficoltà perché sono il terminale di tutte queste vicende. Come ho 



detto tutto questo nasce da una sentenza che ha avuto un esito abbastanza brutto perché ha messo in 

contrasto dalle commissioni tributarie alla Federambiente, dall’ANCI allo stesso Ministero e quindi 

si è creata tutta questa situazione.  Ora, vi racconto cose ultime, sulla questione è intervenuto il 

Governo che  per bocca del sottosegretario all’economia ha dichiarato di essere senz’altro pronta ad 

esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa,  e quindi puntando ad un chiarimento 

definitivo sulla complessa vicenda che chiarisca definitivamente il problema. La questione il 22 

aprile è arrivata in commissione finanze, si prospetta di risolvere definitivamente la controversia 

inserendo una disposizione ad hoc negli  emendamenti  sulla legge di conversione del cosiddetto 

decreto degli incentivi, quello di cui si sente parlare ora, il decreto legge 40, quindi vedremo cosa 

accadrà nei prossimi giorni anche su questo. Con queste stabilità si è arrivati a questa approvazione 

e tengo a ribadire, non per problemi di pareggio del bilancio, quindi non per decisioni strutturali 

all’organo esecutivo ed alla maggioranza ma semplicemente per questo tipo di problema. Il patto di 

stabilità, io ora non voglio ripartire con la stessa storia, ormai ne abbiamo parlato tanto, i Sindaci 

lombardi e tutta la questione, fatto è che il patto di stabilità esiste e fatto è che ci limita moltissimo  

ed il 19 di aprile è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale la circolare 15 del 30 marzo 2010 che 

spiega le nuove regole per il 2010 del patto di stabilità. In realtà ci sono delle cose abbastanza 

interessanti,  in  particolare  una  questione  che  riguarda  il  pagamento  dei  residui  che  potrebbe 

interessarci, c'è anche una serie di interventi che riguardano il principio per cui le Regioni possono 

intervenire; noi è chiaro che siamo lì in attesa con tutte le nostre condizioni e risorse. Però credo 

che, e lo ripeto come l’altra volta al consuntivo, occorre fare programmazioni precise. In primo 

luogo è vero,  ci  vuole questa spinta  di tutte  le  componenti  politiche delle  autonomie locali,  in 

secondo luogo bisogna che la Regione, il cui assetto ricordo è recentissimo, noi inviamo tutti i dati, 

se avrà questa possibilità, se avrà la possibilità di poter dare delle opportunità, certamente lo dovrà 

fare  perché  gli  enti  come  il  nostro  sono  virtuosi,  hanno  rispettato  tutti  i  parametri  e  non  è 

assolutamente giusto che siano in difficoltà. Vorrei che noi fossimo pronti, lo ripeto, con progetti 

cantierabili,  definitivi,  questa è la nostra scommessa e penso che non ci si possa tirare indietro. 

Riparto dalla macchina comunale, ho fatto una introduzione ed ora scendo un attimo nel pratico, la 

macchina comunale è la nostra prima risorsa, siamo intervenuti nelle forme e nei modi individuati  

tenendo  conto  anche  dei  suggerimenti  del  Consiglio  Comunale  e  mi  riferisco  in  particolare  al 

consigliere Nardini quando aveva detto di ritrovare armonia e sinergia nella macchina, e questo lo 

stiamo  facendo,  posso  garantirlo.  Abbiamo  cercato  delle  azioni  mirate,  abbiamo  fatto  delle 

contrattazioni integrative, addirittura due, si è avviata quella del 2010 e abbiamo rivisto gli orari, 

abbiamo  aperto  il  pomeriggio  ed  abbiamo  effettuato  delle  stabilizzazioni,  degli  adeguamenti 

funzionali  ai  servizi  e  abbiamo  fatto  anche  delle  modifiche  regolamentari  sulle  quali  stiamo 



costruendo un percorso un pochino più moderno ed efficiente. Il problema secondo me, ed io l’ho 

un po’ analizzato in questi giorni, è più ampio perché il nostro Comune è cresciuto nei numeri, negli 

spazi, nelle aree quindi ci sono servizi dove magari si era potuti intervenire, ci sono servizi come i 

servizi esterni dove il rapporto è di…, noi abbiamo 43 dipendenti di cui 6 che operano nei settori 

esterni, uno è addetto ai servizi cimiteriali, praticamente 5; se noi teniamo conto di come è cresciuto 

il territorio comunale, è cresciuto in maniera incredibile, fortissima, e vediamo com’era il rapporto 

di venti anni fa del personale, io sono andato a rivedere i numeri, questo rapporto del personale 

esterno  è  praticamente  uno  scompenso  quello  attuale,  quindi  questo  potrebbe  comportare  e 

comporta interventi esterni che sono tutti previsti in bilancio ma chiaramente che sono dati fuori, 

come si usa dire, Mazzaccheri spiegherà anche meglio alcune di queste cose. Voglio dire che se 

dovessimo scegliere probabilmente…, se avessimo la possibilità di una assunzione o due extra alla 

struttura che oggi è questa, e che è bloccata, poi dirò nei numeri come, certamente per noi sarebbe 

nel personale esterno perché è lì che siamo forse più carenti. La previsione di spesa del personale 

nel 2010 è di 1.554.000 euro a fronte della spesa corrente 4.012.962, quindi la percentuale della 

spesa sul  personale  è  del  38,72%, mi  interessa  dire  questo perché  eravamo al  41%, questo  ha 

origine principalmente dalla convenzione di segreteria che ora è di tre Comuni anziché due e che ci  

porta  ad  un  risparmio  del  Segretario  comunale  diviso  in  tre  Comuni.  Se  vi  ricordate  abbiamo 

deliberato questa cosa in dicembre, quindi è una cosa che è servita dal punto di vista funzionale  

perché il Dottor Giordano Sossio è bravissimo ma poi ci è servita anche economicamente. Vorremo 

davvero avere dei parametri diversi per poter pensare a delle soluzioni anche sul personale che ci 

potessero consentire anche un aumento dello stesso, purtroppo, e lo dico sinceramente, ora come 

ora  non è possibile,  però  a  me  dà  fiducia  il  personale  che  c'è,  ed  io  credo che  anche tutto  il  

personale che nei prossimi due anni, sarà pochissimo, andrà via, noi intendiamo sostituirlo, questa è 

già una garanzia e voglio sottolineare ancora l’azione fondamentale che hanno i dipendenti che non 

sono dipendenti  nostri  ma  sono dipendenti  della  comunità  ed alla  quale  rispondono con molto 

impegno, con volontà ed hanno una azione anche propositiva su tante cose, questo mi fa piacere 

dirlo. Questo è un Comune che ha vissuto una forte crescita in tutti i sensi, l’ho detto prima, sulle 

attività economiche, sulla popolazione, i servizi scolastici, le manutenzioni del territorio, la viabilità 

ed il traffico. A molte di queste situazioni le Amministrazioni hanno cercato di dare e stanno dando 

risposte concrete ed efficaci, ad altre più complesse si stanno creando i presupposti ma la garanzia 

sui servizi secondo noi è fondamentale, servizi di qualità che non comportino aggravio economico 

per la collettività, servizi importanti come quelli scolastici che sono ancora basati sulla gestione 

diretta, ove mi sia concesso, davvero pochi Comuni possono ancora dare questi risultati. Ci sono 

altri servizi gestiti nelle forme di società pubbliche, secondo quanto prescritto dalla legge, dove i 



legislatori  nazionali  e  regionali  stanno  lavorando  per  modificare,  vedremo  come,  il  sistema 

organizzativo  e  di  gestione.  Sul  sistema  scolastico  io  vorrei  fare  alcune  precisazioni,  ed  in 

particolare sull’edilizia scolastica, poi capirete perché. In Italia spendiamo 22 mila euro a bambino 

contro ad esempio 42 mila euro della Franca, in questi c'è compreso tutto, strutture, insegnanti  e 

servizi. Considerate che i Comuni italiani non hanno finanziamenti e contributi per i servizi, non li 

abbiamo ma diamo il massimo. Negli anni si è perso secondo me ogni criterio di razionalità, negli 

anni ’70 ed ’80 c'erano ancora dei contributi nazionali e regionali per i servizi di mensa e trasporto 

che praticamente non esistono più, e questo è brutto perché poi con la fine degli anni ’90, io ci 

ripicchio sempre, si è fatto uno dei più grossi errori degli ultimi 50 anni nella politica degli enti  

locali togliendo il personale ausiliario e costringendo come si sa i Comuni a ricercare direttamente 

soluzioni per supportare mense ed accompagnamento degli scuolabus, che pesano tanto, questi dati 

li potete vedere sul bilancio hanno un impatto notevole; ma si potrebbe tollerare questo se ci fosse 

almeno una contribuzione statale o regionale.  Noi comunque, e lo dico con tanta soddisfazione, 

garantiamo tutto, senza aumentare tariffe e confermando riduzioni ed esenzioni a chi ne ha diritto, e 

chiudendo questo punto  sulla  scuola  io  vorrei  farvi  notare  quanto  sarebbe importante,  giusto e 

sacrosanto  un  finanziamento  per  la  scuola  materna  che  abbiamo  e  che  di  fatto  non  esistono 

condizioni per l’accesso a finanziamenti del genere, quella che doveva essere intitolata a Stefano 

Mariotti  e  che  abbiamo  già  il  progetto  pronto  e  praticamente  ce  lo  stiamo  finanziando  dalla 

precedente Amministrazione e noi. Questo problema qui, secondo me, è notevole, che ritorna sui 

numeri che ho detto all'inizio e secondo me non c'è poi quella sensibilità forte e dico solo questo, 

non è dovuto a questo Governo o al precedente ma è una immagine che si è consolidata negli anni. 

Parlando di servizi scolastici non mi sono potuto esimere per un minuto dal parlare dei fatti che di  

recente hanno interessato un po’ tutta l’Italia, io vorrei tranquillizzare tutti, qui anche le situazioni 

difficili  che  si  contano  sulle  dita,  sono tranquille,  gli  utenti  pagano  se  devono pagare,  o  sono 

esonerati e hanno riduzioni se ne hanno diritto. Circa le misure di controllo ne parlerò subito dopo 

riguardo al sociale perché io su questa cosa del controllo ci tengo tanto personalmente, ma ci tiene 

anche tutta  la maggioranza,  però adesso vorrei  dire due numeri  per soddisfazione più che altro 

perché forse non li conoscete e così per un secondo ci si perde. Nel nostro Comune la popolazione 

straniera è dell’8,8%, da 0 a 6 anni è del 14,5%, cioè da 0 a 6 anni il 14,5% dei bambini non è  

italiano. Da 19 a 30 anni il 19,9% della popolazione non è italiana, poi chiaramente se si va oltre 81 

anni si va allo 0,4%, è logico! Io ho tutti questi dati, se volete ve li mando anche perché li ho (inc.) 

tutti da quelli dell’anagrafe, me li sono rimessi a posto, li ho mandati un po’ in giro… perché sono 

dati  importanti.  Vi  potrei  dire  che  la  maggioranza  dei  cittadini  stranieri  è  rumeno,  il  secondo 

albanese, che sono i numeri grossi, poi gli altri…, Marocco, Russia ecc., sono su per giù tutti uguali, 



intorno 28, 26,  ecc..  Nella  popolazione rumena 157 son donne e 73 uomini,  nella  popolazione 

albanese 84 sono uomini e 71 donne. Minori i maschi, i minori su per giù li abbiamo in misura equa 

tra i rumeni e gli albanesi. L’ho volute dire queste cose perché non so se tutti li conoscevano questi 

dati, probabilmente no, non lo so se erano di vostra conoscenza, però come avete visto vi sono tanti  

minori  stranieri  e  questi  bambini,  queste  famiglie  quando  saranno  integrate,  e  lo  saranno 

sicuramente senza né differenze né discriminazioni, saranno le persone del Comune di Massa del 

futuro. Ora io so che ci sono famiglie, ce ne sono alcune particolarmente difficili perché hanno più 

figli, però voi avete sentito il Comune di Adro in questi giorni che è stato quel Comune per cui il 

