
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.06.2010

Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti, la convocazione del Consiglio Comunale del 24 giugno ha inizio con l’appello e 

passo la parola al Segretario.

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

Presidente del Consiglio

Nominiamogli scrutatori nelle persone di Maltagliati, Giorgetti, Bonaccorsi. 



PUNTO N. 2 DEL 24.06.2010

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego.

Consigliere Nardini Franco 

Il  regolamento  consente  di  presentare  delle  raccomandazioni,  allora  io  vorrei  utilizzare  questo 

modesto strumento che è previsto dal regolamento del Consiglio Comunale per invitare il Sindaco, 

ma anche il Presidente del Consiglio a tenere nella giusta considerazione la possibilità che a me 

sembra oltretutto portarsi sul piano di una necessità, di convocazione del Consiglio Comunale in via 

straordinaria  ed altrettanto in  via straordinaria  in qualche frazione del  Comune per  esaminare  i 

contenuti  della  manovra  che  è  stata  varata  dal  Governo  e  che  oggettivamente  e  in  maniera 

prevalente  da  parte  degli  amministratori  degli  enti  locali  di  centro  destra  e  centro  sinistra  va 

ulteriormente  a  ridurre  le  possibilità  di  intervento  dei  Comuni,  delle  Province  ed  anche  delle 

Regioni nella vita di  tutti  i  cittadini.  Credo che gli  enti  locali  debbano far sentire la loro voce, 

debbano mobilitarsi perché non è pensabile, a mio modesto avviso, che queste questioni vengano 

rimesse ai rapporti semplici e tutto sommato racchiuse nelle quattro mura; rapporti fra l’esecutivo 

da una parte e dall’altra i rappresentanti degli enti locali e delle Regioni.  Quindi penso che un 

iniziativa di questo genere dovrebbe sorgere spontanea in tutti i Comuni e non vedo segno e questo 

a  me  pare  come un segno di  cedimento,  ma  non del  centro  sinistra  o  del  centro  destra,  delle 

autonomie locali nei confronti del Governo centrale. Io ho finito.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio  il  consigliere  Franco  Nardini,  sicuramente  l’Amministrazione  farà  tesoro  di  questa 

raccomandazione perché obiettivamente preme e preme in particolar modo a Comuni virtuosi tipo il 

nostro, che obiettivamente potrebbero avere risorse economiche per poter far girare l’economia, in 

particolar modo locale. Detto questo in considerazione che abbiamo…, se si tratta di una parola 

prego Karim La Penna, spero sia una raccomandazione.

Consigliere La Penna 

È una raccomandazione, non per fare polemica, nel senso che esiste l’ANCI che rappresenta tutti i 

Comuni d’Italia, credo che un Comune singolo, anche se andremo noi ad approvare una mozione o 

qualche cosa che può impegnare la Giunta nei confronti di un Governo sia una voce da sola che non 



serve  a  niente.  Quindi  se  il  nostro  Sindaco  si  impegna  lui  personalmente  presso  l’ANCI,  è 

quest’ultima che deve rappresentare tutti i Comuni presso il Governo, credo che la nostra sarebbe 

una parola buttata al vento, tanto per stare a fare due chiacchiere fra di noi due ore e vita finita.  

Credo che il potere sia più in alto che a Massa e Cozzile. Questo è il mio punto di vista.

Presidente del Consiglio

Volevo far presente che la nostra Amministrazione nella persona del Sindaco o di un Assessore 

recentemente hanno partecipato a due manifestazioni a livello nazionale e quindi il nostro Comune 

è stato presente a manifestare questo malcontento, usiamo questo termine per non usarne altri più 

pesanti e quindi obiettivamente pubblicamente il nostro Comune si è fatto sentire non più tardi di 

ieri se non ricordo male. Ieri a Roma il nostro Comune era presente, come lo era a Firenze circa tre 

settimane fa,  se  non ricordo sempre  male.  Comunque è  una  questione  che  preme a tutti  ed  in 

particolare modo alla maggioranza che deve operare, questo ci tengo a dirlo perché obiettivamente 

chi deve operare deve dare un servizio alla cittadinanza e se non ci sono risorse i servizi vengono a 

venire meno e questo non va bene assolutamente. 



PUNTO N. 1 DEL 28.06.10

Approvazione verbali delle sedute del 15 e 27 aprile 2010.

Presidente del Consiglio 

Sono state vagliate da tutti, chiedo se ci sono favorevoli ai verbali delle sedute del 15 e del 27. 

Contrari?  Nessuno. Astenuti?  Nessuno. Prendiamo atto del nostro Assessore Mazzaccheri  che è 

arrivato e passiamo subito al punto 4.



PUNTO N. 4 DEL 28.06.10

Approvazione regolamento concessioni cimiteriali.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Questo  regolamento  all’ordine  del  giorno  venne  portato  in  Consiglio  il  12  di  febbraio  e 

sostanzialmente, come già ebbi modo di dire in quella seduta, si è stralciata la parte regolamentare 

relativa al rilascio delle concessioni dal regolamento di Polizia Mortuaria e si predispose questo 

nuovo regolamento. Nel Consiglio del 12 il consigliere Nardini ci chiese alcune delucidazioni e 

pose,  se non erro, alcune obiezioni;  ora questo essendo un argomento particolarmente sensibile 

riguardo ai nostri defunti e mi sembra già in quella occasione ritenemmo corrette le osservazioni 

fatte  sul  regolamento  fu  ritirato  per  essere  riformulato.  Questo  è  quello  che  facemmo il  12  di  

febbraio.  Ora  riformulato  soprattutto  per  quanto  riguarda  due  aspetti,  gli  aspetti  che  abbiamo 

riconsiderato  sono  due  sostanzialmente,  uno  riguarda  la  durata  delle  concessioni  degli  ossari 

qualora debbano ospitare le ceneri dei cadaveri, a questo punto qui l’abbiamo riformulata, si può 

vedere l’art. 2 comma 1 lettera C) in cui sostanzialmente l’avevamo ridotto a 20 anni con possibilità 

di rinnovo per altri 20 anni, lo abbiamo portato a 25 anni, con possibile rinnovo della concessione 

per altri 25 anni. Art. 2 comma 1 lettera C). Poi l’altra riformulazione che abbiamo fatto era sulla  

possibilità  di  concessioni  di  un loculo anche a persone non residenti  che abbiano un figlio  già 

tumulato o inumato in un nostro cimitero, e qui è stato riformulato all’art. 9 comma 1 lettera E) 

dove si dice che i cadaveri delle persone non residenti che all’atto del decesso abbiano il coniuge e 

qui abbiamo aggiunto “e/o un figlio” tumulato o inumato in un cimitero comunale, però questo è 

consentito solamente per lo stesso cimitero dov’è sepolto il figlio o il coniuge. Noi abbiamo ritenuto 

giusto  e  corretto  prendere  in  considerazione  queste  due  osservazioni  che  ci  furono  fatte  in 

quell’occasione dal consigliere Nardini, ovviamente nel suo complesso il regolamento è un pochino 

più restrittivo per i non residenti e niente, a questo punto lo portiamo in.., quelle che erano poi le 

altre modifiche o le altre variazioni non sto qui a ripetermi sostanzialmente. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito? Prego Karim La Penna.

Consigliere La Penna



Proprio sull’ultimo punto Assessore, quando lei ha detto “più restrittivo per i non residenti”, per 

capirsi meglio una persona residente nel Comune di Montecatini con genitore nel cimitero di Massa 

e Cozzile, questa situazione me la può spiegare un attimo? 

Assessore Mazzaccheri 

Sì,  quella  era  la  possibilità  di  ricongiunzione  per  un  non residente  con  il  coniuge  tumulato  o 

inumato in un cimitero oppure anche eventualmente con un figlio tumulato nel cimitero, questo è 

possibile; ci può essere la ricongiunzione. Cioè puoi essere tumulato o inumato insieme al coniuge 

e/o al figlio.

Consigliere La Penna 

Mi sono spiegato male. Se c'è un genitore che è nel nostro cimitero mentre il figlio è residente fuori, 

rimane… scaduto il termine dei 20, 25 anni in cui è qui, viene rinnovata o viene portato fuori? 

Rimane sempre nel nostro cimitero? 

Assessore Brizzi 

Spiego meglio. 

