
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2010

Presidente del Consiglio

Buonasera  a  tutti,  diamo  inizio  al  Consiglio  Comunale,  do  la  parola  al  Dottor  Sossio  per 

l’appello..

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

Presidente del Consiglio

Accertato il numero legale, prima di passare ai punti all’ordine del giorno vorrei intrattenervi un 

attimo solo per illustrare un attimino due parole che Don Ciotti ha scritto in memoria per Angelo 

Vassallo, Sindaco ucciso come sappiamo. Don Ciotti  dice: “Ci fermiamo tutti  per avere più  

coraggio,  il  coraggio,  l’avere  cuore  e  l’avere  a  cuore,  di  battersi  un  giorno  per  il  bene  

pubblico, per l’ambiente, per la legalità, minacciati dalle mafie, dalla corruzione, dalle varie  

forme di illegalità, come faceva Angelo. Ci fermiamo tutti perché l’omicidio di Angelo è una  

ferita  alla  comunità,  tutti  dobbiamo ricordarlo  ma  ricordarlo  non  basta  se  il  ricordo non  

diventa  maggiore  corresponsabilità.  Ci  fermiamo  tutti  per  procedere  poi  più  determinati.  

Angelo da noi non si aspetta parola, non è morto per questo, amava il suo impegno, non la  

propria immagine e  questo impegno che ci  lascia in eredità.  Ci  fermiamo per abbracciare  

idealmente la sua famiglia, per farle sentire il nostro calore, non solo nel momento del lutto ma  

sempre,  ci  fermiamo  perché  Angelo  Vassallo  e  le  altre  vittime  innocenti  delle  mafie  ci  

insegnano, non smetteranno di insegnarci la via della giustizia sociale, della dignità e libertà  

umana. Ci fermiamo perché Angelo ci chiede di cercare la verità sul suo omicidio e di tanti  

altri fatti di sangue. Non ci può essere giustizia, speranza, cambiamento senza ricerca di verità;  

ci fermiamo per chiedere a noi stessi, alla politica, a tutte le parti sociali maggiore pulizia,  

trasparenza, onestà. La democrazia è il sistema più aperto, più umano ma anche più fragile.  

Quello  che  funziona solo  attraverso l’impegno di  tutti,  l’impegno che  Angelo  ci   lascia  in  

eredità.” Queste parole l'ha scritte Don Ciotti in occasione della celebrazione che fece a suo 

tempo. Per questo diciamo (inc.) anche il Tenente Romani ucciso nel suo servizio la settimana 

scorsa, anzi due settimane fa. Se possiamo dedicargli un attimo di raccoglimento…



(si dà atto che si procede ad osservare un minuto di silenzio)

Presidente del Consiglio 

Veniamo  ora  al  nostro  compito  nominando  gli  scrutatori  nelle  persone  di  Maltagliati, 

Buonaccorsi e Giorgetti Vanna.



PUNTO N. 1 DEL 29.09.10

Approvazione verbali della seduta del 30 agosto 2010.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Non essendoci comunicazioni né della 

presidenza né del Sindaco passiamo al punto 4.



PUNTO N. 4 DEL 29.09.10

Interrogazione  del  consigliere  Nardini  in  merito  alla  sala  gioci 

ubicata in frazione Traversagna.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 

Ricordo  che  nell’ultima  riunione  del  Consiglio  ebbi  ad  illustrare  il  contenuto  della 

interrogazione, fu il Sindaco in quella occasione a chiedere tempo per poter  provvedere ad una 

risposta esauriente, quindi  io non ho da illustrare, in questa devo soltanto ascoltare. 

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco, prego.

Sindaco 

Già l’altra volta avevamo avuto l ‘assicurazione del Comandante che era stata fatta una verifica 

ed un controllo sugli orari da parte dei Carabinieri, a questo punto mi sono fatto mandare sia le 

date in cui sono state fatte delle perlustrazioni e cioè in data 14 luglio del 2010 alle ore 2:05, in 

quella  data   i  Carabinieri  non  avevano  fatto  nessun  tipo  di  intervento  perché  non  erano  a 

conoscenza  della  situazione  degli  orari  promulgata  dal  nostro Comune,  è  stato  fatto  poi  un 

controllo  in  data  24  settembre,  quindi  pochi  giorni  fa  alle  ore  2:48  ed  in  questi  controlli  

venivano trovati avventori all'interno dell’esercizio commerciale che si chiama Luky Slot. Gli 

orari non sono stati rispettati per la nostra chiusura prevede le 23:30, a questo punto i Vigili  

Urbani si trovavano nell’idea di fare una sanzione, ne abbiamo parlato e praticamente faremo, 

visto che c'è questa situazione da sanare, l’apertura di questo locale probabilmente segue degli 

orari di comodo e dobbiamo far capire a queste persone, senza per questo negargli la possibilità 

di  lavoro  ma  che  devono tenere  un orario  di  rispetto.  È  già  in  preparazione  una  ordinanza 

Sindacale che in base al regolamento che questo stesso Consiglio ha approvato a cavallo fra il 

2009 ed il 2010, una ordinanza del Sindaco che disciplinerà questi orari. Sicuramente in base a 

questo ed in base al regolamento potrà essere applicata prima una sanzione di tipo pecuniario, 

abbiamo visto che la prima sanzione è di 50 euro, quindi non è una sanzione neanche esagerata, 



ma in base al reiterato comportamento di tenere aperto il locale ci sarà una seconda sanzione che 

prevederà  anche  la  chiusura  e  quindi  disciplineremo  l’orario  a  secondo  della  chiusura  che 

avverrà sempre alle 23:30, poi abbiamo pensato di disciplinare l’apertura all’incirca alle ore 10 

di mattina per evitare, perché non possiamo far aprire alle 8 e mezzo perché i figlioli che vanno 

a scuola e trovassero un locale aperto a quell’ora probabilmente avrebbero anche l’idea di poter 

saltare la scuola e di recarsi in questi locali, quindi avremo previsto le 10. 

Presidente del Consiglio 

La parola a Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Le verifiche hanno evidenziato la veridicità delle proteste della popolazione che abita nei pressi 

di questo pubblico esercizio. Francamente non è facilmente scusabile il titolare che in presenza 

di un obbligo di chiusura delle 23:30 poi chiude effettivamente l’esercizio alle 3, 3 e mezzo del 

mattino,  quindi  al  di  là  delle  sanzioni  pecuniarie  io  credo  che  sia  opportuno  che 

l’Amministrazione curi il rapporto con il titolare della sala giochi per fargli intendere che non è 

questo un comportamento corretto ed accettabile. Poi nell’eventualità che il titolare sia recidivo 

è chiaro che la sanzione finale potrebbe essere anche quella della chiusura e della revoca del 

titolo in sostanza. Comunque mi dichiaro soddisfatto della risposta del Sindaco e spero che la 

questione sia risolta. 