Sindaco ha fatto tutta quella questione, ha mandato a casa le persone, non le ha fatte mangiare e 

tutta  questa  storia.  Il  Comune  di  Adro  ha  una  caratteristica  molto  simile  alla  nostra,  ha  la 

percentuale  di  stranieri  minori,  uguale  e  circa  gli  stessi  abitanti  nostri,  allora  siamo  stati  più 

fortunati?  Forse sono le  cittadinanze  di  provenienza?  Nel  senso  che  ci  saranno cittadinanze  di 

tipologia diversa. Diciamo che sarà quello o forse sono le Amministrazioni che hanno aiutato, nella 

storia del Comune di massa, con tanti interventi ad evitare che ci fossero discriminazioni? Io credo 

che invece sia la gente del Comune di Massa che ha il merito grosso perché ha sempre cercato la 

coesione, l'ha fatto con tutti i pregiudizi che ci possono essere, e guardate questi tipi di pregiudizi 

sono esistiti  anche in un recente passato per altre tipologie più semplici  di immigrazione,  ce lo 

ricordiamo tutti, e poi sono passate tutte tranquillamente; quindi io credo che se poi le cose non si  

cavalcano ma si cerca di fare davvero l’integrazione e di farla per bene, con soddisfazione si può 

dire che si può essere come qua e non come là. Andando proprio nel profondo sul sociale, cosa che 

lo sapete mi sta a cuore particolarmente,  noi abbiamo sottoscritto in data 22 un accordo con le 

organizzazioni Sindacali e dei pensionati che ci porta sul bilancio direttamente a confermare tutte le 

tariffe  di  competenza  comunale  senza  aumenti,  se  non  l’adeguamento  ISTAT obbligatorio,  ad 

impegnarsi in tema di esenzioni e riduzioni, cosa che stiamo facendo, nello specifico in merito alla 

TIA con importo iscritto in bilancio nella parte del sociale ad un intervento di 50 mila euro di cui 40 

mila a vantaggio dell’intera popolazione e 10 mila per esenzioni e riduzioni, sulle fasce deboli, 

sull’handicap  e  sugli  anziani.  All’istituzione  di  un  fondo  per  il  disagio  provocato  dalla  crisi 

occupazionale con interventi specifici, che è già pronto e che delibereremo presto, con interventi in 

materia di disagio abitativo attraverso il sostegno economico, anche in quota parte  con l’S.D.S., 

con interventi in materia di disagio abitativo e supporto alle famiglie, anche mediante ricorso al 

patrimonio comunale,  mediante gestione integrata  con l’Ente della  quota S.D.S.,  mi riferisco al 

comma  2  dell’art.  8  della  convenzione  per  il  quale,  su  proposta  del  Comune  di  Pescia,  se  vi 

ricordate nella convenzione S.D.S. il Comune sta già da pochi giorni gestendo una somma di 23 

mila euro oltre ai 7 mila per le emergenze, quindi 30 mila euro che vanno sul bilancio, vanno a 



S.D.S. ma sono gestite da noi, cioè la firma in fondo esce del funzionario del Comune insieme 

all’assistente sociale, che vi dico con soddisfazione da maggio sarà presente in Comune e non solo 

al distretto.  Poi partiremo con il progetto degli anziani impegnati  in attività socialmente utili,  il 

progetto è pronto,  mancava il  finanziamento,  l’accordo è con l’AUSER e partirà.  Confermiamo 

l’intervento del progetto centro città che l’handicap con le uscite che sono anche una cosa molto 

bella dove i ragazzi handicappati, anche persone non più ragazzini, possono fare queste uscite ai 

cinema, ai pub, al teatro, al basket ecc.. io dico tutto questo con soddisfazione perché ripeto quello 

che ci sta a cuore, anche tanto, è che ci sia davvero una parola per tutti, a partire dal discorso che ho 

fatto all'inizio sulla integrazione e, come avete visto, con gli stessi numeri di un Comune del nord 

non abbiamo gli stessi problemi di un Comune del nord, quindi questo è un bel segnale. Vorrei 

ancora chiudere sul discorso del sociale che confermiamo tutti gli interventi con le associazioni del 

territorio, con le iniziative per gli anziani e con le vacanze anziani, vorremo fare anche una ulteriore 

iniziativa estiva come la cena che viene fatta nell’inverno e interveniamo nel contributo per gli 

affitti scrivendo il bilancio fin da subito una quota di 25 mila euro ed abbiamo modificato i criteri 

cercando di ampliare il plafond delle persone che ne possono aver diritto mettendo la quota al 60%. 

Ci  siamo anche impegnati  laddove,  e visto che abbiamo un bell’avanzo di amministrazione,  ci 

fossero dei problemi e degli interventi urgenti da fare ci siamo impegnati  con le organizzazioni 

Sindacali quando abbiamo fatto la sottoscrizione a reintervenire. Io credo che per tutte queste voci 

del  sociale  si  possa trovare riscontro.  Poi  io  volevo affrontare  un minuto  solo il  problema dei 

controlli, io li chiamo controlli perché è un tema nuovo, ne abbiamo già parlato in maggioranza ma 

io in questa cosa ci credo e le organizzazioni Sindacali ce lo hanno chiesto, io credo che noi si  

debba davvero dotarsi di un sistema interno, perché ci sono oggi strumenti che ci consentono di 

procedere  a  verifiche  sulle  effettive  esigenze  dei  cittadini,  che  come  sapete  sono  documentate 

dall’ISEE, mediante controlli sui documenti che abbiamo in possesso e con l’accesso alle banche 

dati che ormai con i sistemi informatici abbiamo, noi possiamo per lo meno segnalare alla Guardia 

di Finanza dove ci sono questioni, anche particolari, sul tenore di vita di alcune persone che hanno 

accesso ai benefici, noi lo dobbiamo segnalare, questo è il nostro compito. Lo dobbiamo fare perché 

è giusto che lo facciamo da un punto di vista di responsabilità che abbiamo, è giusto anche nei 

confronti  delle  persone  che  hanno diritto  davvero  di  accesso  ai  benefici  e  quindi  non si  deve 

guardare in faccia a nessuno secondo me, non è un problema di cittadinanza, chi non può pagare 

perché ha dei problemi deve avere i benefici, chi possiede i requisiti deve avere i benefici, chi non li 

ha non li può avere e quindi dobbiamo far sì che se dichiara il falso noi lo dobbiamo perseguire, in  

tutti i modi! Dobbiamo vedere come fare una struttura comunale ma vi posso garantire che è una 

cosa semplicissima e la Guardia di Finanza oggi è disponibile ad andare avanti in questa direzione. 



Questa cosa io la voglio dire anche sulla casa perché il Comune di massa ha un patrimonio delle 

case popolari elevatissimo e purtroppo io no sono sicuro e non sono convinto, non so come poterlo 

fare, però se ci sono delle situazioni dove la gente in realtà non ci sta, per me non si guarda in faccia 

a nessuno! Per me si fanno gli accertamenti sulle residenze, se le persone non ci stanno perdono il 

diritto ad avere il beneficio della casa, punto e basta. Penso che non ci siano queste situazioni ma 

laddove ci fossero sono indifendibili!  Vado avanti  sul discorso un po’ più tecnico,  per la parte 

dell’entrata  quindi  le  tariffe  sono tutte  confermate,  l’I.C.I.  nelle  modalità  dello  scorso  anno,  è 

inserita anche una previsione di recupero dell’evasione per 50 mila euro, c'è la previsione aumentata 

dell’addizionale IRPEF da 400 mila euro a 420 mila, in relazione della previsione di aumento della 

base imponibile; le altre voci, i trasferimenti dalla Regione, il trasferimento alla Società della Salute 

sono tutte  quelle  che abbiamo detto in precedenza,  Progetto Giovani da quest’anno è transitato 

attraverso, noi partecipiamo lo stesso, ma attraverso la Società della Salute che si è fatta carico per 

tutti i Comuni. Vorrei ancora fare un accenno alla cessione del diritto di superficie e del diritto di  

proprietà che ci ha visto già due volte in questo Consiglio parlarne, uno più di carattere politico ed 

uno di intenti, quindi di intenti e l’altro tecnico, la procedura posso garantire sta andando avanti,  

non c'è la voce in bilancio perché noi stiamo lavorando per creare tutte le condizioni per proporsi ai 

cittadini  che  hanno  questo  interesse,  quindi  stiamo  costruendo,  valutando  e  stimando  se  la 

condizione dell’incasso si dovesse creare quest’anno, per qualche caso, si provvederà ad iscriverla a 

bilancio, nelle fasi del bilancio che sono quelle successive. Quindi in breve il pareggio finanziario si 

ottiene con le entrate e con le spese con 6.675.056 euro in entrate ed in uscita, che si vede dalla  

relazione del revisore, la quale ancora la ringrazio per la correttezza e la precisione del documento, 

sugli oneri di urbanizzazione anche qui io con tantissima soddisfazione più che altro,  perché io 

questo trend ce l'ho trovato e noi praticamente investiamo in parte corrente degli solo il 3,23% delle 

risorse, quando ormai tutti i Comuni veleggiano intorno al 50, 70% è la cifra massima consentita, 

almeno per quest’anno. Voi pensate che questi Enti che hanno problemi di pareggio pareggiano il 

bilancio  con  le  risorse  degli  oneri  trasferiti  sulla  parte  corrente,  noi  non  lo  facciamo,  questo 

significa che tutte le nostre risorse vanno in investimenti. Mi sembra che sia un bel successo, è un 

trend che  portiamo avanti,  se  poi  questa  incidenza  dovesse cambiare  per  ragioni  contabili  ecc. 

vedremo, comunque ad oggi è il 3,23%. Io non riassumo gli interventi perché Mazzaccheri ha una 

ottima relazione con la quale spiegherà tutti gli interventi che pensa di fare il Comune, quindi quelli  

che  provengono  dagli  oneri  di  urbanizzazione,  quelli  che  sono  investimenti,  quelli  che  sono 

finanziati,  quelli  che finanziamo con i  contributi  vari  della  Regione Toscana o della  Provincia. 

Quelli facciamo con i loculi cimiteriali ecc., a questo punto io concludo, mi scuso per il tempo che 

vi ho fatto perdere, ho cercato di raccontare anche cose che non erano proprio precise del bilancio; 



mi ripeto ancora sul sociale e sul quale ci tengo davvero perché per me rappresenta una priorità, 

penso che sia stato compreso, comunque io sono qui a disposizione eventualmente come c'è anche il 

revisore  dei  conti  c'è  l’ufficio,  c'è  poi  l’Assessore  Mazzaccheri  che  spiegherà  la  parte  più  di 

investimento. Noi speriamo di poter realizzare questi programmi e questi obiettivi, sono tranquillo 

sul fatto che chiunque opererà sulla situazione finanziaria e contrabile di questo Comune, almeno 

con questo bilancio, il sottoscritto o altri, perché questo non si sa perché il futuro è una ipotesi, avrà 

comunque a disposizione un bilancio sano, corretto, con previsioni attente e scrupolose che tengono 

conto delle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre attività. 