Assessore Mazzaccheri 

Il punto E) lo rileggo, eventualmente c'è qualcosa che non sia ben chiaro. Qui dice: “i cadaveri delle  

persone  non  residenti  che  all’atto  del  decesso  abbiano  il  coniuge  e/o  il  figlio  tumulato  in  un 

cimitero,  hanno  diritto  all’assegnazione  del  loculo.”  Ovviamente  nello  stesso  cimitero,  hanno 

diritto.

Presidente del Consiglio 

Il  consigliere   Nardini  ha presentato un emendamento  in merito  a questo punto dell’ordine  del 

giorno, quindi è doveroso passargli la parola. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Chiedo al Presidente se sono stati espressi pareri tecnici sull’emendamento perché trattandosi di 

aspetti di natura giuridica occorrono pareri, altrimenti non si può discutere. 

Presidente del Consiglio 

Non abbiamo avuto pareri tecnici.



Consigliere Nardini Franco 

Allora non si può deliberare. Mi spiace, io l’ho presentato 48 ore prima proprio per porre gli uffici 

nella condizione poi di esprimere il parere. Ogni proposta di emendamento deve essere supportata 

dal parere. 

Presidente del Consiglio 

Le  questioni  sono  due,  o  viene  rigettato  l’emendamento  oppure  si  rinvia  l’emendamento  con 

l’approvazione  del  regolamento  alla  prossima  seduta  del  Consiglio  Comunale,  quindi  io  non 

conosco i motivi per cui l’ufficio non ha preso atto, faremo i dovuti accertamenti, tanto non è che è 

strettamente urgente, si può rinviare al prossimo Consiglio Comunale. A questo punto viene ritirato 

il punto 4 dell’ordine del giorno.

Consigliere Nardini Franco 

Credo che sia necessario, e guardo i componenti  della commissione, che anche domani sera sia 

esaminata meglio questa questione che attiene alle procedure secondo le quali poi le iniziative del 

consiglieri singoli debbono essere disciplinate dal punto di vista procedurale. La domanda è: per 

quale motivo l’emendamento che è stato presentato prima della riunione del Consiglio non è stato 

idoneamente  supportato  da  una  istruttoria,  perché  l’istruttoria  deve  iniziare  e  deve  concludersi. 

Questo non perché l’iniziativa è stata di Franco Nardini, poteva essere tranquillamente di Walter  

Vescovini o di Letizia Alessandri o qualsiasi altro. Cioè c'è qualcosa che non funziona! Vi prego di 

tenere  in  considerazione  questa  necessità  perché  ne  deriva  una  conseguenza  spiacevole, 

oggettivamente stasera non possiamo deliberare ed oggettivamente sarebbe stato di tutto riposo il 

rilascio  di  un  parete  tecnico  e  di  un  parere  contabile,  anche  perché  l’emendamento  attiene 

veramente  una questione  molto  modesta  che a  me pare di  una qual  si  voglia  importanza,  però 

tecnicamente  e  contabilmente  valenza  nulla.  Domando,  la  presidenza  del  Consiglio  ha anche il 

compito di sufficientemente curare le iniziative che pervengono dai consiglieri, Presidente! 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto delle raccomandazioni fatte da Nardini. Quindi si propone il rinvio del punto 4, 

favorevoli? Unanimità. 

Se  siamo  tutti  d’accordo  anticipiamo  il  punto  9  dell’ordine  del  giorno  per  quanto  riguarda  il 

conferimento della  cittadinanza onoraria alla signora Aminatou Haidar.  Passiamo alla votazione 

dell’anticipo del punto 9. favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 9 DEL 28.06.10

Conferimento cittadinanza onoraria sig.ra Aminatou Haidar.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola all’Assessore Barbi per la introduzione del punto 9. 

Assessore Barbi  

Buonasera a  tutti,  innanzitutto  grazi  per  aver  fatto  passare avanti  nell’ordine  del  giorno questo 

punto, mi scuso anche per il ritardo, visto che con qualcuno ci eravamo anche sentiti per anticiparlo 

e poi ciò nonostante ho tardato io ad arrivare. Cittadinanza onoraria ad Aminatou Haidar, evito di 

rifare un po’ la cronistoria e la biografia della signora Haidar perché avevo ritenuto opportuno, vista 

la  valenza  della  cosa,  inviare  a  tutto  il  Consiglio,  quindi  a  prescindere  da  quelle  che  erano le 

posizioni politiche, una mia lettera con la quale appunto chiedevo un riscontro e l’approvazione da 

parte  di  tutto  il  Consiglio  per  il  conferimento  di  questa  cittadinanza.  Quindi  mi  soffermerò 

brevissimamente sul fare tutto un excursus sulla signora Haidar. Più che altro questa istanza nasce 

da un episodio che si è verificato nel novembre del 2009 durante il  quale la signora Haidar di 

ritorno da un viaggio aereo dalla Spagna, da Lanzarote, si è trovata bloccata a ritorno nei territori 

occupati, quindi dal Marocco, nella Repubblica araba saharawi democratica. Da qui ne è nato un 

piccolo caso internazionale assai increscioso, per il quale poi la signora Haidar ha condotto uno 

sciopero della fame di 32 giorni, dopo che era stata rispedita a Lanzarote, alle Canarie e fermata in 

aeroporto. Ottenendo dopo 32 giorni di sciopero della fama con conseguenze fisiche anche notevoli 

che  le  hanno  impedito  poi  per  altro  di  presenziare  a  degli  incontri  internazionali  già  fissati, 

ottenendo la possibilità di rientrare in Marocco. A parte l’episodio la volontà del nostro Consiglio è 

quella di suggellare anche quello che è un patto di amicizia che il nostro Comune ha contratto molti 

anni fa, nei primi anni ’90 con Vir Canduz e quindi questo era sicuramente il modo migliore per 

fare questa cosa e per far sì che anche da un piccolo Comune come il nostro possa essere puntata 

una  piccola  luce,  un  piccolo  faro  per  evidenziare  quella  che  è  la  situazione  in  cui  versa  la 

Repubblica araba Saharawi democratica e comunque quella che è la situazione politica del popolo 

Saharawi costretto dal 1975 in pratica a vivere o in dei territori occupati dallo stato marocchino 

oppure costretto a vivere in tendopoli o ospite in territorio algerino nel deserto del Sahara. Abbiamo 

pensato anche di invitare qua una folta rappresentanza sia dell’associazione locale Alzadaqua che si 

occupa dell’accoglienza dei bambini che è un progetto che dovrebbe essere noto a tutti e che viene 

fatto ogni anno nella Provincia di Pistoia, è un protocollo che raccoglie l’adesione da parte di tutti i 

Comuni e vede da quest’anno il nostro Comune con il ruolo di capofila. Ovviamente vede coinvolti 



quasi tutti i Comuni della Provincia di Pistoia, quindi colgo l’occasione anche per invitare tutti i 

consiglieri dal 7, 10 di luglio, il momento in cui arriveranno i bambini ospiti del programma di 

quest’anno che  si  terranno a  Villa  Ankuri  fino  alla  fine  di  luglio,  invito  tutti  i  consiglieri  poi 

successivamente  provvederemo  a  dare  comunicazione  alla  cittadinanza,  a  partecipare  a  questo 

programma. Abbiamo pensato di convocare, vista la impossibilità di avere la signora Haidar con 

noi, di convocare il signor Abdali Mohamed Salem che è il rappresentante del fronte polisario in 

toscana ed il signor Hemani Hamar Salem che è invece rappresentante del polisario e portavoce in 

ambito internazionale del problema dei diritti umani del popolo Saharawi. Quindi abbiamo pensato 

di consegnare simbolicamente una targa agli amici che sono intervenuti stasera riservandoci poi 

successivamente di consegnare, quando le condizioni fisiche della signora Haidar lo permetteranno, 

si  spera  magari  nell’autunno  prossimo,  che  possa  presenziare  magari  ad  un  incontro  al  quale 

potranno partecipare tutti i Comuni della Toscana che hanno già conferito la cittadinanza onoraria, 

ricordo Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio ad esempio dove c'è molta sensibilità in questo campo, e 

quelli che poi da qui magari a settembre ottobre avranno provveduto in tal senso. Prima di andare 

avanti volevo introdurre un attimo i nostri ospiti e se il Consiglio lo permette, visto che hanno fatto 

un po’ di strada anche per essere qui tra noi, se non ci sono problemi vorrei che potessero fare un  

intervento anche di saluto e di ringraziamento al Sindaco ed a tutti i consiglieri. 