PUNTO N. 5 DEL 29.09.10

Interrogazione  del  Consigliere  Maltagliati  in  merito  al  posto 

riservato al medico in piazza Cavour

Presidente del Consiglio 

Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera,  la  mia  interrogazione  verte  sullo  stato di  mancata  manutenzione  della  barra  che 

garantisce il rispetto del posto medico in piazza Cavour di Massa. Considerata l’approvazione 

della mozione da me presentata lo scorso anno, precisamente con delibera 85 del 26 novembre 

2009 per la quale il Consiglio si espresse all’unanimità, fu deciso di installare sul posto riservato 

al  medico  in  visita  in  Piazza  Cavour  una  barra  automatica  la  quale  avrebbe  rafforzato 

materialmente il divieto per i cittadini motorizzati di parcheggiare dove non permesso. Valutato 

che una norma vigente è tale non solo in quanto esiste ma è tale se viene osservata, quindi per 

fare  in  modo  che  le  decisioni  di  questo  Consiglio  Comunale  non  rimangano  lettera  morta 

dobbiamo verificarne l’effettività, cioè l’osservanza della delibera in questione. Verificato che la 

barra da tempo non funge più per l’uso al quale era stata da tempo destinata essendo sempre  

abbassata,  come per altro  ho avuto modo di farlo  presente in maniera informale  al  Sindaco 

durante il periodo estivo. Dunque interrogo il signor Sindaco se si è messo in contatto con i 

medici  dell’ambulatorio,  come  avevamo  per  altro  stabilito,  se  ha  accertato  presso  l’ufficio 

tecnico lo stato di funzionalità o meno della barra e se ha individuato una soluzione a questa 

problematica. Con l’occasione termino con un piccolo inciso, colgo l’occasione e questo è un 

mio augurio, che da questo tema che sembra piccolo e marginale comunque sia un trampolino di 

slancio  per  guardare  anche  oltre,  soprattutto  alla  questione  che  (inc.)  dei  parcheggi  alla 

questione anche sul controllo dei permessi, quindi alle famose A di coloro che entrano nelle 

mura e della pulizia anche del paese perché bisogna anche provvedere a questo, è un anno e 

mezzo che siamo qui a parlarne, grazie.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco.



Sindaco 

Della barra in questione non se ne occupa l’ufficio tecnico ma se ne occupano i vigili e con 

diverse sollecitazioni è già stata mandata la richiesta di riparazione. Ho parlato con il Dottor Zei 

il quale, poveraccio, ha capito tutta la situazione, ha capito qual è il problema e cioè che si ripara 

la barra e dopo quindici giorni si ritrova rotta. Si ripara la barra e dopo quindici giorni si ritrova 

rotta perché con la fame di parcheggi, e dopo risponderò a quello che mi dicevi del discorso 

della fame dei parcheggi, il problema è questo, che notte tempo viene rotta la barra perché poi si 

cerca di parcheggiare anche in quel posto. Ovviamente il Dottor Zei è stato molto gentile e 

carino ed ha detto ma tutto sommato lascia stare perché capisco qual è questo problema, è un 

problema annoso e  credo che  soltanto  la  risoluzione  del  problema parcheggi  può sistemare 

questa questione. A fronte devo dire che nell’orario loro credo che anche parcheggiare, molto 

sinceramente, ma questa è una nota personale, fuori le mura credo che c'è da fare 150 metri. 

Quando io salgo a fare le visite a Buggiano sinceramente cammino molto di più, quindi oltre 

tutto  con il  problema del  colesterolo fa  bene a tutti  quanti  anche camminare un pochettino. 

Questo non risolve il problema dei parcheggi e credo che, io ho invitato già qualcuno della 

maggioranza  a  proporre  proprio  nel  futuro  prossimo,  tanto  ne  possiamo  parlare  anche  un 

attimino qui visto che siamo in questo contesto e non.., c'è molto da fare, io avevo aspettato 

sempre per il piano dei parcheggi di vedere che cosa succedeva con il convento, a tutt'oggi non è 

un  mistero,  ve  lo  dico,  noi  aspettavamo  che  entro  il  3  di  ottobre  scade  la  proroga  per  la 

prosecuzione dei lavori al convento perché erano 3 ottobre 2007, quindi 3 ottobre 2010, io ho 

sottolineato diverse volte all’avvocato Arizzi di mettersi in contatto con quelli del convento, gli 

ho fatto questa richiesta anche due giorni fa in attesa che il 3 scada questa proroga, a tutt'oggi 

non ho sentito nulla e quindi andrò con un piano B di previsione dei parcheggi che vi illustrerò 

ben presto. Per quanto riguarda la pulizia del paese stiamo cercando di fare e di cercare anche le 

persone giuste,  noi  abbiamo trovato delle  persone che tengono pulita  Traversagna,  abbiamo 

trovato un sistema di persone che praticamente ci  lavorano,  non dico come volontariato ma 

quasi,  e se troviamo anche la persona adatta  per Massa,  per ora non lo abbiamo trovato,  si 

potrebbe risolvere anche il problema della pulizia. Ci stiamo lavorando abbiamo ottenuto già 

qualche cosa negli altri  posti,  a Massa è un pochino più difficile trovare la persona ma non 

disperiamo.

Presidente del Consiglio 

Prego Elena. 



Consigliere Maltagliati Elena 

Riguardo  a  questo  ultimo  fatto  mi  hai  fatto  chiarezza  sulla  questione  del  convento  che 

comunque già un po’ conoscevo. Riguardo al dottore spero che sia più bonario perché io mi 

sono mossa non perché mi interessa o mi garbi la barra lì perché ci sta bene, cioè mi sono mossa 

perché  un  Dottore  mi  risulta  che  una  vota  se  n’è  andato  e  risulta  che  due  giovedì  fa  si  è 

arrabbiato  moltissimo e voleva  chiamare  i  vigili,  non andava il  telefono e non è riuscito  a 

chiamare i vigili ma era arrabbiato. Se lui, generico, riesce a parcheggiare tranquillamente più 

giù ed a farsi qualche metro per affrontare anche il problema del colesterolo e sia tranquillo con 

i suoi pazienti per me non ci sono problemi di barra o non barra, basta che sia tranquilla la 

questione e che il dottore sia presente senza storie. Grazie.



PUNTO N. 6 DEL 29.09.10

Approvazione regolamento per le concessioni cimiteriali. 

Presidente del Consiglio 

Dopo  questa  pausa  del  Consiglio  Comunale  riprendiamo  con  il  6,  la  parola  all’Assessore 

Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Di questo punto all’ordine del giorno ne abbiamo già parlato in altri  due consigli  comunali 

precedenti, quindi brevemente e sinteticamente faccio un breve riassunto. Per riprendere il filo 

nel Consiglio Comunale del 12 febbraio il consigliere Nardini ci chiese alcune delucidazioni e 

pose alcune obiezioni a questo regolamento. Ritenemmo che fossero giuste e pertanto il punto fu 

rinviato  ad  un  ordine  del  giorno  di  un  Consiglio  successivo.  Quindi  il  regolamento  per  le 

concessioni  cimiteriali  venne riportato  all’ordine  del  giorno nel  Consiglio  del  24  di  giugno 

riformulato  tenendo  conto  delle  osservazioni  del  consigliere  Nardini.  Ora  il  22  di  giugno, 

sempre  lo  stesso  consigliere  Nardini  a  nome  del  gruppo  “Progetto  Rilancio”  presentò  una 

proposta di emendamento intesa a sottoporre a rivalutazione  ISTAT il canone concessorio che il 