Presidente del Consiglio 

La parola a Marco Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri  

Un quarto d’ora, venti minuti di tempo e poi terminerò anche io. Sul programma triennale delle 

opere  pubbliche  2010 -  2012.  Il  programma  triennale  2010 –  2012 dei  lavori  pubblici  è  stato 

adottato con delibera della Giunta Comunale nr. 128 del 20 novembre 2009. Questo documento 

viene portato all’approvazione del Consiglio Comunale insieme al bilancio di previsione e contiene 

la programmazione di opere pubbliche di importo superiore ai 100 mila euro. Ora i contenuti del 

programma triennale hanno una funzione sostanzialmente formale pertanto se non richiesto non mi 

soffermerei nella lettura, quindi prima voglio illustrare quanto è in corso di realizzazione in questo 

2010 e poi fare alcune riflessioni di carattere politico - amministrativo. Cosa si sta facendo e cosa si 

farà nel 2010. Essendo una Amministrazione che si  è insediata  da nove mesi  ad oggi abbiamo 

gestito e stiamo gestendo e questo mi sembra ovvio, le molte opere finanziate negli anni precedenti 

e non realizzate in tutto o in parte. Opere i cui lavori sono iniziati o che inizieranno a breve e che 

inevitabilmente  andranno ad  incidere  sul  patto  di  stabilità  2010.  Da qui  voglio  cominciare  poi 

parleremo  di  interventi  che  questa  Amministrazione  vuole  progettare  e  portare  a  compimento 

sempre nel 2010. Un elenco di opere finanziate negli anni precedenti: l’ampliamento del cimitero di 

Massa, sono lavori già affidati che inizieranno a breve, costo previsto che andrà ad incidere sul 

patto di stabilità sono circa 150 mila euro, intervento questo che consentirà anche di incrementare di 

alcuni posti auto il limitrofo parcheggio. Sempre a Massa il restauro, risanamento conservativo e 

consolidamento del campanile.  Questi sono lavori in fase di esecuzione ed il costo previsto che 

andrà ad incidere sul patto di stabilità sono 30 mila euro, perché per questo intervento abbiamo 

avuto un contributo di 100 mila euro da parte della fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia  ed un altro contributo  di  198 mila  euro da parte  della  Regione.  Poi  presso gli  impianti 



sportivi realizzazione di spogliatoi e servizi igienici a servizio della tensostruttura, sono lavori in 

fase di esecuzione, qui il costo previsto che andrà ad incidere sul patto di stabilità è di 90 mila euro;  

per  questo  intervento  abbiamo  avuto  un  contributo  di  50  mila  euro  da  parte  della  Regione. 

Rifacimento del tetto della sede comunale di Margine Coperta, lavoro ultimato, con un residuo però 

da pagare, anche questo andrà ad incidere sul patto di stabilità di circa 32 mila euro. Un altro lavoro 

ultimato, l’adeguamento al potenziamento della rete idrica di via Gramsci e via Fratelli Cervi, però 

anche qui con un residuo da pagare di 66.500 euro. Colgo l’occasione per informare che vi sono 

anche altri due interventi che a breve decolleranno ma che non andranno ad incidere sul patto di 

stabilità in quanto realizzati con finanziamenti regionali, il primo intervento, a breve, nel mese di 

maggio inizieranno i lavori per la realizzazione di modifiche all’attuale viabilità in Traversagna che 

porteranno alla creazione di due rotatorie! Il primo sistema rotatorio verrà realizzato all’incrocio tra 

via  Gramsci,  via  Fratelli  Cervi,  via  Vetriano a  via  Calderaio,  il  secondo sistema rotatorio  sarà 

invece realizzato all’incrocio  di  Via Gramsci,  via Bruceto e via  Foscolo.  Successivamente sarà 

effettuata  la  stesura di asfalto  fonoassorbente su via  Fratelli  Cervi,  via  Gramsci  e via  Biscolla,  

questo particolare tipo di asfalto abbatterà sensibilmente il livello di rumorosità e l’impatto acustico 

causato dal traffico veicolare. Tutti questi interventi rappresentano non solo nuove soluzioni per la 

circolazione  veicolare,  ma  anche  una  riqualificazione  generale  dell’intera  frazione,  nonché  un 

miglioramento della qualità della vita per chi vi si risiede o vi lavora. In particolare entrambe le 

rotatorie previste consentiranno di migliorare la fruizione di alcune aree poste a nord, dove risultano 

ubicati la chiesa ed alcuni esercizi commerciali. Durante l’esecuzione di queste opere  il cui termine 

si  prevede  che  avvenga  ad  inizio  autunno,  l’Amministrazione  si  impegnerà  al  massimo  per 

verificare che i lavori procedano nel migliore dei modi limitando per quanto possibile eventuali 

disagi ai residenti ed alle attività commerciali. Un secondo intervento che non andrà ad incidere sul 

patto di stabilità e sarà cantierabile durante le vacanze scolastiche estive è il risanamento acustico 

alla scuola elementare di Massa. Poi vi sono opere da progettare e ovviamente da realizzare nel 

2010. Per l’anno 2010 abbiamo individuato e vogliamo portarle a compimento alcuni interventi in 

nessun modo procrastinabili, ben sapendo anche che i margini di manovra sono molto stretti. Si 

tratta di sistemazione e bitumatura di strade esistenti con verifica dei sotto servizi e quindi pertanto 

in collaborazione con gli enti gestori delle reti. Il primo intervento di questo tipo, senz’altro il più 

urgente è il potenziamento ed il risanamento della rete idrica nella zona industriale; l’intera zona 

industriale  presenta  serie  problematiche  di  tipo  strutturale  legate  principalmente  ad  un  sotto 

dimensionamento delle condotte idriche esistenti. Le attività presenti hanno un fabbisogno idrico 

considerevole  e  l’ulteriore  aumento,  come  previsto  nei  piani  urbanistici,  andrà  a  gravare 

maggiormente su un sistema già carente. Oltre a queste attività c'è da considerare che una parte 



dell’area a sud della Biscolla ha destinazione residenziale. Le abitazioni esistenti sono diventate 

dalle medesime condotte e pertanto l’incremento urbanistico previsto comporterà un peggioramento 

del servizio per tali utenze. Le principali problematiche di adeguamento strutturale della zona sono 

legate  alla  necessità  di  intercettare  le  condotte  con diametro adeguato presenti  a nord dell’asse 

autostradale, la risoluzione di queste problematiche proprio in questi giorni è oggetto, insieme ai 

responsabili  di Acque, di una accurata valutazione.  Gli interventi  necessari sono molteplici  e di 

notevole entità, e dovremo senz’altro prendere in considerazione, con una nostra compartecipazione 

alle spese, il potenziamento della rete idrica di via Fermi passando da via Mazzini oppure da Via 

Biscolla e Via Galvani, quindi si tratterà di verificare qual è la soluzione migliore. Subito dopo la 

non procrastinabile bitumatura di via Fermi. Il secondo intervento in collaborazione con Acque sarà 

l’adeguamento della rete idrica di via Pascoli e compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità la 

sua bitumatura. Poi altro titolo, realizzazione di nuovo tratto di strada, anno 2010, altro intervento 

fondamentale sulla viabilità va fatto nella frazione di Traversagna nella zona adiacente la scuola 

elementare. Si tratta della realizzazione di un nuovo tratto di strada a senso unico che permetta di 

collegare  via  Don Poggetti  con via  Boccaccio.  Questa  è  una  scelta  importante  per  più  motivi, 

innanzitutto colleghiamo due strade che sono senza sfondo e questo è già positivo di per sé, poi 

attualmente chi esce da via Don Poggetti, soprattutto nelle ore di punta dell’entrata e della uscita 

della  scuola  ha  grosse  difficoltà  ad  incanalarsi  su via  Fratelli  Cervi,  specialmente  in  direzione 

Montecatini, occorre la presenza di un vigile. Poi successivamente con la realizzazione del sistema 

rotatorio all’incrocio fra via Fratelli Cervi, via  Vetriano, via Gramsci e via Calderaio, la situazione 

si  acutizzerà  sicuramente perché immettersi  su via Fratelli  Cervi dove ci  sarà quasi  sempre  un 

traffico veicolare ininterrotto, sarà molto difficoltoso ed anche pericoloso; quindi con lo sbocco di 

via Don Poggetti su via Boccaccio ci sarà una razionalizzazione ed una fluidificazione del traffico 

veicolare in una zona nevralgica di Traversagna. Poi sistemazione e bitumatura di tratti di strada 

esistente, sono piccoli interventi finalizzati al miglioramento della transitabilità e della sicurezza, 

stiamo redigendo un elenco ed anche in questo caso verificheremo con le somme a disposizione 

quali  e  quanti  provvedimenti,  sempre  nel  rispetto  dei  vincoli,  potremo  attuare.  Sugli  edifici 

scolastici solo un accenno al progetto della nuova scuola materna, come ha fatto anche l’Assessore 

Ricci, noi dovremo verificare la tempistica e le modalità per la realizzazione del primo lotto, è il 

progetto e l’obiettivo più importante da raggiungere di tutto il nostro mandato; il solo pensare a chi 

deve essere intitolata questa scuola ci deve motivare nel trovare il modo di passare oltre il patto di  

stabilità  ed  arrivare  all’inaugurazione.  Sui  plessi  scolastici  esistenti  dovremo  fare  interventi 

migliorativi  delle  condizioni  di  sicurezza  e  di  messa  a  norma,  mi  riferisco  in  particolare 

sull’impianto elettrico della scuola elementare di Margine Coperta. Sugli impianti sportivi interventi 



migliorativi saranno effettuati anche a questi in particolare con la predisposizione della rete elettrica 

e la costruzione della nuova cabina. Poi c'è la sede comunale di Margine Coperta, qui dobbiamo 

completare i lavori al primo piano con la realizzazione dell’impianto elettrico e termoidraulico. Poi 

vi  sono anche interventi  conseguenti  agli  eventi  atmosferici  verificatisi  nei  mesi  di  dicembre  e 

gennaio scorso. Quest’anno purtroppo dovremo far fronte a danni causati da due eventi calamitosi 

che hanno interessato il nostro territorio, il primo è la frana che ha interessato la via Vecchia di 

Massa. In Giunta abbiamo già approvato il progetto preliminare e definitivo per la sistemazione ed 

il consolidamento dell’area, il movimento franoso ha reso di fatto inutilizzabile il tratto stradale e 

sta procurando notevoli disagi soprattutto alla cittadinanza che abita nella zona nord del paese di 

Massa. Costo previsto che andrà ad incidere sul patto di stabilità 76 mila euro. Su questo ci stiamo 

interessando per sapere se almeno questo tipo di intervento, che intanto abbiamo finanziato con i 

nostri  soldi,  possa  rimanere  fuori  dal  patto  di  stabilità,  ad  oggi  non abbiamo risposte  certe.  Il 

secondo intervento è relativo alla urgenza della messa in sicurezza di numerosi corsi d’acqua della 

Valdinievole, è stato stipulato un protocollo di intesa tra la Provincia, il Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio e 14 Comuni del comprensorio nel quale concordemente sono stati individuati 

gli interventi da realizzare, le priorità e la ripartizione dei costi. Sono interventi per complessivi 

2.035.000 euro, di cui il 60% sarà a carico della Provincia il 30% a carico del Padule di Fucecchio 

ed il 10% a carico dei 14 Comuni.  Il 10% a carico dei Comuni,  203.500 euro, è stato ripartito 

percentualmente e la quota a carico di Massa e Cozzile è di 13.670 euro, anche questo  ovviamente 

andrà ad incidere sul patto di stabilità. Preciso che sul nostro territorio verrà eseguito questa estate, 

perché è in priorità 1, un unico intervento che è la ricostruzione del guado sul Borra a Vangile. 