Presidente del Consiglio 

Bene, sospendiamo un attimino i lavori per la riunione dei capigruppo, poi decideremo sul da farsi. 

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  in  merito  al  punto  9,  conferimento  cittadinanza 

onoraria passo la parola al Sindaco.

Sindaco 

In relazione alla proposta del conferimento della cittadinanza onoraria direi che intanto dovremo 

votare la proposta, poi successivamente vediamo. 

Presidente del Consiglio 



In considerazione della proposta abbiamo da votare, quindi chiedo chi è favorevole alla proposta di 

cittadinanza?  A  meno  che  non  ci  siano  degli  interventi  specifici.  Sindaco,  volevi  aggiungere 

qualcos’altro in merito? 

Sindaco 

Io raccolgo quella che è la proposta formulata dall’Assessore alla pubblica istruzione e devo dire 

che  è  un  onore  per  me  di  accogliere  queste  persone,  credo  che  sia  importante  per  noi  poter 

manifestare la nostra intenzione di conferire a questa persona la cittadinanza per tutto quello che ha 

fatto. Credo di raccogliere tutto quello che è stato proposto dall’Assessore alla pubblica istruzione 

ed invito anche gli altri consiglieri di aderire a questa proposta.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Paolo Brizzi.

Assessore Brizzi 

Ringrazio l’Assessore Barbi Claudio ed il Sindaco, anche io voglio esprimere il forte convincimento 

che questa manifestazione di stasera per il Comune di Massa e Cozzile è molto importante perché i 

rapporti che ormai sono pluriennali con il popolo Saharawi per noi è veramente una realtà che ci fa 

piacere, tutte le estati quando vediamo i ragazzini qui nel nostro Comune è una cosa piacevolissima. 

Mi spiace di non essere stato ancora giù da voi ma mi propongo senz’altro di fare visita e quindi 

spero che veramente questi rapporti possono continuare. Il riconoscimento a quella persona a cui 

stasera diamo la cittadinanza è una cosa dovuta perché come sempre accade ci sono delle persone 

che fanno da battistrada nelle attività di riconoscimento. Quindi al di là di ogni altra considerazione 

noi consideriamo il popolo Saharawi un popolo in gamba e veramente piacevole da ricevere qui in 

Italia e per l’accoglienza che vorremo continuare a fare la cittadinanza è una cosa molto importante.  

Sono assolutamente favorevole e vi ringrazio di essere qua. 

Presidente del Consiglio 

Prego Assessore Ricci. 

Assessore Ricci 

Io volevo esprimere il mio giudizio sulla questione, io conosco per altre questioni il problema del 

popolo Saharawi che è un problema… apprezzo quello che ha detto Paolo Brizzi, anche in tono 

molto positivo, purtroppo nella sofferenza del popolo  Saharawi, chi consce la sua storia, chi l'ha 



vissuta, io ho avuto diciamo per questioni di lavoro ho avuto modo di conoscere la storia che ha un 

po’  elencato  all'inizio  Claudio  Barbi.  È  anche  opportuno  ricordare  che  la  Regione  Toscana  e 

moltissime delle sue Province e dei suoi Comuni hanno per così dire scelte, hanno valutato l’azione 

quasi di adozione di questo popolo per le difficoltà che questo popolo stava incontrando nel suo 

riconoscimento, nella lotta giornaliera, una lotta di vita, una lotta che non è solo quello che oggi 

affrontiamo qui in modo tranquillo ma una lotta direi proprio di sofferenza. Perché è complessa 

questa vicenda, è complessa dal punto di vista politico, è complessa dal punto di vista sociale e lo è 

dal punto di vista anche del futuro di questo popolo. Credo che proprio con l’azione dimostrativa e 

di riconoscimento di personaggi di questo popolo, con l’azione anche annuale che viene fatta da 

gran parte di Comuni anche della nostra Provincia, ora è il turno del Comune di Massa e Cozzile a 

fare da capofila ma ci sono anche altri Comuni che lo hanno fatto in questi anni, credo che proprio 

chi  ha  avuto  modo  di  vedere  con  quale  vitalità  questi  bambini  entrano  nelle  nostre  comunità, 

conoscono i nostri modi di vivere, vengono anche aiutati in piccole cose quotidiane, io credo che se 

si capisce tutto questo meccanismo si possa davvero apprezzare il significato di questa serata. 

Presidente del Consiglio 

Walter Vescovini, prego.

Consigliere Vescovini 

Credo  che  tutto  il  nostro  gruppo  aderisca  con  sommo  piacere  alla  richiesta  di  conferire  la 

cittadinanza onoraria alla signor Haidar, e che ritengo l’intera comunità di Massa e Cozzile si senta 

partecipe di questa cosa. Lo dico perché la comunità di Massa e Cozzile al di là dell’apertura, come 

ha  detto  chi  mi  ha  preceduto,  all’accoglienza  ed  al  gemellaggio  con  il  popolo  Saharawi,  che 

comunque è una accoglienza ed un gemellaggio lontano, si è distinta io credo molto negli ultimi 

anni, anche nell’accoglienza e nella solidarietà spicciola, continua, con tante etnie che sono arrivate 

e  si  sono inserite  nel  nostro territorio  probabilmente  in  una  maniera  ottimale,  anche  rispetto  a 

territori vicini e sicuramente rispetto ad altri territori. Questo è sintomatico probabilmente di una 

comunità aperta ed in crescita, Massa e Cozzile ha un livello di crescita abbastanza forte, che la 

porta ad essere aperta ed anche vitale. Ci sono sicuramente dei problemi perché l’inserimento di 

popolazioni  di  culture  diverse  e  di  lingue  dà  sicuramente  dei  problemi,  ma  quando  questi  si 

affrontano con la  voglia  di  superarli  e di  avvicinarsi  molto  spesso si  riescono a risolvere nella 

migliore delle maniere. Quindi io credo che tutta la comunità di Massa e Cozzile sia favorevole ad 

un conferimento di una cittadinanza onoraria che è una cosa eccezionale, una cosa non sicuramente 

che capita a tutte le Amministrazioni e noi dovremo essere contenti di essere una di quelle che ha 



anche questo onore. Pertanto sono sicuro che il nostro gruppo appoggerà in pieno e con forza la  

proposta avanzata dall’Amministrazione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

La proposta che è pervenuta dalla Giunta credo non sia soltanto opportuna ma la definirei quasi 

doverosa. Come già sottolineava il capogruppo di maggioranza il conferimento di una cittadinanza 

onoraria  è  un  atto  di  carattere  straordinario  e  quindi  va attribuita  a  soggetti  che  abbiano delle 

caratteristiche  straordinarie.  Questo  è  il  caso  della  signor  Haidar,  a  me  piacerebbe  tanto 

spersonalizzare la signora Haidar, noi non conosciamo il volto di questa donna, non ne conosciamo 

i  tratti  però  sappiamo che  il  volto  di  questa  donna in  sostanza  rappresenta  simbolicamente  un 

popolo,  le  sue  aspirazioni,  la  sua  ansia  di  libertà,  di  indipendenza,  di  riconoscimento  di  una 

autonomia che è stata legata perché ormai sono trascorsi quasi 40 anni, 1973 se ben ricordo, ’73, 

‘74. Quindi credo che il conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell’Amministrazione sia 

un atto prima di tutto di giustizia e l’atto di conferimento della cittadinanza onoraria sta a fronte di 

situazioni ingiuste perché non si può tenere un popolo in una condizione di totale abbandono per 

quasi 40 anni, presenti, badate, decine di risoluzioni dell’ONU, tutte disattese. Mi viene in mente en 

passant, ma non lo è, che è bastata l’inottemperanza di una risoluzione dell’ONU per scatenare la 

guerra in Iraq. Dunque noi sappiamo perfettamente che a livello internazionale non è che prevale la 

giustizia, e non si tratta della giustizia per un uomo ma si tratta della giustizia dei popoli o per i  

popoli. Questa situazione per certi versi potrebbe gridare e chiedere vendetta e per altre situazioni 

mi sembra che sia stata la virtuosa scelta del popolo Saharawi, per altre situazioni ha chiesto invece 

una gara di solidarietà, ha chiesto un coinvolgimento della comunità internazionale con risultati che 

non sono certamente pari a quelle che sono le aspettative di quel popolo. Mi viene da dire che se nel 