Comune  dovrebbe  restituire  nel  caso  in  cui  il  concessionario  rinunci  spontaneamente  alla 

concessione  quarantennale  del  loculo.  Nel  Consiglio  del  24  giugno  alla  proposta  di 

emendamento da parte del settore finanziario e contabile non fu espresso il parere tecnico – 

contabile necessario, quindi decidemmo di rinviare ulteriormente la trattazione dell’argomento, 

e siamo a stasera. Fra l’altro nel merito del regolamento delle concessioni cimiteriali ci siamo 

già  anche entrati  e  ne  abbiamo già  discusso,  mi  ricordo anche nell’ultimo  Consiglio  con il 

consigliere La Penna che ebbe occasione di formulare alcune domande. A questo punto si tratta 

sostanzialmente di valutare la proposta di emendamenti del gruppo “Progetto Rilancio”. Ora io 

dico questo: considerato che il parere tecnico contabile del settore finanziario e contabile della 

ragioniera  è  negativo,  considerato  che  molti  Comuni  della  nostra  zona  sono  molto  meno 

generosi del nostro, non so faccio un esempio  per quello che sono venuto a conoscenza che in 

alcuni  Comuni  per  esempio  dopo  pochi  anni  rimborsano  solamente  il  75%  del  canone  di 

concessione, passano altri anni e dopo 10 anni ne rimborsano il 50%, a dire poi scende al 75% 

ed  in  genere  dopo  20  anni  non  rimborsano  più  niente  ed  anche  quando  rimborsano  senza 

rivalutazione monetaria. Quindi a mio giudizio ritengo che si debba esprimere un parere anche 

nostro, di questa maggioranza, un parere contrario a questa proposta di emendamento.



Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Mi  sembra  di  poter  innanzitutto  dichiarare  sostanziale  soddisfazione  per  la  rivisitazione  di 

questo  regolamento.  Una  buona  parte  delle  argomentazioni  che  avevamo  portato 

originariamente,  una  buona  parte  delle  obiezioni  sono  state  ascoltate  e  sono  state  quindi 

apportate quelle modificazioni che sembrano, mi sembra a tutti, opportune e corrette. È rimasto 

questo aspetto della rivalutazione che non considero essenziale. Diciamo che è stato presentato 

semplicemente perché penso che i cittadini oggi, in generale, sono effettivamente tartassati e 

vengono quotidianamente tosati come pecore Merinos. Allora io penso semplicemente che se 

l’Amministrazione  Comunale  in  tutti  i  casi  in  cui  le  è  possibile,  mostra  sensibilità  verso le 

condizioni di precarietà progressiva delle finanze delle famiglie, penso che se si comporta così 

in  fondo  non  è  male.  Capisco  le  osservazioni  portate  per  altro  da  Mazzaccheri,  i  Comuni 

evidentemente tendono a non introdurre dei meccanismi di questo genere, cioè di rivalutazione. 

Rimango del mio avviso, questo non significa che il nostro gruppo non voterà favorevolmente. 

Ciò che mi ha lasciato, lo devo dichiarare perché sennò non sarei franco di nome e di fatto, ciò 

che mi ha lasciato perplesso è  il  tenore del  parere tecnico  contabile  perché mi  è parso una 

contraddizione  in  termini.  È  una contraddizione  perché  laddove Segretario  sta  scritto  che il 

Comune potrebbe, perché non c'è una norma che lo vieti, evidentemente non si può rendere un 

parere negativo, cioè il parere è stato reso relativamente alla opportunità ma non alla legittimità. 

Di questo però vorrei chiedere conferma perché si sa che su questo personalmente non transigo, 

la distinzione delle competenze al di là del fatto che si tratti in questo caso del responsabile del  

servizio finanziario, perché potrebbe essere anche un altro, potrebbe trattarsi del comandante dei 

Vigili Urbani o del responsabile del settore dei servizi alla persona, non conta, la distinzione 

netta di competenze fra gli organi amministrativi, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e il 

responsabile degli uffici è sacra. Allora io chiedo se questo emendamento tiene ad una questione 

di legittimità o no. Il parere, per come è stato formulato, evidenzia il fatto che è negativo in 

termini di opportunità ma non di legittimità, però vorrei chiedere un parere del Segretario. 

Segretario Generale 

Io  personalmente  avrei  espresso  un  parere  favorevole  lasciando  al  Consiglio  Comunale 

l’opportunità  o meno perché in questo punto non si  entra nella  legittimità  ma si entra nella 

opportunità. Siccome la legge non dice che è vietato rivalutare, per cui io non avrei dato parere 



negativo,  io  avrei  dato  parere  favorevole  comunicando  all’Amministrazione  che  cosa  può 

comportare  una  rivalutazione  del  genere.  Basta,  poi  avrei  lasciato  all’opportunità 

dell’Amministrazione, sono d’accordo con te. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi in merito? Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto in merito dei 

capigruppo passiamo alla votazione dell’emendamento di Franco Nardini, se siamo favorevoli o 

contrari all’emendamento esposto da Franco Nardini. Quindi favorevoli all’indicizzazione sulla 

restituzione  delle  somme?  Franco  Nardini.  Contrari  all’emendamento?  Astenuti 

all’emendamento  di  Franco  Nardini?  Tre.  È  stata  rigettata  la  proposta  di  Franco  Nardini, 

mettiamo in votazione il regolamento delle concessioni cimiteriali, così com’è stato presentato 

dalla  maggioranza.  Chi  è  favorevole?  Unanimità.  Si  richiede  anche  la  votazione  per  la 

immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. 



PUNTO N. 7 DEL 29.09.10

Salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Assessore Ricci 

Io cinque minuti ce li perderò, non tanto sulla materia perché credo che sia utile anche fare un 

attimo di riflessione generale sui temi che ci interessano. Voglio partire da una cosa simpatica,  

ho commentato prima su Facebook alla consigliera una cosa, gli ho detto “partiamo tutti dal 

basso, vi sto che dall’alto mi sembra  che facciano un grande casino”, lo voglio proprio dire, 

tutti! quindi partiamo tutti dal basso, qui non siamo a Roma e partiamo ritirando le fila di quelli 

che sono i nostri problemi, i problemi dei Comuni amministrati dal centro destra ed i problemi 

dei Comuni amministrati dal centro sinistra che sono gli stessi! Ormai è evidente che sono gli 

stessi.  Io  sono stato  come tanti  funzionari  ad un convegno importante  dell’ANCI che è  un 

rituale, dove ci sono tutti gli amministratori in realtà poi, ed ho sentito, poi due o tre cose le 

elenco, dei momenti abbastanza brutti perché c'è difficoltà in questo momento, c'è difficoltà ad 

esprimersi e da una parte e dall’altra perché obiettivamente la manovra, convertita nel 122 è una 

manovra che ad un Comune come il nostro, con i dati dell’IFE, dovrebbe portare un taglio di 

180 mila euro. Ora io credo che questo chiaramente non sia possibile, oltre all’aspetto del patto 

di stabilità che lo dico dopo. poi costruita come lo è, cioè con dei tagli su delle cose tipo…. Boh, 

taglio al 20% delle mostre oppure il taglio agli amministratori o taglio su delle missioni che in 

realtà non vengono nemmeno fatte in questo Comune mai. Io ho detto il nostro piccolo Comune 

che  rappresenta  poco.  Questo se mi  permettete  si  scontra,  e  quelli  più  incazzati,  scusate  la 

parola, sono i Sindaci della Lega perché son quelli che da tutto questo risultato, da questi anni di 