Questo è  un intervento  da 265 mila  euro,  questa  è  la  progettazione  dell’ufficio  tecnico,  quindi 

egoisticamente parlando la sigla di questo protocollo di intesa ci ha fatto risparmiare un po’ di soldi, 

anziché 26.500, il 10% di 265 ne spediamo 13.670, però speriamo che di queste cose nei prossimi  

anni non ci sia da parlarne. Porto a conoscenza inoltre che il padule di Fucecchio, con spese a suo 

totale carico, nel mese di maggio inizierà i lavori per la sistemazione degli argini, sempre sul Borra,  

vicino alla centrale Enel, in zona Bruceto. Hanno già cominciato? Benissimo. Anche questo è un 

lavoro notevole. Quindi tutte le professionalità dell’ufficio lavori pubblici saranno indirizzate alla 

realizzazione di questi obiettivi ed il buon clima di collaborazione all'interno dell’ufficio non potrà 

che esserci  di  aiuto perché amministrare un Comune di questi  tempi obiettivamente non è cosa 

semplice. Ora anche io come altri miei colleghi e come ha fatto Paolo Ricci mi volevo soffermare 

su alcune riflessioni di carattere politico amministrativo ed in particolare sul patto di stabilità, l’ho 

rammentato forse qualche decina di volte, ormai ci sono, me lo sono scritto, vi porto via un altro 

paio di minuti. Il Comune di Massa e Cozzile  è nella mosa, come tanti altri Comuni italiani, del 



patto di stabilità. Siamo al paradosso che un Comune virtuoso come il nostro, pur avendo risorse 

che  consentirebbero  interventi  inderogabili,  è  messo  nelle  condizioni  di  operare  con  enormi 

difficoltà  o addirittura  di  non operare.  Le leggi  finanziarie  dal  2006 ad oggi  hanno mortificato 

l’operato delle Amministrazioni Comunali e perciò - mi si potrà controbattere anche che era ben 

noto che il patto di stabilità aveva un carattere limitante delle spese, si parla delle finanziarie del 

2006 – è vero,  ma con l’ultima finanziaria  il  Governo lo ha ulteriormente irrigidito;  anche per 

questo dispiace che il Governo abbia fatto carta straccia di un pronunciamento  pressoché unanime 

del Parlamento che un anno fa aveva votato un ordine del giorno per l’allentamento dei vincoli del 

patto di stabilità sui bilanci comunali. Nella legge finanziaria 2010 invece non si è limitato solo ad 

irrigidire il patto di stabilità ma vi sono purtroppo anche altre cose peggiorative per i Comuni, fra 

queste  non  ha  restituito  integralmente  quanto  dovuto  in  seguito  all’abolizione  dell’I.C.I.,  ha 

bloccato ogni forma di autonomia impositiva, soprattutto non ha fatto un passo avanti in direzione 

di un vero e condiviso federalismo fiscale.  Federalisti  a parole  e centralisti  nei fatti,  questa mi 

sembra la sintesi. Il risultato è che si impedisce nuovamente a tutti gli oltre 2.000 Comuni virtuosi 

di fare investimenti utili per la comunità ed efficaci anche contro la crisi, con i lavori pubblici si dà 

lavoro alle imprese edili, alle aziende artigiane e di conseguenza a tanti lavoratori, si può rimettere 

in modo l’economia. Mi auguro che tutti i cittadini prendano coscienza di quello che sta accadendo 

e questo ovviamente è anche compito nostro. Credo che questo Consiglio Comunale debba farsi 

interprete di queste esigenze, eventualmente con una mozione da preparare insieme prossimamente, 

spero che questo si realizzi perché sono convinto che possiamo interpretare le preoccupazioni e gli 

umori  della  stragrande  maggioranza  delle  Amministrazioni  Comunali  della  nostra  Provincia  e 

Regione. Chiedo questo perché qualcosa si sta muovendo in modo trasversale ed indipendentemente 

dalle appartenenze politiche, mi riferisco, già citato anche questo da Ricci però ormai ho detto che 

vado  fino  in  fondo,  mi  riferisco  alla  protesta  dei  Sindaci  lombardi  di  giovedì  8  aprile  scorso. 

Protesta promossa dal Presidente di ANCI Lombardia e Sindaco di Varese Attilio Fontana che ha 

visto consegnare simbolicamente la fascia tricolore nelle mani del Prefetto di Milano e richiedere al 

Governo per suo tramite, un confronto per premiare i Comuni virtuosi. Non una iniziativa politica 

ma  una  rivendicazione  di  dignità  istituzionale.  La  nostra  Costituzione  mette  sullo  stesso piano 

Comuni Regioni e Stato, afferma che ognuno di essi ha diritto ad avere delle risorse congrue per 

esercitare le funzioni che la Costituzione e la legge gli assegnano, in concreto questo non avviene 

perché i Comuni non possono fare le leggi e le leggi proposte negli ultimi anni dai vari Governi 

hanno ridotto le risorse a disposizione dei Comuni senza compensarle con maggiore autonomia. 

Presidente del Consiglio 



Credo che la discussione possa prendere inizio, considerando che gli Assessori hanno già espletato 

gli ordini del giorno, chiedo se ci sono interventi. Prego Elena Maltagliati. 

Intervento

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Viene concordata una sospensione di 5, 10 minuti massimo. 

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensione) 

Presidente del Consiglio 

Riprendono i lavori del Consiglio Comunale, come poc’anzi detto la parola ad Elena Maltagliati per 

l’intervento. Prego Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 

Faccio delle brevi osservazioni su quanto ho potuto vedere dagli atti. Avrei qualche domanda da 

rivolgere  all’Assessore,  o  precisazione.  Io  mi  sono  studiata  un  po’  il  bilancio  pluriennale,  per 

quanto riguarda il titolo 1° qua, scusi se entro nello specifico ma…, quando si parla dell’I.C.I. 

Imposta Comunale sugli Immobili,  che vedo c'è una previsione di aumento di 40 mila euro nel 

2010, su quali basi si afferma questo? poi, il solito discorso per la previsione dell’aumento per la 

compartecipazione IRPEF, vedo più 18.000 2010 e più  10.000 nel 2012…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati Elena 

Hai ragione, l’ho scritto dopo, sono ancora un po’ scolastica su queste cose, i numeri poi non sono 

la  mia  cultura…  Continuo.  Riguardo  all’addizionale  comunale  IRPEF  stesso  discorso,  vedo 

l’aumento 20, 10 più 10… dicevo, ma siamo sicuri che con la difficile congiuntura economica si 

riesca ad incassare tutto questo o è probabile che ci sia una diminuzione? Questo è quello che mi  

sono chiesta.  Per quanto riguarda il  titolo 2° andando avanti,  riguardo la cultura,  qui vedo che 

nell’esercizio in corso c'è un passaggio dall’esercizio in corso al 2010 da 80 mila a zero, zero, zero. 

continua negli anni, cosa erano questi 80, cosa si farà per il futuro? Perché vedo la cifra zero….



Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati Elena 

Mentre lo dicevo me lo chiarivo, okay, se poi spiegarmi dopo nella risposta cosa faranno. Poi nel 3° 

titolo riguardo l’urbanistica e l’edilizia privata, vedo anche qui un salto dall’esercizio in corso al 

2010  di più 50 mila euro e poi mantenuti negli anni fino al 2012. Questo per quanto riguarda le  

entrate, riguardo alle spese e poi finisco, anzi mi scuso ancora se sono stata troppo specifica, si  

prevede poi di trasferire il terreno in via Galvani per la scuola di Margine, ho capito bene? quindi 

per autofinanziare la costruzione… 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati Elena 

Sì, proprio quello. Si sa già? infine la rotonda a Margine, qui invece magari forse mi può rispondere 

più specificamente l’Assessore Mazzaccheri, riguardo questa rotonda ho capito bene  che l’inizio 

dei lavori sarebbe a fine di quest’anno? 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati Elena 

Comunque ti faccio questa domanda comunque, infatti. Cosa succederà per questa rotonda che è 

uno snodo fondamentale per il traffico? Poi ho visto che per noi non è neanche una grossa spesa, 30 

mila euro, quindi il resto è finanziato extra. Ma mi chiedo una cosa più pratica, la rotonda verrà 

fatta  sul  parcheggio,  se  mi  puoi  rispondere,  ed  i  parcheggi?  Questo  comunque  per  le  attività 

commerciali  lì  intorno,  le  preoccupazioni  che anche se sono entrata  da poco ma ho vissuto in 

campagna elettorale e continuo a vivere. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 



Io vorrei svolgere alcune valutazioni, sia di metodo che di merito. Innanzitutto il metodo. Credo, ma 

è una domanda retorica, che sia la prima volta in tutta la storia repubblicana del Comune di Massa e 

Cozzile che il bilancio preventivo sia discusso in Consiglio Comunale senza una previa illustrazione 

in conferenza dei capigruppo. Naturalmente poi questo che è l’atto fondamentale del Comune non è 

stato nemmeno esaminato dalla commissione consiliare, che le commissioni consiliari, per quanto 

previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, ad oggi non sono state nominate. Questi 

strumenti di metodo forse dalla maggioranza sono considerati ferri vecchi, e generalmente le cose 

vecchie poi vengono sostituite da quelle nuove, ma non vedo quelle nuove, quelle del presente tanto 

meno quelle del futuro. Diciamo che avverto un sospetto, e ve lo partecipo così come lo percepisco,  

cioè quello secondo cui la scarsa preparazione dei consiglieri possa sembrare congrua all’esigenza 

di non consentire un orientamento sicuro. Mi sembra di intuire che la filosofia sia quella secondo 

cui alla fine chi si smarrisce nei meandri dei numeri, norme e documenti nemmeno possa esprimere 

una posizione matura e consapevole. La maggior parte delle cose che dovevano essere oggetto di 

una valutazione preventiva sono state conosciute qui stasera, per illustrazione dei due Assessori, 

cioè  Ricci  e  Mazzaccheri.  Naturalmente  a  difesa  si  sosterrà,  e  questo  è  indiscutibile,  che  i 

documenti sono stati consegnati tutti nei termini di legge, ma quello che risulta fondamentalmente 

stridente è rappresentato dal fatto che poi è il Sindaco che rappresenta sicuramente la sintesi della 

volontà  politico-amministrativa  della  maggioranza  vada  reiteratamente  chiedendo  forme  di 

collaborazione.  Io  vorrei  chiedere  a  Niccolai  e  lo  pregherei  anche  di  rispondermi,  quale  sia  il 

significato che attribuisce al verbo collaborare, perché a me risulta che significhi operare insieme. 

Se si fosse voluta collaborazione io penso che doveva essere presentato uno schema di bilancio alle 

minoranze  perché  nell’ambito  di  alcuni  contatti  o  incontri  le  minoranze  potessero  esprimere 

valutazioni  potessero  portare  un  contributo,  perché  potessero  essere  trovati  degli  elementi  di 

comune interesse e di  condivisione.  Avverto un altro sospetto,  che alla  fine per  collaborazione 

Niccolai  intenda  una  sorta  di  armistizio  unilaterale  delle  minoranze,  ed  io  credo  che  sarebbe 

sinceramente troppo. Quindi da questo punto di vista io le chiedo di rispondere in maniera franca: 

qual è la posizione della maggioranza? E qui mi riferisco all’aspetto politico, che cosa intende per 

collaborazione? Intende instaurare forme di metodo tali per cui a collaborazione corrispondono fatti 

precisi? Momenti anche istituzionalizzati di confronto e di discussione oppure ogni volta dobbiamo 

capitare  qua  all’ultima  ora  per  sentirci  raccontare  delle  cose  da  qualche  Assessore preparato  e 

spesso  non  da  lei.  Mi  sembra  che  i  tempi  siano  maturi,  lei  ha  anche  chiesto  al  sottoscritto 

specificatamente e reiteratamente di svolgere una funzione di collaborazione, che io ho dichiarato 

possibile, e nello stesso tempo lei ci mette nella condizione di trovarci di fronte ai fatti compiuti e  

questo  rappresenta  in  termini  politici  una  contraddizione  dalla  quale  noi  in  un  qualche  modo 



dobbiamo uscire; quindi se ne esce con un impulso rinnovato di confronto serio oppure se ne esce 

tranquillamente svolgendo il ruolo che ci appartiene in maniera secca, pura e anche cruda. Aspetto 

delle risposte. Dico quello che penso, per quanto ho potuto verificare questo bilancio secondo me 

non è, ho usato questa espressione “un nessun dorma”, ma mi sembra una sorta di ninna nanna 

piuttosto  strascicata.  Dico  questo  perché  non vedo un acuto,  non sento  un  acuto!  Io  noto  una 

ripetizione stanca di alcune linee di politica amministrativa collaudata ed aggiungo, si fa per dire, 

negli ultimi anni; perché sul versante delle entrate, come d’altra parte confermava Ricci, non c'è 

nessuna novità ed è giustificabile che sia così, come no! è perfettamente comprensibile, sul piano 

della spesa le variazioni sono veramente di scarso rigore. Intanto vorrei porre alcuni interrogativi, 

pregandovi di fornire delle risposte esaustive, anche perché solo stasera possiamo rimediare a quelle 

lacune di cui parlavo prima. 1) perché non si è provveduto ad una razionalizzazione della spesa, 

almeno relativamente  ad alcuni  stanziamenti?  In una fase di crisi  notevole e  di  riduzione della 

capacità di interventi  dei Comuni nella vita quotidiana dei cittadini a me per esempio appaiono 

eccessivi  gli  stanziamenti  per  la  gestione  di  feste,  sagre  e  quant’altro.  Questi  stanziamenti 

comportano  un  onere  ormai  abnorme  sul  bilancio  del  Comune,  se  non  altro  in  relazione  alla 

congiuntura che stiamo vivendo, perché i periodi di crisi si usano i criteri di (inc.), il risparmio.  