Sahara  occidentale,  o  meglio,  se  nell’area  dove attualmente  dimora  il  popolo  Saharawi fossero 

presenti dei pozzi petroliferi non so se sarebbero ancora lì, ma questo lo dico fra parentesi. Penso 

che noi conferiamo e siamo d’accordo ovviamente, al cittadinanza alla signora Haidar, penso che 

conferiamo  una cittadinanza al senso della giustizia e ad una nazione che non è per difetto di 

volontà internazionale ancora Stato, perché non è uno Stato. Conferiamo la cittadinanza a questa 

donna semplicemente perché pensiamo che la dedizione per una nazione non è lirica e non è canto 

ma  è  un  prezzo,  è  un  sacrificio  ed  una  fatica  che  deve  essere  pagata.  Ora  io  penso  che 

l’avvenimento ufficiale e formale nel quale dovremo conferire questo, debba avvenire anche in un 



giusto scenario, nel senso che sia data particolare enfasi e forza a questo atto che è un atto semplice  

ma carico di significati nel corso di una riunione specifica del Consiglio Comunale. speriamo, spero 

e me lo auguro che sia presente l’interessata, se non fosse presente comunque l’interessata noi forse 

non conosceremo quel volto, ma in ogni caso conosceremo bene i tratti di quella nazione e di quel 

popolo e questo per me e credo per tutti noi consiglieri è condizione necessaria e sufficiente. Quindi 

anticipo che il voto del nostro gruppo sarà favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? prego Karim La Penna.

Consigliere La Penna 

Anche io brevemente porto il saluto a tutti voi e un ringraziamento per essere qua fra di noi. Non 

posso che condividere l’iniziativa dell’Assessore che ha portato qua questo conferimento, tengo a 

precisare che voglio dare il pieno sostegno della mia persona, ma penso anche tutto il Consiglio 

Comunale che mi ha già preceduto al popolo Saharawi intero nel convincimento e nella speranza 

che questo popolo in un futuro veramente vicino possa far valere i loro diritti umani ed i loro diritti 

di cittadinanza perché come ha detto chi mi ha preceduto, ad oggi c'è una grossa ingiustizia verso 

questo popolo e niente, sono qui a ringraziare voi e tutto il nostro sostegno. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera, anche io ringrazio per essere venuti qua, io è da un anno che sono qui, quindi è poco, 

però  ho  sempre  sentito  nell’aria  di  tutta  la  comunità  di  Massa  e  Cozzile  una  certa  vicinanza 

nell’accogliere  il  vostro popolo,  è  in  questa  compagine  di solidarietà  e vicinanza  che anche io 

esprimerò il mio voto favorevole, come penso il mio gruppo, come ha già annunciato Karim perché 

credo importante trasmettere a questo popolo una certa sicurezza per continuare la loro battaglia.  

Poi  conoscendo  ed  informandomi  sul  profilo  di  questa  signora  a  cui  si  vuole  conferire  la 

cittadinanza, credo che sia un atto doveroso in quanto questa signora sicuramente ha avuto nella 

compagine internazionale un peso politico e sociale incredibile e ad essa dobbiamo noi portare il 

nostro ringraziamento con questo di riconoscimento e poi anche perché mi rendo conto che fare 

quello che ha fatto per questo popolo in quei luoghi da donna è ancora più difficile, quindi do tutto 

il mio appoggio a questa iniziativa. Grazie.



Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? l’Assessore Barbi.

Assessore Barbi 

Chiudo velocemente da dove mi ero interrotto, in parte è stato anche già delineato questo aspetto 

dal consigliere Nardini, quello che volevo dire prima era semplicemente che lasciando sullo sfondo 

tutta la storia ed il dramma di questo popolo questo conferimento, dal mio punto di vista, che era 

fondamentalmente volto a suggellare quello che era il patto di amicizia che il nostro Comune, come 

dicevo  prima  ha  contratto  con  Bir  Ganduz  ma  poi  con  tutta  la  Repubblica  araba  Saharawi 

democratica che per altro non è uno stato riconosciuto da tutti ma attraverso il volto, per chi lo 

consoce, comunque attraverso la figura di Aminatou Haidar, simbolicamente per premiare la scelta 

di un popolo, visto che non si può configurare ancora bene come nazione che da circa venti anni ha 

fatto una scelta ben precisa, cioè quella di rivendicare la propria autonomia, la propria libertà ed il 

proprio diritto di avere un proprio stato ed un proprio riconoscimento internazionale, attraverso la 

forma di lotta non violenta. Se non vado errato, perché delle volte faccio confusione con le date, 

dovrebbe essere  circa  dal  ‘91 che  è  in  vigore  un  “cessate  il  fuoco”,  rispetto  ovviamente  dalla 

popolazione Saharwi ed in parte anche credo dall’esercito marocchino che per altro è aiutato da 

circa 1.500 chilometri  di muro di cemento armato presente nel deserto.  Anche questo qui è un 

aspetto che forse dovrebbe sollecitare qualche riflessione.  La riflessione che facevo e chiudo, è 

premiare  questa  forma  di  lotta  non  violenta  che  assume,  in  quella  che  è  la  scena  politica 

internazionale recentissima,  dei connotati  di paradosso perché senza ora andare a citare  episodi 

specifici che possono magari creare disagio, però abbiamo visto negli ultimi dieci anni determinate 

situazioni  con  forme  di  lotta  che  tutto  erano  fuorché  non  violente  e  ciò  nonostante  vedere 

riconosciute  determinate  istanze,  forse  grazie  soprattutto  a  determinati  appoggi  di  carattere  di 

politica internazionale soprattutto,  cioè forse è anche antipatico dirlo ma ci  sono rivendicazioni 

probabilmente  a  livello,  parlo  sempre  di  politica  internazionale  nonostante  quello  che  gli 

emendamenti o comunque le risoluzioni dell’ONU ci sono probabilmente popolo di serie A e popoli 

di serie B, ci sono popoli che hanno dei padrini a livello internazionale, per padrini intendo nazioni 

con un peso specifico rilevante all'interno dell’ONU e ci sono invece altre nazioni o comunque altri 

popoli che non lo hanno. Questo è sicuramente un caso della popolazione Saharawi che si batte 

ormai da lustri se non da decenni con l’appoggio delle comunità locali in molti casi, più che degli 

stati nazione che sono presenti all'interno dell’ONU appunto con il loro ruolo come dicevo prima. 

Quindi ringrazio di nuovo tutti i consiglieri per la loro disponibilità nell’accettazione di questa cosa, 

sperando che possa servire anche il piccolo contributo di Massa e Cozzile ad aprire uno spiraglio 



maggiore o comunque a fare luce su quella che è la causa di questa popolazione. Chiudo veramente 

facendo ancora riferimento al progetto di ospitalità dei bambini, dei piccoli ambasciatori di pace, 

che ha anche questo una valenza, faccio un breve excursus, molto importante in quanto permette di 

fare  tutto  un iter  di  profilassi  sanitaria  a questi  ragazzi  che altrimenti  vivendo in tendopoli  nel 

deserto non avrebbero la possibilità, associato ad un aspetto ludico e sociale, anche la possibilità di 

avere interazione con i bambini o comunque con la nostra popolazione, ma soprattutto quello di 

veicolare quelle che sono le istanze di rivendicazione del popolo. Con la speranza che in assenza di 

aiuti dall’alto, come si sta verificando, dal basso per lo meno con i nostri piccoli ambasciatori di 

pace ed il ruolo delle comunità locali, l’auspicio è quello che si possa addivenire ad un risultato 

concreto, insomma ad un successo di questa battaglia o comunque di queste rivendicazioni. Quindi 

di nuovo grazie a tutti, ho concluso, passo la parola al Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Volevi intervenire? 

Consigliere Pellegrini C.  

Un rapido inciso per salutare i nostri amici del popolo Saharawi, condivido pienamente l’iniziativa 

che è stata lodevolmente presentata dall’Assessore Barbi, in questo gemellaggio ho sempre creduto 

sin dal 1994, che poi è stato portato avanti con la massima attenzione e con la massima diligenza. 