Governo  volevano  probabilmente,  ne  hanno  diritto,  è  la  loro  battaglia  ed  anche  la  nostra, 

quell’autonomia che invece se mi permettete giornalmente ci viene piano piano tolta. Io l’ho 

detto da sempre, non è solo la colpa dell’attuale Governo, ci hanno colpa anche tutti i Governi 

precedenti, forse il momento di crisi, di difficoltà, per carità di Dio, oggi si parla anche di una 

revisione del patto di stabilità a livello di Comunità Europea, di miglioramenti ecc., io dico solo 

questo che se si parla del patto, il nostro esempio è quello: una scuola completamente finanziata 



per 1 milione e 900 mila euro che non possiamo far partire, con direi una cosa, la voglio dire, 

originale,  no?  nella  nostra  situazione  ci  sono  Comuni  di  centro  destra  e  di  centro  sinistra, 

mettiamoli tutti insieme e moltiplichiamo questa somma per 8 mila e rotti, pensiamo a quante 

ditte potrebbero lavorare e pensiamo a quanti lavoratori potrebbero lavorare, pensiamo a quanta 

economia  partirebbe.  Questa  constatazione  che  faccio  io  non  viene  fatta  solo  da 

Amministrazioni di centro sinistra ma anche da Amministrazioni di centro destra e questo io lo 

devo tranquillamente dire. Su questo tema e sugli altri che dirò mi piacerebbe poi, davvero, che 

ci fossero anche degli interventi delle altre componenti di questo Consiglio Comunale perché io 

non credo tanto al…, non ci credo per niente agli ordini del giorno ecc., c'è l’ANCI, c'è l’UPI, ci 

sono queste strutture che si muovono, però almeno tra di noi che ci si dica, come ho detto, 

partendo dal basso le cose come stanno fa anche piacere. Io molto tranquillamente ho detto che 

le responsabilità sono non sono di questo Governo ma di altri, credo di aver detto abbastanza, di 

aver detto tutto. Altre cose. Quindi ci sono questi tagli ecc., poi per il riequilibrio ci perdo due 

minuti dopo. C'è un momento particolare con questi signori che sono in giro per l’Italia a fare i 

politici io francamente sono molto deluso, ve lo dico con il cuore. Io vedo un grande teatro di 

persone,  vorrei  che  per  un  attimo  qualcuno  dall’alto,  che  è  lassù  e  parlo  dei  padri  della 

Costituzione ma parlo di gente come La Pira, parlo di gente come De Gasperi e Togliatti, di 

gente come Moro e Berlinguer, si rendesse conto un attimo di che persone siedono oggi, tutti, in 

questo Parlamento. Abbiamo di fronte degli esibizionisti, abbiamo di fronte delle persone che 

non pensano al bene degli italiani ma pensano solamente a fare talk show, a fare quello che 

interesse  per  essere visibili,  tutti!  perché  così  è!  Ci  sono persone che  stanno male,  ci  sono 

persone in difficoltà, c'è una manovra che posso anche comprendere, guadate, riporto le parole 

del Sindaco di Livorno, credo un soggetto che per crescita anche politica non sia certo di centro 

destra,  è  un  percorso  quello  della  manovra  e  quello  del  federalismo  che  c'è  attaccato  che 

potrebbe essere anche logico, se non ci fosse dietro un'altra serie di problemi legati al patto di 

stabilità, legati ad un federalismo che in realtà non si vede per niente perché si parla solo di una 

cedolare secca o di poche altre cose che non si sa nemmeno quanti soldi daranno. Fatto sta che 

al Comune di Massa potenzialmente, se non faranno poi delle proporzioni in base al fatto che 

siamo virtuosi, in base al fatto che abbiamo i conti a posto, in base al fatto che abbiamo anche 

poco personale ecc.,  probabilmente non saranno 180 ma saranno meno, ma saranno sempre! 

Cioè non è che domani mattina perché noi siamo bravi e abbiamo un avanzo di un milione e 

qualche cosa di euro ci danno un premio, ci levano! Ci levano! Questa è la realtà riconosciuta da 

tutti, è una realtà di fronzoli e di gente che probabilmente si sta perdendo e si è persa perché, se  

mi permettete, non perché io sia uno che crede nella prima Repubblica, ma a distanza di 20 anni  



o quasi credo che sia stata meglio la prima Repubblica che di quella attuale! Punto. perché per lo 

meno si è pensato, a parte il finale, nel dopo guerra in 15 anni si è ricostruita mezza Italia, qui  

non siamo capaci neanche a dare la possibilità a dare ad un Comune di fare, prendo un esempio,  

di fare una scuola, che ha anche soldi! cioè vi rendete conto? Credo che siamo di fronte a degli 

esempi ecc.. Andando nel pratico della manovra pensiamo un attimo che ci sia un taglio al fondo 

della  non  autosufficienza  sul  sociale  che  farà  paura,  probabilmente  tutti  i  contributi  dalla 

Regione  sulla  legge  66,  che  è  quella  che  dà  il  contributo  badanti,  contributo  assistenza 

domiciliare, verrà tagliata. Si parla in questo momento, ad oggi, l'ha detto l’Assessore regionale 

di un taglio di 200 milioni di euro nel periodo sul trasporto pubblico, l’avete visto stamani sul 

giornale,  si  parla  di  dipendenti  di  Copi  a  cassa  integrazione,  nemmeno,  perché  hanno  un 

contratto che non prevede la cassa integrazione. Qualcuno dice verranno riassorbiti, non si sa 

come e dove, fatto sta che il problema del trasporto pubblico, con tutti i problemi che ci sono in 

Provincia di Pistoia sul trasporto che sono figli di cattive gestioni e di miopie territoriali gravi, 

perché  quando  non  si  capisce  che  l’area  pistoiese  è  fatta  in  un  modo  e  che  l’area  della 

Valdinievole è fatta in un altro e si pensa solo raddoppiando un treno di poter risolvere questi 

problemi, non si è capito niente! perché in una zona come la nostra la sinergia doveva essere 

pensata già quindi anni fa a livello di ferro, gomma e viabilità e per viabilità io intendo anche 

parcheggi nelle stazioni che non ci sono, come sono in tutte le altre parti d’Italia e questo non è 

possibile. queste sono cose che non vanno bene. oggi Copit è in difficoltà, i trasporti da noi non 

funzionano, i collegamenti con Pistoia fanno ridere, questa è la realtà, però non siamo in grado 

di far funzionare bene un sistema perché si pensa ad una Provincia che sia uguale mentre l’area 

pistoiese ha delle peculiarità e la nostra ne ha delle altre. Questa è la realtà,  però Copit oggi avrà 

questi tagli, non ce l’avrà Copit, ce l’avrà la Provincia e ce l’avrà il sistema del trasporto. Ho 

detto  anche…,  io  vi  vorrei  dire  quali  vengono  considerati,  secondo  la  manovra  i  servizi 

fondamentali, quindi quelli che i Comuni devono comunque garantire anche se ci sono i tagli, la 

polizia locale, le funzioni generali, quelle di Amministrazione, come dire l’anagrafe me la devi 

mandare avanti perché sennò…, le funzioni di istruzione pubblica ivi compresi i servizi per gli 

asili ecc., refezione ecc., funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, funzioni nel settore 