Secondo, per quale motivo non sono stati ridimensionati gli importi complessivi dei contributi a 

soggetti terzi,  per le stesse motivazioni,  ed aggiungo anche che nel mentre vengono confermate 

queste  risorse  non si  hanno quelle  per  rispondere  a  minime  esigenze  di  gestione  di  servizi  di 

manutenzione, segnatamente di quelle della manutenzione della viabilità, e sono tanti i cittadini che 

vanno dicendo resta al Comune la riparazione della strada, la sistemazione del marciapiede. Dunque 

c'è una distinzione che non è più in natura giuridica ma che vale comunque nella gestione di un 

Comune ed è la gestione fra le spese facoltative e le spese obbligatorie. Nei periodi di crisi si tende  

e si deve risparmiare sulle spese facoltative, non vedo questo rigore. 3) per quale motivo non è stata 

prevista  una  benché  minima  risorsa  da  destinare  ai  gruppi  consiliari,  per  quanto  fosse  stata 

assicurata  questa  previsione  dallo  stesso  Sindaco nella  penultima  riunione  della  conferenza  dei 

capigruppo.  Dopo risponderete. Per quale motivo nella relazione previsionale e programmatica a 

fronte degli interventi illustrati o più semplicemente elencati, non è stato indicato il costo relativo di 

ogni  singola  iniziativa  o  di  ogni  singolo  intervento  di  modo  che  non  risulta  possibile  una 

valutazione  del  rapporto  costi  benefici.  Per  quale  motivo  non  è  stata  prevista  l’eliminazione 

dell’I.C.I. sugli immobili  concessi in uso gratuito dai soggetti  proprietari a parenti  in linea retta 

entro il  secondo grado, in  momenti  di  crisi,  difficili  per le  famiglie,  le  famiglie  devono essere 

sostenute e questa è una misura che vale ad assicurare attenzione e rispetto anche per i sacrifici di 

vite intere sui quali quegli immobili sono stati realizzati. Credo che non ci sia più Comune nella 



Provincia di Pistoia che non abbia provveduto in questo senso, ed il Comune di Massa e Cozzile 

credo  sia  rimasto  l’unico.  So  benissimo  che  per  il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  tutto  questo 

comporta una perdita secca di circa 20, 30 mila euro ma i tempi sono maturi e se si deve fare una 

scelta io dico: meno sagre ed eliminazione dell’I.C.I.. Per quale motivo, anche in virtù dell’accordo 

sottoscritto con le organizzazioni Sindacali che citava l’Assessore Ricci sono stati previsti soltanto 

10 mila euro per il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica per la perdita del posto di 

lavoro! Pongo in risalto il fatto che il  Comune di Massa e Cozzile è l’unico nella Provincia di  

Pistoia che nel 2009 non ha sottoscritto, come hanno fatti tutti gli altri Comuni della Provincia, la 

convenzione con la Provincia di Pistoia per interventi di questa natura. Dunque il Comune di Massa 

e  Cozzile  ha  già  risparmiato  risorse  nel  2009,  nel  2010 quantomeno  che  l’Amministrazione  si 

dichiari disponibile a rimpinguare quel fondo nel caso ci siano le necessità. 

Intervento

(fuori microfono) 

 Consigliere Nardini Franco 

In via generale, ma in via particolare! Per quale motivo la Società della Salute non si accolla l’onere 

della  risoluzione  dei  problemi  derivanti  dalla  perdita  di  alloggi?  Spettano per  convenzione  alla 

Società della Salute! Sì! io parlo dei servizi delegati.  Ora il Comune delegante, o che delegava, 

dipana questione di questa natura andando ad impegnare una unità immobiliare, che poi è questa, 

che se fosse stata comunque di natura residenziale doveva essere trasferita al patrimonio della SPES 

perché non era ad uso residenziale, attenzione. Per quale motivo nella deliberazione preventiva a 

quella  di  competenza  consiliare,  riguardante  il  piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni 

immobiliari, la Giunta municipale aveva previsto l’alienazione di due appartamenti posti nella sede 

del Comune? Ciò che non è stato riprodotto nella proposta che è stata poi avanzata al Consiglio. Per 

quale  motivo  vengono ad essere inseriti  nell’elenco annuale  delle  opere pubbliche 2010 alcune 

opere la cui spesa dovrebbe essere finanziata con contributi richiesti e non concessi? 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

A me risulta Assessore Brizzi che per programmare bisogna avere certezze, siccome certezze non ci 

sono non si può neanche programmare. Vado avanti. Per quale motivo nello stesso elenco a fronte 

degli stanziamenti previsti per manutenzione ordinarie e straordinarie non è stato annesso l’elenco 



dei beni oggetto di intervento? Per quale motivo soprattutto non c'è, almeno non l’ho notato, un 

passo nel quale si indica con puntualità le opere considerate prioritarie dal momento che, come 

noto, e questo è stato ampio argomento portato dall’Assessore Mazzaccheri, dal momento che il 

patto di stabilità non consentirà la materiale concretizzazione del programma, con la conseguenza 

che  dovrà  essere  partorito  un  elenco,  che  poi  sarà  quello  vero,  delle  opere  prioritarie.  Ultimo 

argomento, per quale motivo viene proseguito l’impegno per il finanziamento della spesa per la 

costruzione della nuova scuola di Margine Coperta in costanza di vincoli che non lasciano allo stato 

intravedere  possibilità  concrete  di  realizzazione  di  così  ampio  valore,  anche  alla  luce  delle 

previsioni di  difficoltà economiche statuali,  con rigidità del patto almeno previsto fino al  2013, 

dichiarazione di Tremonti di un paio di giorni fa. Prima di esprimere un giudizio su questa proposta 

di bilancio io vorrei ascoltare delle risposte precise, cioè il lavoro che doveva essere compiuto in 

commissione alla fine… (fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito? Altrimenti passiamo alle repliche. Prego Paolo Brizzi.

Assessore Brizzi  

(fuori microfono) ..cerchiamo di rispettare il patto di stabilità europeo per non fare la fine della 

Grecia o di altri paesi. Effettivamente questo è già stato detto, ci dispiace molto ed è per questo 

motivo  che  abbiamo  messo  da  parte  tanti  soldi  al  punto  4.1  della  relazione  previsionale  e 

programmatica  è  importante  vedere  che,  se  prendiamo  anche  quella  degli  anni  precedenti, 

puntualmente  gli  uffici  mettono  gli  importi  che  sono  stati  impegnati  per  determinate  opere 

pubbliche e che ovviamente rimangono lì alcune perché il patto di stabilità è una decisione che fino 

all’anno precedente era politica, da quest’anno effettivamente lo sforamento di questo patto non è 

neanche più una decisione politica.  Quindi effettivamente ci sarebbe un impegno a non doverlo 

sforare. Se parliamo del 4.1, della relazione previsionale e programmatica troviamo che all’anno 

2008 noi avevamo opere finanziate da fare per 1.918.000 euro, alla fine del 2008 erano 2.297.000 

euro alla fine del 2010 sono saliti a 3.630.000 euro; di questo effettivamente, come ha già riferito 

l’Assessore  ai  lavori  pubblici,  sono  partite  tutte  quelle  opere  che  erano  state  pronunciate  e 

dettagliate anche nell’elenco che appariva nel giornalino che fu fatto a dicembre del 2008 e ad 

onore del vero e ringraziando il lavoro degli uffici lavori pubblici e gli altri collegati che ci hanno 

partecipato, noi possiamo dire che a questo momento che siamo alla fine di aprile del 2010 abbiamo 

soltanto da cantierare l’ampliamento di via Tasso e la scuola materna di Margine Coperta, la quale 

risulta finanziata per 1.409.000 euro che abbiamo depositato in banca e che utilizza lo Stato e i 915 



mila euro di avanzi che noi abbiamo già approvato con il bilancio consuntivo in precedenza, c'è già 

lì  la  disponibilità  per  completare  l’investimento  della  scuola.  Come Ricci  ha già  anticipato  noi 

auspichiamo che effettivamente questi vincoli possano cessare immediatamente perché come ogni 

buona famiglia la formichina abbiamo messo da parte i soldi, appena ci daranno la possibilità di 

prelevarli  di  banca,  tutte  le  opere programmate  fino al  2009 saranno cantierabili  e  realizzabili.  

Ringraziamo tutte le volte i Revisori che ci dicono che il Comune di Massa e Cozzile non fa mutui  

dal  2002  o  2003,  qualche  cosa  del  genere,  e  l’ultimo  fu  fatto  per  23  mila  euro  di  una  cosa 

semplicissima e quello precedente, 80 mila euro circa per fare le fogne in località Le Molina, quindi 

effettivamente anche su quello lì avete visto la possibilità di poter fare mutui e quindi il nostro 

potere di…, fare mutuo non vuol dire che se ci lasciasse la possibilità non si possono fare perché se 

come è vero noi mettiamo gli oneri di urbanizzazione tutti ad investimenti, prendere una piccola 

parte per pagare una quota a dismissione di un mutuo è una cosa che faremo molto meglio di alcuni 

Comuni che impegnano tutti gli oneri di urbanizzazione per pagare le spese correnti. Questo è il  

punto. quindi a maggior chiarimento cominciò Padoa Schioppa a frenarci la possibilità di spendere 

ed era il 2006, noi tutti gli avanzi che abbiamo registrato e versato in banca sono dimostrati dai saldi 

che abbiamo visto. Quindi io non capisco perché non dobbiamo  mantenere nell’elenco delle cose 

da fare delle cose che abbiamo non fatto semplicemente per il fatto che non ce le hanno fatte fare,  

sennò erano già fatte. Questo ci tengo a precisarlo perché sicuramente era una questione dovuta. 

Ripeto, non voglio entrare negli argomenti che spettano agli Assessori, però politicamente devo dire 

che noi a Massa e Cozzile non vogliamo fare il Bondi della situazione, il Minsitro Bondi è stato  

criticato violentemente perché ha tolto anche a Firenze la possibilità di mantenere la funzionalità del 

teatro storico di Firenze. Quindi voglio dire, se noi da una parte togliamo…, I.C.I. ce ne verrà meno, 

spese ne potremo fare meno, tutto faremo meno, i lavori pubblici  non si fanno e quindi non si 

produce  lavoro,  se  poi  mandiamo  a  casa  anche  tutti  quelli  che  operano  nella  cultura,  io  sono 

convinto che torneremo ad imbrutire questa società in maniera definitiva, quindi voglio dire anche 

percentualmente i soldi che vengono messi nelle attività culturali e ricreative sono una percentuale 

assolutamente inferiore a quella degli altri Comuni e sicuramente non comprimibile perché credo 

che abbiano diritto le frazioni di avere una rappresentazione, la manifestazione che ad agosto viene 

fatta a Cozzile bisogna aumentarla perché in un ambiente bello come è, credo che debba essere 

investito qualche cosa di più; se poi si ritiene che la Festa Medioevale a Massa costi troppo, lo si 

può anche discutere quanto si vuole, si può cambiare. Abbiamo visto che purtroppo non c'è più la 

festa della mortadella, è diventata la festa del salame! Insomma qualcosa bisognerà che facciano. 

Diciamo che io mi fermo qui, posso intervenire eventualmente successivamente se ce n’è bisogno.



Presidente del Consiglio 

Ci sono ulteriori interventi? Se non ci sono ulteriori interventi passo la parola al Sindaco per la 

replica del consigliere Nardini e poi successivamente gli Assessori competenti per la materia, prego 

Sindaco. 