Sono particolarmente commosso perché ho seguito con attenzione anche tutti gli interventi, ma in 

particolar modo la lettera che mi ha inviato per conoscenza appunto l’Assessore, sapere che nel 

terzo millennio esistono anche queste cose, veramente sono cose che fanno rabbrividire. Tutti noi, 

uomini di buona volontà, come ci consideriamo di essere, spetta di encomiare per salvaguardare 

principi di democrazia, pluralismo e altruismo con segni veramente concreti. Io credo che questa 

onorificenza  alla  signor  Haidar  sia  veramente  un piccolo  ma  grande esempio  di  promozione  e 

qualifica della democrazia stessa. 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Vorrei concludere dicendo che ringrazio tutte queste persone che sono venute e ringrazio tutti  i 

colleghi consiglieri perché hanno gettato veramente il cuore oltre il problema. Hanno messo il cuore 

nei loro interventi come io non ho saputo fare e sono veramente commosso dall’enfasi che hanno 



messo. Io sono onorato di questa cosa, è veramente bello quello che è successo qui stasera, posso 

dire che sicuramente un conferimento ufficiale che non ha l’ufficialità di dire si fa una cosa perché 

si  esce  sui  giornali,  si  fa  una  cosa  perché  ci  dobbiamo  far  vedere,  ma  una  ufficialità  di  un 

riconoscimento in cui sarà presente la signora, sarà veramente coagulare tutto quello che questa sera 

tutte  le  persone,  tutti  i  consiglieri  vogliono esprimere  nei  confronti  di  queste  persone e  quindi 

ringrazio tutti quanti.

Presidente del Consiglio 

Prima di passare al voto facendo tesoro delle parole dei capigruppo Walter Vescovini e Nardini. 

Direi per il conferimento di fare un Consiglio Comunale aperto ed invia del tutto eccezionale darei 

un breve spazio ad un rappresentante del Saharawi prima della votazione del conferimento perché è 

veramente eccezionale in quanto non era previsto un Consiglio Comunale aperto. Quindi se c'è un 

rappresentante che vuole dare un cenno all’Amministrazione lo può fare. Grazie.

Abdali Mohamed Salem

Buonasera a tutti, io non posso fare discorsi in italiano perché non parlo bene l’italiano, ringrazio 

prima tutto il Consiglio Comunale e tutti i capigruppo di questo gesto verso il popolo Saharawi e la 

figura  di  Aminatou  Haidar,  che  come sapete  ha  dato  la  sua  via  per  la  causa  Saharawi,  che  è 

soprattutto  prima  di  tutto  giusta.  Io  credo  che  non  si  possa  fare  una  differenza  tra  la  lotta  di 

Aminatou e quella  del popolo Saharawi,  quello di Aminatou è un esempio comunque tra tanti. 

Bisogna comunque sottolineare quello ha fatto nel mese di novembre, il fatto di non poter tornare 

nella sua terra, il fatto di essere stata in qualche modo rigettata dal governo marocchino per essere 

stata premiata in tante occasioni, come sapete Aminatou stava tornando da un viaggio a New York 

dove le era stato conferito un premio per i diritti umani dalla fondazione  Kennedy per la sua lotta 

pacifica, per la lotta di tutto un popolo che è pacifico e che sta continuando una lotta non violenta 

per quello che le spetta comunque di merito. Come sapete il popolo Saharawi è stato colonizzato 

per più di cento anni ed il movimento di liberazione nasce in un contesto particolare, quando in 

Africa  si  erano  già  sviluppati  tutti  questi  movimenti  indipendentisti,  quindi  quello  del  popolo 

Saharawi  è  un  diritto  legittimo,  quello  di  rivendicare  il  diritto  dell’autodeterminazione.  Voglio 

ringraziare la proposta che è stata fatta per il riconoscimento di cittadinanza onorifica alla signora 

Haidar, io sono arrivato da poco nella Regione però sto venendo a conoscenza di tutte le attività che 

si stanno portando avanti sia a livello regionale che di piccoli Comuni, sono a conoscenza delle 

vostre attività se non sbaglio dall’84, quando avete iniziato l’accoglienza dei bambini quindi questo 

riconoscimento che state dando ala signora Haidar è un gesto in ù che sicuramente contribuirà a 



dare sostegno ad a manifestare l’appoggio al popolo Saharawi. Ho seguito con molto interesse tutti 

gli interventi che sono stati fatti e mi compiaccio del fatto che ci sia stata unanimità nel conferire 

questo riconoscimento, anche se ho potuto vedere che ci sono stati dei disappunti per il fatto che la 

signora Aminatou non sia qui presente, però volevo dirvi che la signora ha una situazione di salute 

molto fragile ed è per questo che non è potuta venire qua già nel mese di aprile come non è potuta 

essere presente in altre occasioni all’estero. Termino qui il mio intervento, vorrei solo lasciare due 

minuti  la parola ad Hemani Salem, difensore dei diritti  umani e vice Presidente del CODESAL 

collettivo dei difensori Saharawi per i diritti umani, collettivo di cui Aminatou, come saprete è la 

presidentessa, spero poter riunirmi un'altra volta con voi per paralare più dettagliatamente magari 

anche su tutta la questione Saharawi e continuare l’appoggio che date al popolo. Ringrazio tutti i 

presenti e le associazioni varie. 

Hemani Hamar Salem

Vorrei ringraziare tutti i presenti per il riconoscimento che date ad Aminatou, il ringraziamento a 

tutti i consiglieri per aver accettato la proposta. Conosco Aminatou da tanti anni, siamo compagni 

nella lotta,  Aminatou ha fatto tantissimo per il popolo Saharawi, è il nostro simbolo di pace, la 

nostra ambasciatrice della lotta per l’indipendenza. Aminatou è per noi un esempio, la donna che fa 

in modo che la lotta Saharawi sia visibile a tutti, è la voce del nostro popolo, voce che è soffocata 

nel nostro territorio, un territorio che continua ad essere occupato, che è occupato e che è sotto un 

embargo mediatico e militarmente controllato. Sono stato a Lanzarote con Aminatou mentre faceva 

lo sciopero della fame, le ho dato il mio sostegno personale, sono stato con lei quasi un mese e 

ricordo delle parole che ha detto a dei giornalisti quando le hanno chiesto: “ma non hai paura della 

morte? Non hai paura di lasciar soli i tuoi figli e tuo marito?” e lei ha risposto che i suoi figli o suo  

marito  possono anche vivere senza una madre però senza la dignità.  La lotta  che Aminatou ha 

portato avanti a Lanzarote è stato un esempio per tutti noi, per tutte le persone nei territori occupati 

e non solo, è un esempio che lei continua a portare avanti ogni volta che va in giro per il mondo a 

parlare  della  nostra  situazione.  Il  ritorno  poi  di  Aminatou  è  stato  ancora  di  più  una  vittoria,  

soprattutto dopo il discorso che il Re del Marocco, Mohamed VI° aveva fatto dicendo che non ci 

sono vie di mezzo, o sei marocchino o sei un separatista, un indipendentista, quindi il ritorno, il 

fatto che Aminatou sia potuta ritornare nel Sahara occidentale è una vittoria perché il discorse del 

Re già non è più valido e tutti sono venuti a conoscenza di quello che realmente succede in Marocco 

perché lo sciopero della fame di Aminatou ha dato grandissima visibilità a tutta la questione del 

Sahara occidentale. Volevo solo dire due parole su chi è Aminatou Haidar, visto che è stato detto 

che non la conoscete,  vi  posso raccontare  io com’è realmente,  poi anche nei territori  occupati. 



Aminatou è sempre quella che sta a lato delle famiglie dei  prigionieri politici, dei desaparecidos, 

offre tutto il suo sostegno, fa visita alle famiglie delle vittime di tortura. Volevo dire solo una ultima 

cosa:  “viva  la  lotta  pacifica  del  popolo  Saharawi,  viva  Aminatou  Haidar  e  viva  il  Sahara 

occidentale. 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio a nome di tutti i rappresentanti del popolo Saharawi e adesso passiamo alla votazione. 

favorevoli? Unanimità. 

Facciamo una sospensione, tutti d’accordo, salutiamo i nostri amici del popolo Saharawi. 

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



PUNTO N. 5 DEL 28.06.10

Piano di lottizzazione in zona ex D5 di espansione A1 artigianale sita 

in località Biscolla e realizzata dalla società Domus S.r.l.; concessione 

di proroga sull’ultimazione delle opere di cui alla Convenzione stipulata 

con questo Ente in data 1°giugno 2005.

Presidente del Consiglio 

Riprendono  i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  prendiamo  atto  dell’assenza  di  Karim La Penna. 

Passiamo al punto 5 dell’ordine del giorno. La parola al Sindaco.