sociale  e  del  territorio  e  dell’ambiente.  Queste  sono funzioni  che il  Comune deve garantire 

anche se c’ha i tagli, poi dopo che si fa? un bambino si riporta ed uno no? non lo so, gli anziani  

uno sì ed uno no? cioè voglio dire…, credo che con questo sistema… mentre invece si dice che 

non sono ricomprese nelle funzioni fondamentali la cultura, e qui ci potrebbe essere tutto un 

discorso grandissimo, le attività sportive e turistiche, quindi iniziative nel campo dello sport e 

dello sviluppo economico. Allora queste non sono funzioni fondamentali mentre le altre sì, cioè 



c'è anche chi, se mi permettete, si parla di autonomia e di federalismo e poi da Roma si va a  

dire: “oh, ma questo si fa e questo no si fa”. Cioè mi sembra che proprio non ci siamo, da questo 

punto di vista credo che possa essere anche condivisa la cosa. Dette queste brevi elucubrazioni 

vorrei  semplicemente  dire  che  invece  il  Comune  di  Massa  si  presenta  ovviamente  con  un 

pareggio, perché i conti almeno noi ce li abbiamo in ordine, ed anche bene, vedremo poi quando 

si farà il bilancio che cosa faremo, però intanto noi i conti li abbiamo a modo e nello specifico  

non abbiamo avuto nemmeno grandi problemi, io lo ripeto ancora, grazie all’ufficio e grazie 

soprattutto ai responsabili dei servizi  che hanno messo la massima attenzione ed il massimo 

scrupolo, alla Quintino Sella come dice sempre lui, proprio perché c'è una razionalizzazione e 

credo  una  responsabilità  importante  dei  nostri  responsabili  dei  servizi,  lo  fanno  con  molta 

attenzione. Quindi la salvaguardia degli equilibri di bilancio, perché si chiama così la delibera 

che andiamo a fare, prende atto di piccole cose che io vi scorro velocissime proprio perché 

almeno  magari  qualcuno  che  non  l'ha  viste  intanto  se  l’ho  dette  si  evita  anche…  C'è  un 

trasferimento in  più dello Stato ma nella quantificazione era leggermente più alto, queste sono 

le entrate, c'è una sanzione amministrativa per 1.500 euro maggiore, c'è una quota dall’ATO per 

le utenze deboli dell’acqua, colgo anche l’occasione per dirlo, ora lo deliberiamo, cioè c'è la 

possibilità praticamente per dei cittadini meno abbienti di accedere ad un rimborso delle bollette 

dell’acqua  attraverso  un  contributo  che  l’ATO  che  come  sapete  è  l’Ambito  Territoriale 

dell’acqua che dà e quindi questo è stato messo in entrata ed in uscita. Poi praticamente c'è una 

maggiore  entrata  sui loculi  cimiteriali,  passando all’uscita  quindi  c'è  un piccolo utilizzo  del 

fondo di riserva che era congruo. Ci sono degli spostamenti sulle spese del personale perché 

come sapete abbiamo spostato tempo fa un dipendente da un servizio ad un altro e quindi la 

spesa è stata spostata, poi abbiamo fatto e questo mi preme farlo osservare, intendiamo come 

Amministrazione  confermare  il  progetto  dei  condoni,  il  precedente  progetto  ha  portato  già 

maggiori incassi di quelle che sono state le spese ed ha contribuito soprattutto a sistemare le 

pratiche di condono che son giacenti. Facciamo un secondo step perché questo consentirà ancora 

di andare avanti e quindi di sistemare le pratiche di condono che sono giacenti con introiti che 

sono sicuramente  superiori  alle  spese,  come  è  già  stato  in  questo  caso.  Poi  ci  sono alcuni 

aggiustamenti sulle spese varie di riscaldamento ecc. ecc., ma cose, ripeto, di piccolo ordine. La 

cosa che mi preme più sottolineare è che facciamo un altro piccolo intervento sugli investimenti 

sui mezzi, l’anno scorso abbiamo acquisito due macchine a metano, adesso, questa è una cosa 

che possiamo condividere, andiamo avanti con altri due mezzi a sostituzione della macchina 

della Polizia Municipale e poi la macchina degli affari generali che era una Punto che credo 

abbia 15 anni che fa paura. Diamo indietro dei mezzi vecchi, prendiamo dei mezzi nuovi, la 



manovra ci dice che dobbiamo spendere un altr’anno meno per le manutenzioni, mezzi nuovi, in 

garanzia non danno per due anni manutenzione, quindi oltre tutto risparmiamo anche su quello. 

Credo che nei  cinque anni,  se  possiamo andare  avanti  possiamo piano piano,  gradualmente 

sistemare tutti  i  mezzi  del  Comune che hanno i  loro adesivi  per  benino sistemati  per bene, 

macchine nuove ecc.,  controllate,  abbiamo disposto che ogni mezzo ha il  registro ecc.  ecc., 

quindi credo che ci sia anche attenzione all’ambiente da questo punto di vista. Sulla Polizia 

Municipale mi premeva dire questo, abbiamo due mezzi che hanno intorno a sette, otto anni tutti 

e due, come facciamo, credo ognuno fa una valutazione anche a casa propria, se intanto ne 

cambiamo uno ora abbiamo l’altro ed andiamo un po’ a scalare insomma, credo che l’intervento 

sia anche da questo punto di vista.  quindi la manovra non ha grandi caratteristiche,  non c'è 

modifica  al  piano  delle  opere  in  questo  caso,  l’Amministrazione  Comunale  ovviamente  sta 

valutando il prossimo piano delle opere che dovrà essere deliberato dalla Giunta e quindi messo 

in pubblicazione, quello per il 2011. Io dire che per quanto riguarda la parte tecnica avete visto, 

mi sono intrattenuto poco, ho fatto solo un discorso generale, vorrei e mi fa piacere, lo dico 

sinceramente se ci sono anche degli interventi, ovviamente del capogruppo della mia parte ed 

anche degli altri, ma sul tema in generale, mi farebbe davvero piacere.

Presidente del Consiglio 

I sono interventi in merito? 

Consigliere Nardini Franco 

Chiediamo una piccola sospensione. Siamo d’accordo? Sospendiamo cinque minuti. Bene.

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

Presidente del Consiglio 

Riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle 22 e 35 e quindi siamo al punto 7 sempre. Ha 

illustrato l’Assessore Ricci e chiedo se ci sono interventi. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Non è possibile non raccogliere l’appello dell’Assessore Ricci perché la situazione di precarietà 

della  finanza  degli  enti  locali  è  veramente,  credo,  drammatica.  Credo  che  per  trovare  una 

situazione simile probabilmente occorre tornare alla fine degli anni ’70, l’allora Ministro delle 

finanze Stammati. La situazione veramente è molto grave che pone i Comuni nella condizione di 



non poter rispondere alle esigenze dei cittadini, ripeto quello che ho già dichiarato in Consiglio 

anche qualche seduta fa, nel senso che le forze politiche nel corso delle ultime consultazioni 

elettorali  si  sono oggettivamente  troppo sbilanciate  in  promesse.  Il  patto  di  stabilità  è  stato 

irrigidito  sicuramente  nel  2010  ma  la  situazione  era  oggettivamente  critica  anche  l’anno 

precedente,  quindi  vedo  una  difficoltà  politica  anche  di  metabolizzazione  da  parte  delle 

popolazioni amministrate di una situazione assai grave e pesante, molto pesante. La situazione è 

pesante perché il paese Italia, come abbiamo potuto constatare, ha un tasso di crescita che è 

nettamente inferiore rispetto a quella degli altri paesi Europei più importanti, questo determina 

una riduzione delle entrate dello Stato e questo determina anche una situazione di oggettiva 

difficoltà perché non si riesce a ridurre il complessivo deficit dello Stato che ormai ammonta ad 

una  quantità  di  milioni  e  miliardi  di  euro  che  è  veramente  impressionante,  forse  ho  anche 

sbagliato nell’indicare l’ammontare, comunque si tratta di cifre veramente astronomiche. Sono 

comunque  complessi  di  risorse  e  di  debito  che  sono  state  accumulate  durante  la  prima 