Sindaco 

Rispondo prima io e poi faccio rispondere l’Assessore Ricci, perché mi pare che il chiarimento sulla 

situazione della capigruppo mi pare che sia importante, perché giustamente il consigliere Nardini ha 

detto che io ho chiesto una collaborazione e poi.., d’altra parte non faccio altrettanto. Confesso la 

mia acerbità politica, il fatto di non averlo discusso prima non è voluto, confesso la mia acerbità 

politica, giuro che non sapevo, non avendo partecipato ad Amministrazioni precedenti, il bilancio 

fosse preventivamente discusso nelle capigruppo, raccolgo sicuramente la questione.  Per quanto 

riguarda la capigruppo della scorsa settimana mi scuso perché è colpa mia perché non sono potuto 

intervenire, ma non è che in quella occasione si sarebbe illustrato preventivamente il bilancio, qui 

non  nascondo  carte  false,  non  ti  racconto  che  si  voleva  fare;  quindi  ripeto,  confesso  la  mia 

ignoranza in questo senso qui e quindi raccolgo. Il consigliere Nardini avrà visto che fino a circa un 

paio di mesi  fa io alle  capigruppo non partecipavo,  diciamo che nel novero della  mia maturità 

amministrativa mi sono reso conto che, questo sì è importante, l’ho capito dopo, credo che nelle 

ultime due riunioni alle quali ho partecipato si sia visto un pochettino non solo un interessamento 

ma cercare di moderare una posizione, io ho cercato di assumere una posizione moderata rispetto al 

nostro capogruppo e credo che i miglioramenti ci siano anche in base alle risorse che vedremo, ora 

ne discuteremo la settimana prossima quando decideremo e quindi spero che il consigliere Nardini 

avrà  modo  di  apprezzare  la  migliore  disponibilità  dell’Amministrazione  per  questo.  Se 

l’Amministrazione non dimostrerà questa disponibilità il consigliere Nardini avrà tutto il modo di 

potersi lamentare e di fare opposizione o ostruzione, quello che vuole. quindi ripeto, è una colpa del 

Sindaco, però mi deve dare il tempo di capire alcune cose. Quindi mi scuso su questo. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Ricci.

Consigliere Ricci 

Cercherò di rifarmi da una parte perché ci sono una serie di domande. Maltagliati. L’I.C.I., 50 mila 

euro sono il recupero dell’evasione I.C.I., sono previsti in bilancio proprio come recupero, è una 

previsione, poi può darsi che si realizzi di più o si realizzi di meno, queste sono le cose che poi, 



come avete visto, le vediamo in corso d’opera con il riequilibrio e con l’assestamento. Gli 80 mila 

euro per il progetto Val di Giovani, quel progetto vedeva come capofila il Comune di Massa e 

Cozzile, in realtà poi con il nuovo assetto della Società della Salute ha inglobato una serie di azioni,  

tra cui anche quelle delle politiche giovanili, quindi la richiesta di finanziamento del progetto delle 

politiche giovanili l'ha fatta la S.D.S. per conto di tutto il sistema. Il progetto di quest’anno delle  

politiche  giovanili,  ora  te  o  dico  per  altre  conoscenze,  si  chiama  “Filigrane”  è  un  progetto 

complesso  con  il  quale  la  Regione  porta  avanti  tutta  una  serie  di  iniziative  nei  confronti  del 

territorio,  quindi  delle  varie  province  toscane  ed  in  conseguenza  anche delle  zone.  Si  tratta  di 

progetti legati spesso all’aggregazione ed in particolare a situazioni legate alla musica, alla cultura 

ecc..  Il progetto precedente Val Di Giovani era gestito dalla cooperativa Selva e questo è stato 

ripresentato nella forma precedente,  vediamo come verrà gestito.  Questo comunque è uscito dal 

bilancio perché il Comune di Massa prima era capofila, ora non lo è più. Poi quello che hai visto 

sull’edilizia,  quello  è un introito,  una maggiore  previsione per  danno ambientale;  con le nuove 

norme in materia di edilizia, ora l’abbrevio la cosa, quando c'è un danno ambientale che può essere 

arrecato all’ambiente inteso come paesaggio, inteso come la parte legata al disboscamento oppure 

inteso  anche  come  proprio  paesaggistico,  per  completare  la  pratica  urbanistica  di  sanatoria  è 

previsto il pagamento di una sanzione che rientra nella voce di cosiddetto danno ambientale. La 

voce inserita lì nell’edilizia è questa qui, è maggiore perché si prevede che in relazione alle pratiche 

che ci sono ci siano maggiori introiti. Poi il terreno di Via Galvani, che è anche nel piano delle 

alienazioni,  quel  terreno,  come  abbiamo  visto,  era  andato  deserto  nella  precedente 

Amministrazione, ora adesso è andato a gara, laddove non ci fossero offerte è chiaro che il Comune 

ricorrerà ad una forma di trattativa per la vendita di questo terreno, che deve essere comunque la 

valutazione congrua a quello che è il valore e che è previsto nel piano delle alienazioni. Queste sono 

le cose che mi avevi…, poi c'era il discorso della rotonda che vorrei che rispondesse Mazzaccheri,  

questo mi sembra che sia giusto. Ora cerco di rispondere a Nardini, e la cosa mi fa spaziare di più. 

Sul metodo ha risposto il Sindaco, io però avevo anticipato, mi pare, sennò lo rileggo, all’inizio 

avevo anticipato…, anzi vorrei rileggerlo: “l’importante, al di là del voto favorevole o contrario è  

per  me la trasparenza e la  completezza dei  documenti  e la  motivazione  delle  scelte,  poi  forse  

domani, con strumenti e meccanismi ulteriori, ad esempio le commissioni, se il rapporto fra le forze  

politiche ne creerà le condizioni sarà possibile affrontare anche questa materia con un percorso  

propedeutico per me sicuramente più utile.” Io avevo detto questo,  però ha risposto il  Sindaco 

quindi non… Io sul sociale non ci sto, non ci sto per una marea di motivi. Innanzitutto perché l'ha 

detto il Sindacato che ha fatto un accordo a Massa e Cozzile come non l'ha fatto da nessuna parte, 

perché il fondo per il disagio in qualche Comune anche vicino, dove è stato stanziato 20, 30 mila 



euro  poi  se  ne  sono  spesi  2000  euro!  perché  non  me  ne  voglia  qualcuno  della  precedente 

Amministrazione ma io il fondo non ce l’ho trovato! Quello precedente, e scusate se è poco! Non 

c'era il fondo, mi dispiace ma non c'era,  io non ne faccio una colpa a nessuno però non c'era, quindi 

non si può neanche pensare che un’Amministrazione, dopo come fu chiamato il “mandato balneare 

o governo balneare”  da Nardini, che nei tre mesi alla fine… quando tra l’altro la Provincia aveva 

messo fuori degli ammortizzatori  che non erano compatibili  con il fondo, laddove altri Comuni 

hanno fatto questo fondo le persone potevano scegliere o il fondo della Provincia che è uscito fuori 

dopo l’insediamento della Fratoni, quindi il fondo è uscito intorno a settembre, ottobre, non aveva 

più senso fare un fondo del genere. Io ho sentito personalmente l’assistente sociale del Comune che 

mi ha detto che, questo a novembre - dicembre, non avevamo un caso di soggetti rientranti nelle 

caratteristiche del fondo che ora abbiamo fatto. Io vorrei far notare…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Non si era presentato all’assistente sociale a dicembre nessun soggetto che aveva le caratteristiche 

tipiche di quelli dei fondi che erano stati creati nella Valdinievole anche, dai vari Comuni. Vorrei 

far notare, forse non è stato colto perché giustamente non l’ho spiegato bene, non l’ho neanche detto 

forse, ora che mi viene in mente, è stato previsto anche l’accesso per lavoratori soci di cooperative o 

lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività dall’01.01.2009, cioè a dire siccome ci sono vari 

soggetti che hanno perso il lavoro e abbiamo avuto sollecitazioni anche giustamente da settori in 

particolare  dell’edilizia  e  quindi  dalla  Confartigianato,  dall’associazione  Artigianato  e  di 

Commercio, ma soprattutto dell’Artigianato, si è pensato che fosse opportuno inserire questa voce 

che è stata, dico la verità, anche  accolta bene dalle organizzazioni Sindacali che non è che poi su 

queste tipologie di lavori  hanno tanta  fiducia,  perché si sa bene che poi un soggetto che cessa 

l’attività perché fa l’artigiano poi magari va a lavorare e poi si rischia dopo di dargli due benefici. È 

un beneficio contenuto nella misura e nel tempo rispetto agli altri benefici che abbiamo nella bozza, 

e che va bene; io credo che quei 10 mila euro che abbiamo stanziato, che fanno parte di un capitolo 

di bilancio più ampio perché ci sono altre voci, io credo che questo impegno lo abbiamo sottoscritto 

ed  eventualmente  lo  aumentiamo,  io  lo  dico  qui  tranquillamente,  se  davvero  ci  fosse  questa 

necessità io sarò il primo a sostenere questo aumento, il primo! Dobbiamo misurarsi e vedere sul 

territorio cosa otteniamo perché noi da questo punto di vista, se mi permettete, il territorio non lo 

conosciamo né noi né qualche altro Comune dove i soldi l'ha spesi tutti e qualche altro Comune 



dove i  soldi non li  ha spesi per niente,  quindi vediamo,  partiamo e poi dopo che siamo partiti 

tiriamo insieme le somme. Credo che questo sia un metodo corretto. Non sono tanto contento del 

discorso del sociale, di come è stato preso perché poi oltre tutto anche sull’emergenza abitativa non 

è proprio così, cioè l’emergenza abitativa, l’S.D.S. sostiene che il problema casa è un problema dei 

Comuni, tant’è che il contributo degli affitti viene ancora gestito dai Comuni, questo contributo non 

lo gestisce l’S.D.S. per scelta della Regione Toscana lo devono gestire i Comuni. Se c'è uno sfratto 

tutt'ora  l’ufficiale  giudiziario  ha rapporti  con il  Comune,  l’S.D.S. di  questo non ne vuol sapere 

nulla. Io posso anche condividere che sia giusta codesta affermazione, posso anche condividerla 

perché quando si parla di sociale c'è tutto, c'è la famiglia che non ce la fa ad andare avanti, c'è  

l’handicap, c'è il lavoro e c'è anche la casa, però ad oggi è questo e non l’ho inventato io, sarebbe 

più comodo per noi,  dico la  verità.  Ci facciamo sopra un intervento  e vorrei  anche dire  che il 

famoso  articolo  8  della  convenzione,  quello  che  fu  inserito,  è  già  attivo  per  23  mila  euro  sul 

discorso dei contributi per i soggetti che ne hanno bisogno ed hanno i requisiti, per 7 mila euro per 

l’emergenza che può significare emergenza per pagare una bolletta o sostenere un affitto anche. 

Forse non sono stato compreso quando ho detto  che i  25 mila  euro che abbiamo messo per il 

contributo affitti li abbiamo messi subito in bilancio, se vi ricordate li avevamo messi in fase di 

riequilibrio, ora li abbiamo messi subito. Mi sono spiegato?  Tutta questa spesa del sociale parte 

così e può essere rimpinguata.  Non è che parte a battuta e si mette al  pari.  Quando si parla di  

contributi  a  soggetti  a  terzi,  penso  tu  ti  riferisca  ad  associazioni,  non penso a  persone,  faccio 

presente  che  l’associazionismo  nel  nostro  territorio  è  particolarmente  sentito,  ci  sono  molte 

associazioni che fanno attività eccellenti, ora credo che questo sia anche collegabile per certi aspetti 

alle spese per feste e sagre, io non sono espertissimo però credo che ci sia una tradizione di feste e 

di sagre sul nostro territorio… che capisco anche che sia necessario, ma io però l’ho detto, ho detto 

che c'è stata una attenzione da parte degli uffici notevole nella predisposizione del bilancio, però i 

soldi  per  gli  interventi  manutentivi  non  mancano!  Semmai  hanno  lavorato  fino  ad  oggi  in 

dodicesimi perché si è approvato il bilancio oggi, questo è un problema. il secondo problema l’ho 

detto quando ho parlato dei piccoli interventi in relazione al rapporto che c'era venti anni fa tra 

personale esterno e tutti i dipendenti del Comune e quello che c'è oggi tra personale esterno e tutti i 

dipendenti  del  Comune,  a  fronte  di  un  territorio  che  è  quattro  volte  più  ampio,  nel  senso  del 

territorio da curare: strade, verde, aree pubbliche e tutto il resto. Credo che il problema sia anche 

quello perché con cinque operai può darsi che la risposta del cittadini che il Comune non ce la fa a 

farlo non sia legata solo e comunque al fatto che non ci sono i soldi per i materiali ma più che altro 

al  fatto  che non c'è  personale  per  andarci!  Io  la  vedo così  perché i  soldi  nel  bilancio  ci  sono. 