Sindaco 

Riassumo e cerco di fare il più brevemente possibile l’iter di questa lottizzazione. Con delibera del 

Consiglio  Comunale  nr.  36  del  23.04.2004,  veniva  approvato  il  piano  di  lottizzazione  della 

sottozona D5 di espansione artigianale situata nella zona di Biscolla. Nel successivo Giugno veniva 

sottoscritta una convenzione fra l’Amministrazione Comunale di allora e la società Domus, questa 

convenzione prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione in due fasi, una prima fase 

nella quale veniva realizzato praticamente il grezzo delle opere, ed una seconda fase nella quale 

veniva realizzata la finitura. Praticamente queste qui erano due fasi distinte e fra la prima fase per 

passare alla seconda ce bisogno di una valutazione e di un sopralluogo per poter passare a questa 

seconda fase. Quindi nel settembre 2005 è stata rilasciata ai lottizzanti  una concessione edilizia 

tendente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione. Queste opere 

di urbanizzazione si sono sviluppate nell’arco di circa un anno e mezzo e praticamente ai primi del 

2007 è pervenuta all’Amministrazione una lettera dell’architetto che seguiva i lavori nella quale 

avvertiva  che  praticamente  le  opere  erano  realizzate.  Per  cui  subito  dopo  i  tecnici 

dell’Amministrazione Comunale si sono recati nella lottizzazione per verificare se le opere erano 

state regolarmente portate a termine a regola d’arte e praticamente è stato redatto in data 21 marzo 

del 2007 un verbale di sopralluogo che diceva che c'era l’avvenuta esecuzione delle opere a regola 

d’arte relative alla prima fase. Successivamente sono state date le concessioni all’edificazione di 

due capannoni sui cinque previsti e qui si è realizzata la costruzione di queste opere, man mano che 

andavano avanti i lavori su segnalazione delle ditte acquirenti venivano fuori dei problemi relativi al 

completamento  delle  opere di  urbanizzazione  riconducibili  a  incomprensioni,  omissioni  fra  enti 

gestori dei servizi e dei sotto servizi e  la società lottizzante. In particolare ad un certo momento 



sono  state  allegate  al  verbale  di  chiusura  della  prima  fase  queste  opere  che  non  erano  state 

perfezionate, veniva dato da un geometra della società lottizzante una dichiarazione di agibilità di 

queste strutture già realizzate e già acquistate una da una ditta, che è l’Ital Carni ed una dall’azienda 

Landini, veniva data questa agibilità e veniva portato in dote all’agibilità il fatto che anche se non 

erano  stati  realizzati  dei  sottoservizi  relativi  all’acqua,  alle  fognature,  al  gas  ed  all’Enel, 

praticamente si erano dotati questi due capannoni di un pozzo per cui questo poteva autonomamente 

portare l’acqua, c'era un generatore a combustibile e praticamente si rendeva realizzabile il lavoro 

tramite questi espedienti. A questo punto è successo che al fine di verificare e puntualizzare tutto 

l’accaduto  è  stata  fatta  una  conferenza  dei  servizi  alla  quale  ha  partecipato  l’Amministrazione 

Comunale, la società Domus, il lottizzante, gli acquirenti dei fabbricati e tutte le società, quindi 

Enel, gas, Telecom, tutti quanti, nella quale veniva manifestata la necessità di dover portare nel più 

breve  termine  possibile  tutti  i  lavori  e  tutti  i  collaudi.  A  questo  punto  praticamente  questa 

lottizzazione doveva essere realizzata  in  un termine quinquennale  che scadeva il  1° giugno del 

2010. Ad aprile è arrivata una richiesta dello studio Domus di una proroga di questa convenzione. 

Praticamente l’Amministrazione ha richiesto all’architetto della società Domus una attestazione di 

esecuzione delle opere e le opere risultavano eseguite per la maggior parte ma si veniva a creare 

l’impossibilità di dare all’Enel il terreno ed anche al Comune di non poter acquisire i terreni con le  

opere urbanizzate perché c'era un problema di impossibilità di cessione di tali terreni. La richiesta 

della  proroga  era  di  sei  mesi.  Bisogna  dire  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  chiamato  i 

rappresentanti della ditta Domus, ha chiamato i rappresentanti delle ditte acquirenti i fabbricati che 

praticamente intercederanno per la sistemazione delle cessione dei terreni; questo probabilmente a 

garanzia  di  una  impossibilità  della  società  Domus  di  poter  adire  alla  cosa  e  per  cui 

l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno concedere la proroga di sei mesi in maniera che 

tutte  queste  opere  vengano  messe  a  norma  come  termine  e  diciamo  che  mangano  tutta  la 

cartellonistica verticale e la segnaletica orizzontale. Poi c'è la questione della cessione del terreno, 

della cabina all’Enel.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo punto? Prego Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 

Un paio di chiarimenti semplici perché la questione è complessa. Perché i lavori in questo tempo, 

abbastanza congruo a mio avviso, non sono stati realizzati? La ditta nel chiedere la proroga quale 

motivazione ha addotto? Quindi partendo da questa considerazione qui i sei mesi saranno allora 



necessari per completare, sebbene la segnaletica ecc., tutti i lavori, quindi completarli finalmente a 

fine anno? Grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Vorrei  semplicemente  chiedere  quali  saranno  le  iniziative  dell’Amministrazione  Comunale 

nell’eventualità  che  al  termine  di  questo  periodo concesso  risultino  ancora  i  terreni  oggetto  di 

ipoteca, perché mi sembra questo… 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

I problemi vengono dal fatto che sui terreni, sia su quelli che dovrebbe acquisire il Comune che su 

quelli  su  cui  grava  la  cabina  dell’Enel,  sono  tutti  gravati  da  ipoteca.  L’Amministrazione  si  è 

cautelata in due maniere: prima andando a sentire in banca se c'era la possibilità di copertura, poi 

chiamando gli acquirenti dei fabbricati che probabilmente, anzi sicuramente sono loro che adiranno 

alla  copertura  delle  ipoteche.  In  questa  maniera  c'è  un tempo tecnico  da parte  della  banca che 

probabilmente sarà circa due mesi, ed all'inizio si parlava con i tecnici di dargli due mesi di proroga, 

però può darsi che ci siano delle difficoltà successive e ci sia uno slittamento. Poi il Comune…, 

perché c'è anche una fideiussione per il termine delle opere che era di 108 mila euro mi pare. Però 

le opere praticamente sono terminate perché ci manca soltanto questo discorso della segnaletica, il 

problema è quello delle ipoteche gravanti sui terreni e quindi il Comune successivamente si è già 

interessato con l’avvocato perché se al termine di questi sei mesi di proroga non sarà tutto a posto 

poi intervverà con una azione legale.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? se non ci sono altri interventi dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo, se c'è, 

altrimenti  passiamo  alla  votazione.  Se  non  ci  sono  dichiarazioni  passiamo  direttamente  alla 

votazione. Favorevoli alla proroga? Contrari? Astenuti? Richiediamo la votazione per la immediata 

eseguibilità, favorevoli? Contrari? Nessuno. 



PUNTO N. 6 DEL 28.06.10

Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente di area già adibita a 

viabilità comunale denominata “traversa di via Vetriano”.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Tanto per individuare questo tratto di strada, per chi non lo sapesse eventualmente, scendendo da 

nord  a  sud  via  Vtriano  sulla  destra  poco  prima  di  via  Boccaccio.  Questo  è  il  tratto  di  strada 

interessato  all’acquisizione.  È  un  tratto  di  strada  che  già  da  tempo  è  destinato  ed  utilizzato  a 

viabilità  pubblica,  questo  è  già  stato  indicato  nel  vigente  strumento  urbanistico  approvato  nel 

settembre del 2007 come viabilità pubblica, è già servito da tutti i sottoservizi, è di proprietà di un 

soggetto  privato.  Quindi  valutate  tutte  queste  caratteristiche  si  propone  pertanto  di  acquisire  il 

patrimonio  indisponibile  dell’ente  quest’area,   ovviamente  si  tratta  di  un  atto  di  acquisizione 

gratuito. Non credo di avere altro da aggiungere.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Vorrei riprendere le parole dell’Assessore, mi sembra  si sia proposta l’acquisizione. Se si propone 

l’acquisizione è perché la proprietà è di altri, in realtà secondo la mia modesta opinione quella è già  

proprietà  dell’Amministrazione  Comunale  perché  il  primo  intervento  su  quella  strada,  se  ben 

ricordo, risale alla seconda metà degli anni ’70 e quella strada è stata oggetto di interventi ripetuti 

da parte dell’Amministrazione sia e non solo in termini di instaurazione di servitù, di condotte, la 

servitù  non  è  certamente  rapportabile  all’acquisizione  della  proprietà  dell’area  ma  soprattutto 

interventi  di  bitumazione,  ciò  che  ha  determinato  una  irreversibile  trasformazione  del  terreno. 