Repubblica e che rappresentano un po’ la palla di ferro al piede che non ci consente di correre 

dome dovremo correre. In una situazione di questo genere penso che la parola d’ordine, perché 

in questa situazione ci troviamo, dovrebbe essere quella della razionalizzazione della spesa. Il 

termine razionalizzazione è eufemistico perché in realtà quando si parla di razionalizzazione si 

parla di riduzione della spesa. Ora il nostro è un paese un po’ strano perché alla fine ci troviamo 

nella situazione nella quale viene chiesta l’elemosina alla chiesetta di campagna nel mentre che 

in Vaticano si spende e si spande. Perché un dato che mi è balzato agli occhi in questi giorni è 

quello della spesa per il funzionamento della Camera dei Deputati. Al netto delle indennità per i  

deputati,  la spesa per il funzionamento della Camera dei Deputati ammonta a un miliardo di 

euro all’anno. La spesa per la gestione delle auto blu in questo paese ammonta a due miliardi. La 

complessiva spesa dei ministeri,  dati  della Corte dei Conti è nettamente aumentata,  alla fine 

sono  obbligati  a  tirare  la  cinghia  solo  gli  enti  locali  e  guarda  caso  gli  enti  locali  

complessivamente sono stati virtuosi in tutti questi anni perché la frazione degli enti locali che 

non ha rispettato il pareggio di bilancio è una frazione esigua. Quindi io inorridisco quando a 

fronte di una spesa di unmiliardo il funzionamento della Camera trovo una legge che riduce del 

10% il gettone di presenza per i consiglieri comunali. Qualcuno parla di Casta e quindi se si 

parla di Casta, casta dei nostri rappresentanti in Parlamento, se qualcuno parla di Casta non ci 

possiamo poi scandalizzare più di tanto. Cioè si nota un progressivo distacco delle istituzioni più 

alte rispetto alla cittadinanza e questo comporta sicuramente delle situazioni molto gravi, cioè la 

perdita di autorevolezza, la perdita di prestigio, il che poi di conseguenza comporta anche il fatto 

che tanta gente,  una frazione importante  dell’elettorato si astiene dal voto. È una situazione 



pericolosa. A me sembra che siamo immersi in una tendenza al degrado che poi, lo raccontava 

Ricci, si manifesta in forme diversissime, cioè la politica è infangata, le istituzioni sono prive di  

ogni e qualsiasi autorevolezza, spero che stiamo toccando il fondo, spero, per poi provvedere ad 

un recupero. Io penso che fondamentale alla base, come la definiva Ricci, ci siano ancora delle 

energie  importanti  e  sono  energie  tanto  più  importanti  quanto  maggiore  è  il  senso  della 

responsabilità che poi si trova a questo livello un po’ in tutte le forze politiche. Non ci sono 

spesso distinzioni e questa è una grande ricchezza. Contare sulla possibilità di poter discutere 

sulle cose che interessano la gente è una risorsa e quindi io penso che quanto meno la trincea di  

resistenza si debba ritrovare qua. il dramma sta nel fatto che anche L’ANCI che pure dovrebbe 

rappresentarci non è che ultimamente ha brillato per capacità di contrasto di manovre di tipo 

centralistico o di accentramento. Lo Stato è molto centralizzato ed anche la stessa prospettiva 

del  federalismo  alla  fine  si  scontra  con  questa  possibilità  perché  se  lo  Stato  è  fortemente 

indebitato il  federalismo significa anche trasferimento del debito? Non conosciamo ancora i 

decreti quindi vedremo, però le condizioni ci sono per essere sufficientemente perplessi. Gestire 

una funzione di Governo in queste condizioni è difficile, questo lo dico senza mezzi termini 

perché credo che sia difficile per tutti. credo che sia importante che siano attivate delle forme di 

partecipazione, sempre più complessa, perché la partecipazione è complessa. C'è chi ha lanciato 

l’idea  delle  100 riunioni  in   una  sola  sera,  mi  riferisco  all’ultima  iniziativa  del  Sindaco di 

Firenze, ma però non si risolve così la questione della partecipazione perché lanciare questa 

iniziativa è sì importante però se rimane una iniziativa isolata ha poco senso. La partecipazione 

ha bisogno di una frequenza fissa perché se rimane qualche cosa di isolato allora anche questo 

diventa  alla  fine uno scoop,  una forma  di  propaganda.  Per  cui  io  penso che  sia  necessario 

svolgere  una  azione  di  progressiva  consapevolezza  da  parte  della  gente,  della  difficoltà  del 

momento e soprattutto far passare un principio, che da una situazione di crisi oggettiva, nella 

quale siamo immersi tutti, si esce o con equità o con ingiustizia perché si può uscire con equità 

se le diseguaglianze, anche fra i vari livelli delle istituzioni vengono ridotte, oppure si esce in 

una condizione di maggiore diseguaglianza perché allora la forbice si allarga e le posizioni fra 

chi sta bene e chi sta male, che siano istituzioni o i cittadini è uguale, le forbici si allargano e 

quindi la situazione diventa sempre più complessa e difficile. Quello che noi stiamo verificando 

comunque  a  livello  generale  ma  anche  internazionale  è  che  il  famoso  ceto  medio  si  sta 

disintegrando e quindi se prima era possibile immaginare la società come una sorta di piramide, 

ora  questa  società  sta  diventando  una sorta  di  clessidra  in  cui  però la  parte  superiore  della 

clessidra è molto più piccola di quella della base, quindi con una frazione della società che è 

sempre più ricca ed una base che è sempre più povera, con un ceto medio la cui parte inferiore 



viene ad essere assorbita nella parte inferiore della povertà, questa è la situazione ad oggi, poi le 

vere ricette oggettivamente non ce l'ha  nessuno perché siamo alle prese con una globalizzazione 

che vede il nostro paese che aveva una grande tradizione di tipo manifatturiero, messo in grave 

difficoltà perché non riesce a reggere la concorrenza con i paesi emergenti del BRIC (Brasile, 