Siccome io sono, e lo possono dire tutti, un forte sostenitore dei funzionari della struttura comunale,  



credo anche che ci sia della gente estremamente corretta e precisa che queste valutazioni le fa con 

attenzione, siccome poi ho visto che i soldi in bilancio ci sono quindi credo che sia più la seconda 

ipotesi che la prima. Sul fatto dell’alloggio quando c'è stato il passaggio della proprietà SPES, che è 

durato per un secondo il passaggio di proprietà al Comune dall’ATER ai Comuni e poi a SPES, 

quell’immobile lì ovviamente non c'era perché aveva un'altra destinazione, questo per fugare ogni 

dubbio. Invece su una cosa bisogna che al consigliere Nardini gli dia ragione, ieri sono andato a fare 

il 730 e ci sono rimasto male perché c'era l’impiegata del Sindacato aveva tutta la tabellina titolo 

gratuito  “sì,  sì,  sì,  sì”, ho visto un “no”, ho guardato l’elenco “sì,  sì,  sì,  sì”, un “no”,  Massa e 

Cozzile ed io ci sono rimasto male. Lo dico con tranquillità, l’avrei detto alla prossima occasione 

agli  Assessori  ed  alla  maggioranza,  avrei  chiesto  spiegazioni  perché  io  questa  cosa  non  la 

conoscevo; vorrei chiedere a Brizzi che è Assessore ai tributi precisazioni in merito, se questa cosa 

costa 20 mila euro io sono il primo a metterci la bandierina davanti perché fa vergogna. Io lo dico 

con tutta onestà, l’ho scoperto ieri alle cinque e mezzo, quindi non posso… l’ho trovato strano, ora 

me lo sento ridire e lo ritrovo ancora più strano. Credo ci siano dei motivi, ormai se siamo l’unico 

Comune penso che ci si possa impegnare Paolo a far sì che questo venga tolto, abbiamo anche un 

notevole  avanzo  di  Amministrazione,  penso  che  si  possa  fare.  Sulla  relazione  previsionale  e 

programmatica penso che la documentazione sia ben predisposta dagli uffici, è consuetudine in tutti 

i Comune dove non c'è il PEG che la relazione sia ragionata e non accompagnata da cifre, laddove 

c'è il  PEG accanto c'è la  cifra  per il  progetto,  per  l’iniziativa,  per  l’azione,  questo lo  dico con 

tranquillità. 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Sì, il PEG lo approva la Giunta, mica il Consiglio, è vero! però è così, è nel PEG che si misurano 

quelle voci che dicevi non nella relazione, la relazione previsionale e programmatica normalmente 

nei  Comuni  è  ragionata.  Poi  per  quanto  riguarda  i  gruppi  consiliari,  quello  io  credo  che  la 

maggioranza  sui  gruppi  consiliari  in  una  delle  prossime  fasi  di  bilancio  possa  tranquillamente 

valutare, io penso con cifre modesta perché non è il momento questo di investire su quelle somme, 

però penso che si possa giustamente condividere questa affermazione. Sul sociale lo ribadisco, e sul 

risparmio,  sul  sociale  credo che ogni  voce,  e  non lo dico ma lo hanno detto  le  organizzazioni 

Sindacali, CGIL, CISL e UIL, questo è un bilancio che per le cifre che ha, ha un aumento notevole 

e credo che si debba rispettare anche. Per quanto riguarda i risparmi io sono convinto che ci siano e 



ci sia molta attenzione, mantenendo fede a quelle che sono certe tradizioni locali che non penso si 

possano mettere in discussione perché si penalizzerebbe davvero anche delle comunità piccole. Per 

il  piano delle alienazioni chiedo conforto ai  tecnici  che sono qui presenti  perché effettivamente 

questa discrepanza io la trovo.

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Le  motivazioni  sono  queste.  Del  terreno  ne  avevo  parlato  prima  nella  risposta  al  consigliere 

Maltagliati. 

Sindaco 

(fuori microfono) gli avevo chiesto di esaminare se c'era un vincolo, mi è stato detto che questo 

vincolo però è molto datato e che potrebbe essere… (fuori microfono) 

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Per il resto.., su quello che mi sono segnato c'erano un paio di cose che riguardavano Mazzaccheri. 

Presidente del Consiglio 

Se l’Assessore Ricci ha terminato la sua replica passo la parola all’Assessore Mazzaccheri riguardo 

le richieste fatte.

Assessore Mazzaccheri 

Rispondo al consigliere Maltagliati, io non ho citato nei miei appunti l’intervento della rotatoria di 

Margine  Coperta  perché  obiettivamente  quest’anno  non  se  ne  parla,  quindi  andrà  al  2011  e 

probabilmente all’estate 2011. C'è un progetto preliminare  già approvato con un costo di 300 mila 

euro di cui accennavi che era anche un costo limitato perché c'è un contributo della Provincia di 150 

mila euro, diciamo non è ancora formalizzato però questo contributo dovrebbe essere sicuro, ce 

l’hanno chiaramente detto; poi c'è un altro contributo regionale di 120 mila euro, riferito al piano 

nazionale per la sicurezza stradale, che è un 40% del costo dell’intervento, quindi un 40% su 300 

mila euro, quindi a residuo a costo del Comune rimarrebbero solamente 30 mila euro. Però del  



contributo del piano nazionale per la sicurezza stradale non è  certo ancora, quindi do per certo il 

contributo  provinciale,  perché  questo  ce  l'hanno  detto  chiaramente  e  mi  auguro  che  non  si 

rimangino  la  parola.  Questo  argomento  poi  credo  che  sarà  ancora  motivo  di  incontro  con  la 

cittadinanza, di parlarne anche con voi, con i gruppi consiliari di minoranza senz’altro. Aggiungo 

solo  una  cosa  velocissima,  siccome  mi  ha  accennato  del  parcheggio,  siccome  fra  l’altro  è  un 

incrocio  disfasato,  la  parola  giusta  è  disassato,  in  pratica  nel  progetto  preliminare  approvato  è 

previsto per chi da sud deve andare a nord il passaggio obbligato con questo progetto dalla rotonda 

che sarà realizzata a Montecatini, e quindi la rotonda andrà spostata verso l’attuale parcheggio, e 

l’attuale  parcheggio  auto  verrà  recuperato  totalmente,  mi  sembra  che  si  perda forse una  o due 

macchine dove c'è il verde pubblico davanti alla banca, sostanzialmente… 

Interventi

(fuori microfono) 

Assessore Mazzaccheri 

Non perderemo posti auto, verrà spostato più in su in pratica il parcheggio. Di questo avremo modo 

poi  di  riparlarne  e  di  ridiscuterne  in  maniera  approfondita  in  Consiglio  Comunale,  con  la 

cittadinanza, non ne ho fatto nota perché senz’altro quest’anno… 

Interventi

(fuori microfono) 

Assessore Mazzaccheri 

L’augurio  è  quello,  tra  l’altro  sono  questi  i  progetti  diciamo  della  Provincia,  fra  l’altro  con 

l’intenzione  di  fluidificare  tutto  il  traffico  sulla  Luccehse,  quindi  interessa  Margine  Coperta, 

interessa Montecatini,  quindi è una visione un pochino… più ampia rispetto al solo Comune di 

Massa e Cozzile, avremo modo di riparlarne. Poi un'altra cosa che volevo dire, sui lavori,  sulle 

opere che si faranno quest’anno, in sostanza come ho detto prima, si stanno aprendo cantieri di 

opere  già  finanziate  e  programmate  dalla  precedente  Amministrazione,  noi  quest’anno,  i  nostri 

margini sono molto stretti perché aprendo questi cantieri, quindi dovendo pagare questi interventi, 

tornando sempre all’ormai stranoto patto di stabilità, non ci consentono grandissimi manovre. Sono 

stato realista, io ho indicato alcuni interventi che noi dovremo progettare e portare a compimento 

ma non è che siano moltissimi, ho parlato della zona industriale, ho parlato dello sbocco da dare alla 

scuola elementare a Traversagna di via Don Poggetti e poi sostanzialmente non ho parlato di tante 



altre grandi cose perché insomma sono realista, poi spero che le cosse migliorino. Ad oggi però la 

situazione è questa. Massimo se volevi…

Interventi

(fuori microfono) 

Assessore (?)

Rubo  un  attimo  lo  spazio  al  collega  Mazzaccheri  per  tranquillizzare  la  collega  Maltagliati  sul 

progetto della rotatoria a Margine Coperta, condivido le sue preoccupazione per la destinazione dei 

parcheggi però è opportuno ricordare che lì l’obiettivo prioritario penso sia quello di mettere in 

pristino una strada che, non per colpa di nessuno ma è ultra congestionata, credo otto o dieci ore al 

giorno e così la viabilità non regge più, per cui è indispensabile anzi cogliere al volo l’occasione che 

c'è stata porta. Per quanto riguarda invece, visto che ho in carico il budget, il discorso della cultura, 

in valore assoluto non credo che in termini numerici sia un numero così grande poi da inficiare, 

come diceva anche il  collega Ricci,  l’esito  del bilancio.  Ora stavo pensando che invece la mia 

preoccupazione  era se qualcuno magari  pensa che ci  possa essere una cattiva  allocazione  delle 

risorse, poche dal mio punto di vista disponibili e della maniera in cui vengono ripartite. Fermo 

restando che l’auspicio,  qualora ci  fosse questa perplessità  è che con il  regolamento anche che 

siamo andati ad adottare nei mesi scorsi si possa avere anche un maggiore efficienza. Battute a parte 

io ritengo che fare cultura con la “ci” minuscola, perché non mi arrogo la possibilità di inventare 

chissà che,  sia abbastanza difficile.  Come diceva Paolo Ricci  un po’ per tradizione un po’ per 

termini pratici si ravvisa comunque sempre l’esigenza di portare qualche cosa e di dare anche il 

nostro piccolo contributo per quelle che possono essere le iniziative delle varie frazioni,  perché 

comunque il nostro è un territorio anche abbastanza composito, con tre o quattro frazioni grosse, per 

cui si cerca di dare in ogni luogo un piccolo contributo. Comunque una buona parte non riguarda, e 

penso che lo sappiano molti, le sagre bensì ad esempio indico tra tutti i “Sentieri di Pace” che è una 

manifestazione che non possa essere catalogata come tale, bensì comunque una manifestazione che 

cerca di fare cultura ed anche di portare elementi di riflessione oltre che anche con la “bottega dei 

sogni” che è inserita al suo interno anche un piccolo contributo di…, in questo caso raccogliamo 

fondi per Emergency comunque… un contributo per associazioni che fanno sicuramente de bene. 

Questo era un cappello, poi con il consigliere Nardini ci siamo visti sabato pomeriggio, avevo anche 

delle prolunghe in mano, quindi penso che abbia visto che c'è il massimo della volontà per fare il 

tutto anche ai costi più bassi possibili. Chiudo il mio intervento. 



Presidente del Consiglio 

A questo punto se lo ritenete necessario facciamo cinque minuti di sospensione poi  passiamo alla 

dichiarazione  di voto ed al  voto,  o  altrimenti  passiamo direttamente  alla  dichiarazione  di  voto. 

Ritenete necessario un intervallo o passiamo alla dichiarazione di voto? Allora cinque minuti di 

sospensione poi passiamo alla dichiarazione di voto ed al voto. 