Quindi  secondo  me  quella  è  un’area  già  a  patrimonio  del  Comune,  l’Assessore  si  riferisce 

fondamentalmente ad una diversa risultanza di tipo catastale, questo è. Allora a mio modesto avviso 

bisognerebbe trasformare la proposta di delibera da acquisizione al patrimonio a regolarizzazione 

previa sottoscrizione di un contratto, con il proprietario risultante dal punto di vista catastale. Ora io 

non è che mi voglio formalizzare, intendiamoci bene, questa volta può andare ma ci possono essere 



altri  casi  nei  quali  il  proprietario  facendo leva  su questo  precedente  può avanzare  anche delle 

pretese  verso il  Comune e la  cosa non mi  sembrerebbe  di  poco conto.  Per  cui  usando cautela 

chiederei  all’interessato non di trasferire,  perché non c'è necessità  di  trasferimento,  chiederei  al 

proprietario di regolarizzare.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi io chiederei il parere al Segretario in merito dal punto di vista tecnico.

Segretario Generale 

Io  volevo chiarire  semplicemente  dal  punto di  vista  tecnico  il  termine  “acquisizione”,  l’art.  31 

comma 21 della 448 del ’98 dice: “in caso di revisione catastale il Comune può acquisire i beni in 

cui li ha condotti, ha avuto una destinazione pubblica per oltre venti anni, tramite un semplice atto,  

un provvedimento del Comune previo parere favorevole del proprietario.” Quindi si tratta sempre di 

acquisire,  cioè questa  è  una delibera  formale  di  acquisizione,  dopodiché  ho già  lo  stampato,  il 

proprietario dà il suo parere e con un decreto da parte del responsabile dell’ufficio tecnico si va alla 

conservatoria e si fa il passaggio, però il termine “acquisizione” ci deve comunque essere perché 

acquisisce al patrimonio…, perché la proprietà catastale è al privato, quindi sono atti che ho fatto 

già sia a Larciano che a Pieve a Nievole, a Pieve a Nievole proprio per una strada in cui c'erano fatti  

tutti i servizi, acquedotto, telefono, Enel, però risultava accatastata al privato. Quindi questo è un 

semplice atto e si va direttamente, non c'è bisogno di nessun contratto né niente. 

Assessore Mazzaccheri 

Comunque la proprietaria comunque è stata individuata ed è a conoscenza di questo nostro atto. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Dichiarazioni di voto se ce ne 

sono. Si passa alla votazione del punto nr. 6. Favorevoli? Unanimità. Si chiede anche l’immediata 

eseguibilità. Favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 7 DEL 28.06.10

Approvazione  schema  di  convenzione  fra  i  Comuni  di  Chiesina 

Uzzanese,  Ponte  Buggianese,  Uzzano  e  Massa  e  Cozzile  per  la 

gestione di attività estive per i minori dai tre ai sei anni. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Barbi. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Io ritengo che questo argomento non sia di competenza del Consiglio. Non è per lo svolgimento di 

funzioni ma semplicemente per l’espletamento di un servizio. 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Non è una funzione, io pongo all’attenzione del Consiglio questa… 

Presidente del Consiglio 

Segretario ci illumini su questa questione tecnica.

Segretario Generale  

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Direi di procedere, visto il parere del segretario, prego Assessore Barbi.

Assessore Barbi 

Come  dicevamo  prima   è  una  bozza  di  convenzione  che  viene  sottoposta  all’attenzione  del 

Consiglio Comunale e che se non vado errato dovrebbe essere stata approvata anche negli  anni 

scorsi in quanto si perpetua annualmente. Innanzitutto coinvolge i Comuni di Uzzano, di Chiesina 

Uzzanese, Massa e Cozzile ed il Comune di Ponte Buggianese e concerne fondamentalmente nella 

gestione delle attività estive nei centri estivi per quanto riguarda la fascia di età dai 3 ai 6 anni. 



Fondamentalmente il  capofila del progetto è il Comune di Uzzano che gestisce all'interno della 

convenzione lo spazio deputato a queste attività ludiche e quindi educative del centro estivo, spazio 

definito La Pineta nel Comune di Uzzano. Il canovaccio della convenzione è che è supportato da un 

contributo regionale che sta alla base del… praticamente si fonda su quella che è la norma del testo 

della legge regionale 32 del 2002, che copre parte delle spese e per il resto viene coperto dalle rette.  

Se  qualcuno  gli  ha  dato  un’occhiata,  c'è  un  numero   massimo  comunque  previsto  di  utenti 

complessivi di circa 100 ragazzi, storicamente per quanto riguarda il Comune di Massa e Cozzile i 

numeri di iscrizione oscillano tra i 20, 25 adesioni. C'è una retta che volutamente si è cercato anche 

nell’ambito delle riunioni che abbiamo fatto si cerca di tenerla il più…, vista anche la congiuntura 

negativa che più volte è emersa all'interno del nostro Consiglio, si cerca di tenerla più compressa 

possibile, più calmierata possibile per venire incontro alle esigenze delle persone ed in più sono 

previste anche delle fasce ISEE con delle agevolazioni da zero a 4.500 euro c'è il 50% e da 4.500 

fino a 6.000 il 30%, ovviamente questa parte qui andrebbe  a carico del Comune. l’anno scorso se 

non erro ne abbiamo avute tre, di cui una al 50% e due al 30%. Questo è il testo che riguarda  

l’attività  che  viene  fatta  nel  mese  di  luglio,  dai  3  ai  6  anni  e  diciamo,  apro  una  parentesi,  si 

accompagna un po’ a quella che è anche la nostra.., così faccio anche un po’ di promo di quelle che 

sono le attività del Comune, si affianca a quello che è il centro estivo che viene gestito direttamente  

dal nostro Comune in collaborazione con l’UISP che invece riguarda la fascia più avanzata di età, 

quindi  i  ragazzi  che  fanno  dalle  elementari  alle  scuole  medie.  Direi  di  aver  completato 

l’introduzione di questa cosa. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Ne avevamo già un po’ parlato fuori dal microfono del Consiglio, comunque mi riconfermi che 

anche i bambini provenienti da altri Comuni non convenzionati sono accolti? Mi rispondi dopo. Si 

possono partecipare, mi riconfermi questo? 

Assessore Barbi 

(fuori microfono) sì. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Poi un piccolo appunto, non si doveva approvare qualche mese fa? sono già partite le iscrizioni! 



Presidente del Consiglio 

Altri interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Domanda. Semplicemente vorrei chiedere con quali forme viene reclutato il personale di gestione 

del servizio.

Presidente del Consiglio 

Prego Barbi.

Assessore Barbi 

Allora nell’ordine, per quanto riguarda le fruibilità del servizio da parte di residenti fuori dai quattro 

Comuni interessati dalla convezione leggo testualmente, quindi non ci sbagliamo, l’art. 16 che dice 

le domande di accesso al servizio dei soggetti non residenti nei quattro Comuni aderenti saranno 

accolte solo in caso di disponibilità di posti,  seguendo poi un ordine di priorità ovviamente nel 

pagamento  anticipato  dell’intero  costo.  Per  quanto  riguarda  l’evidenza  che  hai  posto 

dell’approvazione  posticipata,  la  spiegazione  è  ‘sì  fatta,  tra  l’altro  era  stata  avviata  non  una 

iscrizione ma diciamo era stata pubblicizzata una preadesione, cioè una manifestazione di interesse 

nell’attesa  appunto della  delibera  che  potesse  validare  questo percorso.  questo  perché  siccome, 

come  ho  detto  all’inizio  il  costo  complessivo  di  questa  operazione,  comunque  di  questa 

convenzione è coperto dalle rette e dal contributo della Regione Toscana, si attendeva e di questo si 

era fatto carico il Comune di Uzzano che è capofila e gestisce poi il progetto con delle proprie 

associazioni, si attendeva la delibera da parte della Regione Toscana del contributo che è ritardata, 

senza dire cose errate, perché c'era stata la fase elettorale per cui c'è stato sicuramente un ritardo nei  

lavori del Consiglio regionale. Per quanto riguarda la gestione e le modalità di reclutamento queste 

sono  affidate  al  Comune  di  Uzzano  che  gestisce,  ma  non  autonomamente,  gestisce  con  una 

associazione… ora nel dettaglio il nome dell’associazione non lo conosco, rispondo con la parentesi 

che ho fatto perché quando noi gestiamo direttamente ci avvaliamo nel caso dell’Estate Ragazzi che 

facciamo dell’UISP, in questo caso non so il nome dell’associazione, se si vuol sapere… è quello 

definito “il centro La Pineta” che è in prossimità della Pineta Benedetti in pratica a Santa Lucia, per 

andare verso il Molinaccio.