Russia, India e Cina) e credo comunque che la ricetta che è stata in qualche modo immaginata  

sia  una  ricetta  non  accettabile  perché  se  si  pensa  di  competere  sul  mercato  internazionale 

attraverso la riduzione del costo del lavoro, non so dove andremo a finire tenuto conto che il 

costo del lavoro di un operaio pachistano è di 70 centesimi di euro all’ora, quindi credo che 

sarebbe importante puntare tutto sulla ricerca e sulla innovazione di prodotto e di processo in 

modo da reggere e mi sembra che invece questo capitolo della spesa del bilancio dello Stato sia 

un capitolo che tutti i giorni viene dimagrito. Quindi la situazione è molto complicata, io penso 

che noi comunque la nostra infima realtà abbiamo questa necessità, cioè quella di far capire che 

il bilancio pubblico dello Stato si può gestire in tanti modi, bisogna andare ad individuare quelle 

che sono le vere sacche ancora di privilegio e quindi distruggerle, in modo da dare più risorse a 

chi è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini che sono i Comuni perché il vero ed unico 

anello di congiunzione fra i cittadini e lo Stato è il Comune. Per ora i Comuni mantengono 

ancora un buon grado di credibilità e credo che lì c'è un punto di resistenza. Per quanto riguarda 

la manovra vedo che in sostanza questa individua una condizione di difficoltà perché in fondo in 

virtù del patto i margini di manovra sono abbastanza risicati, tecnicamente il provvedimento… 

noi  come  gruppo,  siccome  abbiamo  alle  spalle  una  posizione  di  astensione  che  avevamo 

espresso sul bilancio originariamente, non possiamo che per coerenza mantenerla.

Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi in merito? Prego.

Assessore Barbi

Io volevo dire una cosa se posso, a titolo proprio di aneddoto, giusto a conforto di quello che ci 

siamo detti. Riguarda il patto ed i vincoli a cui sono sottoposti i Comuni. Con l’Assessore Ricci 

ne avevo già parlato così, ma giusto una battuta. Oggi pomeriggio.., nella giornata di oggi mi 

son trovato ad un convengo seminario riguardante la gestione di assicurazioni e broche raggio 

rivolto a società pubbliche ed a enti pubblici, ad un certo punto è venuta fuori diffusa e palese, 

parlando di danno erariale, il dubbio ed i timori di molti funzionari comunali, la paura di come 

gestire anche semplicemente i pagamenti in presenza del patto, ed era a Milano per cui c'era 

anche molti  Comuni del nord, quindi come è nota e diffusissima questa cosa siamo arrivati 



addirittura alle difficoltà, pur con soldi impegnati, difficoltà a fare uscire dalla cassa i soldi per 

pagare anche semplicemente le fatture ed i fornitori perché c'è il rischio di sforare il patto. La 

domanda che facevano, tutti un po’ preoccupati,  diceva: ma cosa conviene fare? chiedevano 

perché c'era un Giudice della Corte dei Conti, cosa è meglio fare? sforare il patto oppure magari 

non pagare, prendere una ingiunzione e rischiare poi il danno erariale? Siamo arrivati a questo, 

quindi è una difficoltà grossa. Purtroppo a livello locale noi siamo il terminale di una situazione 

e siamo anche l’interfaccia con i cittadini, siamo anche  un po’ la spugna della situazione perché 

questi sono vincoli che vengono dall’Europa, non è un discorso anti europeo ovviamente però è 

una constatazione. Tornando sentivo alla radio, in maniera disturbata perché eravamo in galleria, 

un intervento del Presidente del Consiglio che diceva che aveva caldeggiato in sede europea la 

possibilità  di  spalmare  i  riferimenti  al  deficit,  e  quindi  anche  al  debito  pubblico,  spalmarli 

insieme a quello che è il debito privato, in considerazione del fatto che le famiglie italiane a 

livello nazionale indebitamente relativamente più basso rispetto a quello di tante altre nazioni 

europee. Anche se poi da verifica e confutazione successiva ciò non si è avverato, cioè non è che 

non è stata presa in considerazione questa cosa in Europa.  Concordo con quello che dice il 

consigliere Nardini che sicuramente siamo in presenza…, lui la chiama cassa ma comunque ci 

sono delle spese sicuramente alte ed eccessive da parte dell’Ente Stato centrale, però la difficoltà 

forte  è  che  qui  c'è  un  depauperamento  forte  della  produzione  a  livello  nazionale  e  della 

produzione industriale che poi si riverbera su quello che riguarda il mercato del lavoro  per cui  

c'è  un  meccanismo  a  cascata.  Quello  dei  costi  non  delle  pubbliche  Amministrazioni  è 

sicuramente una voce ma no è secondo me la voce più rilevante,  onestamente non so quali 

spiragli  ci  possono essere  perché  qui  andrebbe  fatta  una  azione  forte  in  termini  di  politica 

economica  invece  si  da  molto  più  occhio  all’aspetto  finanziario  ed  i  risultati  sono  per  il 

momento un po’ sotto gli occhi di tutti. Volevo portare solo questo piccolo aneddoto per dire 

che il problema è diffuso, fortunatamente per adesso il Comune di Massa e Cozzile problemi del 

patto magari non ce li ha però, ecco, per quanto riguarda poi anche spesso e volentieri le istanze 

che pervengono dai cittadini che magari poi rischi di essere tacciato anche di immobilità e di 

non fare le cose, ora non parlo ovviamente della pulizia delle strade o di mettere una sbarra per 

un posto di un medico, però di cose anche un po’ sostanzialmente più rilevanti e più importanti, 

anche in una prospettiva futura di un Comune, piccolo grande che sia, è difficile poi anche dare 

delle  risposte perché poi sembra sempre di volersi  mascherare  dietro una scusa “il  patto,  il 

patto”, però è una realtà che è effettiva e che  esiste, magari qualcuno un anno fa sorrideva delle 

volte, io parlo da amministratore con una anno di esperienza. Inizialmente un anno fa parlavamo 



di patto, qualcuno magari poteva sorridere e diceva “guarda, qui si nasconde dietro il patto” però 

effettivamente è un problema concreto, presente, reale da decifrare e da gestire. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Barbi. Ci sono altri interventi in merito? Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Due parole. Non posso che raccogliere, per lo meno per buona parte, l’intervento dell’Assessore 

del quadro generale, non è una questione credo di fazione politica è una questione difficile che 

viene  da  anni  ed  anni  e  varie  maggioranze  si  sono susseguite.  Sulla  questione  della  prima 

Repubblica ho i miei dubbi comunque, chiusa questa piccola parentesi volevo dire una cosa più 

concreta. Qualche mese fa, qualche Consiglio fa non avevamo detto di fare una seduta ad hoc 

sulla manovra e sulla ripercussione proprio più reale che la manovra avrebbe portato qua da noi? 

Mi sembra che la propose proprio Karim La Penna, non so se l’Assessore si ricorda. Secondo 

me sarebbe una cosa utile, poi vediamo, viste le difficoltà perché qua noi vediamo, ci spieghi le 

cose come stanno però per noi consiglieri, per lo meno io parlo per me di minoranza, con un 

anno di esperienza soltanto è un po’ difficile capire bene tutta la questione anche se chiaramente 

la difficoltà c'è, questo non è che non si veda, però ecco, chiarire meglio e quindi esporre meglio 

la  questione  della  manovra  secondo me è  utile.  Quindi  lancio  questo  appello,  non so,  cosa 

vogliamo fare? grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini V.

Avevo detto che non intervenivo ma… credo che alcune affermazioni detto mi hanno un attimo 

sollecitato. Voglio fare alcune osservazioni a coronamento ma anche un attimino controcorrente. 

Si è espresso da più parti come se il nostro Comune in particolare abbia questo virtuosismo, 

quasi come se fosse una…, in generale i Comuni ma in particolare il nostro un’isola felice. 