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale e di conseguenza passiamo alle dichiarazioni di voto. 

La  dichiarazione  di  voto  è  riferita  perché  la  votazione  è  singola,  quindi  di  conseguenza  la 

dichiarazione di voto direi che si può fare anche complessivamente a meno che non ci siano per dire 

delle difformità, sennò si può fare per ogni singolo punto all’ordine del giorno e quindi passiamo al 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Dichiarazione di voto del punto 3, prego 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Sono state portate delle precisazioni in ordine al contenuto di quella deliberazione della Giunta, 

esattamente  la  48  del  25  di  marzo,  e  veniva  qui  evidenziata  anche  la  possibile  variazione  di 

destinazione  d’uso  dell’ex  oratorio  di  Cozzile.  Colgo  impropriamente  questa  occasione  per 

sottolineare che quello è un bene che è pervenuto al Comune per legato e che quindi devono essere 

valutati attentamente i vincoli che se non fossero rispettati e quindi violati potrebbero determinare la 

perdita della proprietà del bene. Detto questo annuncio l’astensione del nostro gruppo.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  ora  ad  altre  dichiarazioni  di  voto  sul  punto  n.  3.  Per  delega  del  capogruppo  Walter 

Vescovini a Cioletti Tiziano per la maggioranza.

Consigliere Cioletti T. 

Dichiaro voto favorevole sul punto 3. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo ora alla votazione del punto 3 per chiudere l’argomento definitivamente. Favorevoli al 

punto 3? Contrari? Astenuti? 3 astenuti. 



PUNTO N.4 DEL 27.04.2010

Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2010  –  2012. 

Approvazione.

Presidente del Consiglio 

A questo punto passiamo alla dichiarazione di voto del punto 4. La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Nell’ambito  del  suo ultimo intervento  l’Assessore Mazzaccheri  non ha risposto ad alcuni  degli 

interrogativi che avevo posto, più in generale, al di là di questa che è una semplice constatazione io 

credo che il piano annuale e triennale delle opere pubbliche costituisca uno strumento che alla luce 

della rigidità del patto di stabilità costituisca più un documento formale che non sostanziale. Non a 

caso ponevo una domanda ben precisa, e cioè qual è il programma reale, quello vivo e vero che 

indicavo come l’elenco delle priorità all'interno del piano che la Giunta e la maggioranza intendono 

o quanto meno hanno inteso al loro interno definire come strumento di programmazione propria e 

vera. Ho la sensazione, ma non è  una sensazione, lo dico in maniera un po’ eufemistica, che la 

maggioranza si troverà in notevoli difficoltà perché mi sembra di avere intuito che la possibilità 

reale di spesa si aggiri intorno ai 400, 500 mila euro, tenuto conto delle possibilità di incasso e la 

possibilità di incasso incide ovviamente sulla possibilità di spesa. Quindi la maggioranza si troverà 

in notevoli difficoltà, soprattutto in relazione al rapporto con la cittadinanza. Ho già detto e ripeto 

che a mio modesto avviso c'è stato uno sbilanciamento non piccolo in campagna elettorale quando è 

stato presentato un programma che è sicuramente  sovradimensionato,  ed era  sovradimensionato 

perché è stato sottolineato che rispetto al 2009 il patto è stato un pochino irrigidito, ma nel 2009 era 

pur  sempre  un  peso  ed  un  vincolo  molto  pesante.  Quindi  ci  sarà  una  delusione  inevitabile 

nell’elettorato  alla  quale  poi  la  maggioranza  replicherà  semplicemente  attribuendo  tutte  le 

responsabilità  allo  Stato.  Operazione  non facile.  Detto  questo  che  è  l’aspetto  più  propriamente 

politico, a me sembra che la maggioranza non possa che dar corpo in questo anno a tutte quelle  

iniziative che furono partorite nell’ultima fase della gestione Zonefrati, quindi mettendo poco del 

suo e molto per non dire esclusivamente  di quello che era, se dovessi esprimere il concetto in 

maniera politica, dovrei dire che l’abbrivio è un abbrivio che non consente di poter dichiarare ai 

quattro venti un rinnovamento molto sbandierato ed allo stato dei fatti ovviamente non consentibile. 

Proprio  per  questo,  siccome  ci  sono  delle  condizioni  oggettive  che  non  possiamo  certamente 

disconoscere ed il  bicchiere è  mezzo pieno e mezzo vuoto, noi non siamo nella condizione di 



approvare questo (inc.), siamo nella condizione di vedere il bicchiere con ottimismo considerandolo 

mezzo pieno, la posizione del gruppo è di astensione.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

La mia dichiarazione di voto consiste nel fare un discorso molto semplice, mi sembra, come ha già 

anticipato anche Nardini, che di questa maggioranza ci sia un po’ troppo poco, magari per i vincoli 

che abbiamo già sviscerato ampiamente tutta la serata, però non noto nemmeno qualche modifica di 

bilancio che mi possa far guardare appunto più il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Quindi il  

mio voto sarà contrario. 

Presidente del Consiglio 

Altra dichiarazione di voto? Prego Cioletti. 

Consigliere Cioletti T. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche io volevo dire, certo, i progetti che volevano realizzare ci 

sono, come dice Franco Nardini non sarà facile per via che le risorse sono poche e perché il patto di  

stabilità è stringente. Certo non possiamo neanche sentire (inc.) Tremonti che dice che fino al 2013 

è così, vogliamo almeno avere la speranza che non sia così e che quindi appena arrivano le risorse 

di realizzare questi progetti. Noi siamo anche speranzosi in questo modo, sennò se si sta a sentire 

Tremonti si va tutti a casa, cioè non si realizza nulla e aspettiamo il 2014. No, non è così, noi il 

lavoro lo vogliamo fare, cercheremo di realizzare il più possibile e speriamo di riuscirci quanto 

possibile. Poi è bello sentire che Nardini dice che abbiamo progettato troppo, la maggioranza invece 

che abbia progettato poco. Mettiamoci un po’ d’accordo, comunque il nostro voto è favorevole.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione del punto 4, programma triennale,  favorevoli? Contrari? uno. Astenuti? 

Due. Si richiede anche l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanime. 



PUNTO N.5 DEL 27.04.2010

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazioni.

Presidente del Consiglio 

Quindi dichiarazione di voto per il punto 5. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco   

Abbiamo già sottolineato che alcuni aspetti di questa griglia di aliquote non ci convincono, rispetto 

all’impostazione che ci vede su una posizione di cauta e per certi versi generosa attesa, rispetto a 

quella griglia compiamo una deroga e votiamo contro. 

Presidente del Consiglio 

Altre dichiarazioni di voto? Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti T. 

Dichiaro voto favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo  allora  alla  votazione  del  punto  5,  addizionale  comunale  dell’IRPEF.  Favorevoli? 

Contrari?  Due.  Astenuti?  Uno.  Si  richiede  anche  per  questo  punto  l’immediata  eseguibilità. 

favorevoli? Unanime. 



PUNTO N. 6 DEL 27.04.2010

Imposta comunale sugli immobili: approvazione aliquote anno 2010.

Presidente del Consiglio 

Dichiarazioni di voto? Passiamo direttamente alla votazione del punto 6, favorevoli? Contrari? Due. 

Astenuti? Uno. Si chiede anche a questo punto 6 l’immediata eseguibilità. favorevoli? Unanime.



PUNTO N. 7 DEL 27.04.2010

Bilancio di previsione 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. relazione 

previsionale e programmatica per il  triennio 2010-2012. Esame ed 

approvazione. 

Presidente del Consiglio 

Dichiarazione di voto? Prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Il mio voto è contrario per le motivazioni che sono simili a quelle che ho precedentemente esposto 

al punto sulle opere, quindi il mio voto sarà contrario. 

Presidente del Consiglio 

Altra dichiarazione di voto? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Devo ringraziare chi è intervenuto precedentemente per fornire delle risposte agli interrogativi che 

abbiamo posto e che in buona misura sono risultati esaustivi. Io credo e confido che si possano 

determinare dei risparmi, ed invito a verificare tutte le possibilità di racimolare risorse qua e là sul  

bilancio. So perfettamente che comunque gli uffici sono molto attenti da questo punto di vista, per 

tradizione,  ma  alcune  iniziative,  e  torno  sulla  questione  feste,  sagre  e  quant’altro,  lo  dico 

all’Assessore  Barbi(?),  mi  sono  sembrate  non  quest’anno  ma  negli  scorsi  anni  fortemente 

sbilanciate, mi riferisco al rapporto costi-benefici. Cito un esempio per tutti, quando si spendono 3 

mila euro per la declamazione a quattro gatti di qualche terzina dell’inferno in quel di Cozzile con 

una spesa di  3 mila  euro,  secondo me non si  fa  buona Amministrazione.  Cito questo episodio 

semplicemente per far capire quale deve essere lo spirito. Spero che quindi ci sia uno spirito alla  

Quintino Sella, anche perché se si spendono male da una parte non si possono spendere bene da 

quell’altra, vi invito a valutare il fatto che non c'è più un segnale stradale a margine delle vie che sia 

in posizione di piombo, sono tutti rotti o fortemente deteriorati e quindi quando penso ai 3 mila euro 

delle terzine dantesche penso che quei 3 mila euro potevano essere utilizzati semplicemente per 

mettere in una posizione verticale almeno 20 o 30 cartelli stradali. Questo secondo me è lo spirito 

con cui si gestisce la pubblica amministrazione, cioè quello spirito del buon padre di famiglia. Noi 

siamo in posizione di attesa, alcuni aspetti di questo bilancio sono positivi, non sappiamo ancora 



quanto sia in grado l’Amministrazione di tradurre in pratica alcune previsioni,  di gestire con lo 

spirito  del  buon padre  di  famiglia,  di  prendere  le  distanze  da previsioni  che  secondo me sono 

irrealistiche e non cito nessun esempio volutamente perché ho la sensazione che spesso si coltivino 

per  così  dire  le  illusioni  e  ci  si  magari  intestardisca  nel  perseguire  obiettivi  che  non  sono 

perseguibili. Il primo atteggiamento, a mio avviso, intelligente di un amministratore intelligente è 

quello di tener conto che la realtà è più forte delle speranze. Proprio per questo noi esprimiamo una 

posizione di astensione. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi sulla dichiarazione di voto? Cioletti, prego.

Consigliere Cioletti T. 

Anche io mi volevo unire, come ha fatto l’Assessore Ricci ed anche Mazzaccheri nel ringraziare gli 

uffici  ed  i  responsabili  che  hanno redatto  ed  esteso  questo  bilancio,  perché  hanno  fatto  anche 

secondo me un buon lavoro. Penso che sia stata fatta una buona programmazione di questo bilancio, 

siamo orgogliosi della nostra politica sociale, che come diceva anche Paolo è una politica sociale 

forte, che ci caratterizza e quindi ci distingue anche da altri Comuni, siamo convinti che appunto 

vanno fatti questi controlli sui benefici che il Comune dà e vedere se veramente chi ne usufruisce ha 

i diritti, perché è anche una questione di civiltà. Siamo contenti che le risorse vadano in investimenti 

e  non a tappare altre  cose,  e quindi  siamo convinti  che è un bilancio  sano e corretto  e che ci  

permetterà appunto di realizzare le varie cose. poi volevo fare una precisazione, che i documenti del 

bilancio sono stati presentati anche in anticipo rispetto ai tempi previsti per regolamento, quindi 

questo voglio dire, era una apertura anche nei confronti delle minoranze per dire “sono pronti”, li 

presentiamo in anticipo in modo che anche le minoranze ci potevano studiare e fare poi le loro 

osservazioni in Consiglio Comunale. Niente, quindi il nostro voto è favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Votiamo  il  punto  7,  bilancio  di  previsione  e  bilancio  pluriennale.  Favorevoli?  Contrari?  Uno. 

Astenuti? Due. Si richiede anche a questo punto l’immediata eseguibilità. favorevoli? Unanime. 

Ringrazio tutti e saluto tutti, chiudiamo il Consiglio Comunale, grazie. 