Presidente del Consiglio 



Altri interventi? se non ci sono altri interventi si passa alla dichiarazione di voto. Se non ci sono 

dichiarazioni di voto si passa alla votazione. Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Non metto in discussione la convenzione però non conoscendo se è compito della Giunta o del 

Consiglio la mia è una astensione perché sono impreparato ad esprimere un giudizio. 

Presidente del Consiglio 

A questo punto passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Si richiede anche 

l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime.



PUNTO N. 8 DEL 28.06.10

Variazione di bilancio di previsione anno 2010.

Presidente del Consiglio 

Paolo Ricci prego.

Assessore Ricci 

Questa semplice variazione di bilancio si è resa necessaria per due cose che ora spiegherò. Premetto 

che non si procede,  come si è fatto in altre occasioni,  alla ratifica,  perché vista l’occasione del 

Consiglio  Comunale  abbiamo  ritenuto  opportuno  andare  direttamente  in  Consiglio  Comunale. 

Vorrei prima fare una osservazione, una risposta più che altro a quello che ha detto Franco Nardini 

all'inizio, visto che si ragiona di bilancio, a parte gli interventi che hanno fatto gli amministratori di 

questo Comune, della partecipazione ad iniziative anche importanti come quella di ieri di Roma, 

credo che.., ora Karim La Penna non c'è più però…, credo che quello che ha fatto osservare lui sia 

anche corretto perché l’ANCI è un organismo che ora sta lavorando veramente tanto, anche nel 

pomeriggio di oggi insieme ai rappresentanti delle Regioni e a l’UPI che è l’organizzazione delle 

Province, proprio perché siamo quasi ad un muro contro muro perché effettivamente ci sono delle 

questioni nella manovra che non sono davvero tollerabili e quindi l’azione che viene fatta ormai 

penso che  sia  conosciuta  da molte  persone.  Nonostante  potrebbe essere utile  una  informazione 

anche  locale,  credo  invece  che  la  posizione  di  un  Consiglio  Comunale  anche  piccolo  possa 

rappresentare poco se non invece importante come lo è stata la partecipazione degli amministratori 

ad iniziative come quelle recenti che secondo me possono essere anche efficaci, perché comunque i 

Sindaci  sono  stati  ricevuti  ieri  a  Roma.  Penso  anche  che  in  un  momento  come  questo  sia 

particolarmente importante che i cittadini conoscano gli effetti e su questo concordo con quello che 

ha  detto  Franco  Nardini.  In  ultimo  direi  che  la  scelta  anche di  ordini  del  giorno o  comunque 

questioni  dirette  possa  essere  anche  oggetto  di  avvio  da  parte  di  forze  politiche,  non tanto  di 

maggioranza  o di  minoranza,  ma di  forze politiche  che potrebbero  anche farlo come lo stanno 

facendo in altri Comuni. Sulla proposta è abbastanza semplice la questione, si tratta dell’accordo 

con il Consorzio del Padule di Fucecchio e con la Provincia per una serie di interventi che già erano 

stati illustrati parzialmente mi pare quando abbiamo parlato in Consiglio Comunale del piano delle 

opere. La variazione si rende necessaria semplicemente per uno spostamento delle somme, quindi 

all'interno degli investimenti e di per sé non hanno caratteristiche, se non quelle che poi verranno 

spiegate successivamente proprio perché si parla di questo argomento nel punto aggiunto all’ordine 



del giorno e sono state comunque dettagliate già nella fase del bilancio. È un processo legato ai 

danni derivati dagli eventi alluvionali e comunque a delle azioni che consentono sicuramente delle 

opere di miglioria anche notevoli per il nostro Comune, pur con delle risorse direi anche minime. 

L’altro  intervento  è  un prelevamento  dal  fondo di  riserva praticamente  per  la  copertura  di  due 

questioni, una è il rimborso dell’I.C.I. ad una ditta che aveva effettuato un versamento per cui va 

rimborsato e l’altro perché c'è stato un conguaglio della cosiddetta addizionale Enel per cui l’ente 

deve rimborsare una quota e quindi la ragioneria obiettivamente ha predisposto gli atti nei tempi 

previsti  utilizzando  il  fondo  di  riserva.  Erano  cose  non  previste  nel  bilancio,  sono  arrivate 

successivamente perché altrimenti ci sarebbero state ovviamente messe.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Mi sembra di aver letto che siano previsti interventi nel Comune di Massa e Cozzile in virtù di 

quell’accordo di programma per molte decine di migliaia di euro, la domanda che pongo è molto 

semplice, vorrei conoscere se vi siano o no dei progetti preliminari con i quali sia stata definita la 

spesa relativa a questo. 

Presidente del Consiglio 

Prego Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua se non erro abbiamo già deliberato in aprile, e poi c'è un  

progetto già esecutivo del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.  Ora non ce l’ho qui,  

comunque la delibera di Giunta Comunale mi sembra sia del mese di aprile. Se non erro questi sono 

lavori che inizieranno a brevissimo tempo, forse già la settimana prossima qui al guado di Vangile. 

Quindi c'è già il progetto esecutivo del Padule di Fucecchio.

Presidente del Consiglio 

Maltagliati Elena.

Consigliere Maltagliati Elena 



Io sulla materia del bilancio sono sempre con i piedi di piombo, se ho capito bene per fare quei 

lavori lì si toglie all’acquisizione di beni immobili, ho capito bene? alla dicitura nella tabella… 

Assessore Ricci 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati Elena 

Allora chiedo: c'erano dei progetti di investimento alternativi? No, erano lì per…

Assessore Ricci 

(fuori microfono) è una somma cosiddetta destinata al patrimonio comunale ma non era un progetto 

specifico. Non è che vengono tolti da un progetto già predisposto, assolutamente. Gli altri invece 

dal fondo di riserva, gli altri 12 mila euro per quegli altri due rimborsi. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Bene.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto o direttamente alla votazione. 

passiamo  alla  votazione.  Favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Uno.  Si  richiede  anche  l’immediata 

eseguibilità. Favorevoli? Unanime. 



PUNTO N. 10 DEL 28.06.10

Ratifica del protocollo di intesa per la messa in sicurezza dei corsi 

d’acqua della Valdinievole fra la Provincia di Pistoia ed il Consorzio del 

Padule di Fucecchio ed i Comuni del comprensorio. 

Presidente del Consiglio 

Abbiamo una integrazione dell’ordine del giorno, la parola al Sindaco… 

Consigliere Nardini Franco 

Mozione d’ordine.  (fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Io a questo punto chiedo un attimino lume al segretario che ci dia una sua consulenza. Grazie.

Segretario Generale  

La do subito. Infatti ho chiesto proprio io di trattare questo proprio per questo punto. Questo punto 

io l’ho chiarito con i funzionari che non esiste, perché prima mi avevano chiesto addirittura una 

convenzione ed io ho detto: “ma il protocollo di intesa non prevede nessuna convenzione!” perché 

qualcun altro mi ha detto che il protocollo di intesa è un atto politico. Prima, ma una volta che è 

recepito dalla Giunta, competenza della Giunta, diventa atto di indirizzo, impegno di spesa e si va 

avanti. Io mi sono visto presentare questo e l’ho chiarito non più tardi di martedì scorso. Mi sono 

visto presentare questo coso, che poi con quest’atto torneremo con la mentalità al 1800 dove dice: 

“se l'ha approvato il Consiglio io sono più sicuro perché la Giunta non conta niente”. chiedo scusa,  

grazie.

Presidente del Consiglio 

In considerazione delle dichiarazioni del Segretario io direi obiettivamente di chiarire meglio con 

l’ufficio  queste  situazioni  e ritiriamo all’ordine del  giorno il  punto 10.  Siamo tutti  d’accordo e 

pertanto chiudiamo il Consiglio Comunale. 