Ritengo che questo non sia vero, che ci siano molte cose che nel nostro piccolo potremo fare, 

potremo  affrontare  e  razionalizzare  perché  queste  cose  che  ci  arrivano  dall’alto,  che  posso 

condividere che in parte sono sbagliate, è sbagliato che debbano essere i Comuni ecc., ma io 

credo si possa ancora fare molto affinché questi tagli che saremo costretti a fare non vadano ad 

incidere  su  quelle  cose  che  sono più  prettamente..,  le  abbiamo  nominate  oggi  ma  debbano 



andare ad incidere su inefficienze,  probabilmente razionalizzazioni che si possono fare, tanti 

piccoli strumenti che a volte sono pochi ma messi insieme possono fare anche tanto. Vorrei che 

questo venisse preso in considerazione perché mi sembra fondamentale anche perché è quello 

che noi possiamo fare, ovviamente non possiamo noi cambiare quello che è un andamento che 

viene da diversi fatti. Un'altra cosa che ho sentito e che condivido parzialmente è la frase, ma 

forse l’ho interpretata male, se l’ho interpretata male chiedo scusa, che il Comune sia ancora 

visto dalla gente in maniera diversa. Io in questi giorni sto girando pesantemente, più del solito, 

e questa disaffezione verso l’Amministrazione è fortissima, per cui non pensiamo noi che siamo 

qui di essere molto diversi da quelli  che sono seduti a Roma al Parlamento.  La distanza tra 

l’istituzione e la vita normale è elevatissima anche nel nostro piccolo e questo mi fa molta più 

paura. Mi fa molta più paura questa che della distanza della società civile nei confronti delle 

grosse istituzioni.  La cosa  che mi  fa  più paura  e  che  non mi  sembra  di  averla  sentita  è  la 

divisione che si è creata nella società oggi, a distanza di qualche anno fa, cioè al di là della  

effettiva distanza, come diceva giustamente il consigliere Nardini tra chi ha che ne ha molti di 

più  ed  i  tanti  che  non hanno  e  ne  hanno molto  meno,  anche  se  non  è  così  schematica  la  

questione, c'è una grossissima, o per lo meno una crescente mentalità di divisione nord contro 

sud, leghisti contro non leghisti, Padania contro non Padania, milanesi contro i romani che sono 

SPQR, e possiamo andare avanti, no? questa divisione inutile, perché non è questa una divisione 

costruttiva che fa sì che una comunità possa crescere, va a fare contrappeso a questa divisione 

quello che io chiamo l’acquietamento, mi sembrerebbe quasi il contrario, una accondiscendenza, 

cioè non c'è più uno spirito di ribellione. Mi passa all’interno di quella manovra finanziaria, io 

posso caprie che la gente comune può non capire l’incidenza del patto di stabilità o del taglio al 

trasporto pubblico locale che arriva dal taglio che fa il Governo alle Regioni che passerà alle 

Province che arriverà al Comune per cui il pullman per portare il figlio a scuola non ci sarà più, 

è difficile, ce ne accorgeremo a gennaio di questo ma oggi la persona normale per cultura ma 

soprattutto per distanza, per cose da fare, devo correre dalla mattina alla sera figurati se ce la 

faccio anche a pensare a questo. ma abbiamo alzato l’età pensionistica, abbiamo alzato l’età 

pensionistica a 18 mesi per le categorie non economiche ed a 12 mesi di ritardo dall’entrata in 

vigore per i lavoratori dipendenti. Per 18 mesi, per cui dovrebbero essere lavoratori dipendenti e 

sono i para subordinati cioè i CO.CO.PRO perché loro 18 e non 12 visto che sono uniformati? 

Abbiamo  inserito,  o  hanno  inserito,  un  meccanismo  di  adeguamento  dell’età  pensionistica 

all’aspettativa di vita che porterà, come dicevo l’altro giorno, nel giro di 10, 15 anni all’età  

pensionistica a 70 anni. Questo per dire che probabilmente i nostri figli,  forse mi preoccupo 

perché ne ho tanti,  continueranno a pagare la nostra pensione e non la vedranno! È giusto? 



probabilmente sì perché in una famiglia dove si fa fatica alla fine tutti si mangia qualcosa meno, 

mi va anche bene; ma che non si sia detto niente, ma che non ci sia stato un Sindacato che ha  

detto che questa è una manovra iniqua, ma che non ci sia stato un sollevamento generale di 

quelli  all’ultima  manovra  pensionistica  han  fatto  casino  per  18  mesi,  per  36  mesi,  a  me  è 

sembrato un acquietarsi totalmente, cioè qui passa tutto. E questo mi fa molta pura perché una 

scelta di questo genere condivisa ed accettata era una scelta positiva, una scelta di questo genere 

nella indifferenza più totale diventa un boomerang. Io credo che questa sia per me la fine di 

una…, parliamo di  partecipazione  ma se la  gente non partecipa  ad una decisione  di  questo 

genere qui che deve venire a partecipare al fatto che noi ci raccontiamo le musse(?) al Consiglio 

Comunale? ma lasciamo perdere, la gente se ne frega altamente del nostro teatrino. Basta. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi in merito? Se non ci sono altri interventi la parola a Ricci per la replica.

Assessore Ricci 

Vorrei partire da un punto, io in questo Consiglio Comunale vedo dei giovani ed io credo che 

questi  ragazzi,  io  ormai  non  son  più  giovane,  però  nel  bene  e  nel  male  sappiano  davvero 

costruire  un  percorso  politico  locale  che  poi  piano  piano  gradualmente  crescerà  anche  più 

avanti. Credo che se non si spera in questo non si possa andare avanti e credo anche, mi riferisco 

a quello che ha detto Franco, che la prossima fase elettorale politica debba portare in Parlamento 

persone di tutti  i  partiti,  di quelli  che saranno, che davvero si occupino del Comuni perché 

questo non viene fatto, il sistema elettorale attuale del resto lo conoscete tutti, è un sistema che 

praticamente premia le persone che vengono messe in una lista senza guardare ad un metodo che 

sia logico, quindi non si fa l’appartenenza ad un territorio o comunque  ai problemi di quel 

territorio ma si è cercato un metodo per cui praticamente se si vuole portare una persona a Roma 

ci si porta, poi quello lì cambia tre, quattro coalizioni, avete visto anche oggi, voglio dire… e 

quindi come si può pensare che queste persone si occupino della zona dove sono stati eletti? 

Assolutamente! Giusto? avevamo un sistema elettorale che comunque consentiva di avere dei 

parlamentari di riferimento, li ha avuti la Provincia di Pistoia, c'erano dei problemi alla Breda, 

c'era  chi  si  occupava  di  questi  problemi,  c'erano dei  problemi  locali  e  c'era….,  questo non 

succede più! sui Comune ricade tutto,  cade,  dice bene Vescovini,  il  pullmino...,  cioè poi lo 

riprendo il discorso di Valter, però sui Comuni cade tutto, cioè i Comuni hanno delle funzioni 

statali,  hanno  delle  funzioni  generali,  un  problema  dallo  sfratto  al  problema  del  lavoro  il 

cittadino va dal Sindaco, lo dice lui, ve lo può dire giornalmente, è normale, Franco l'ha fatto per 



x anni. È anche vero che stamani sono passato davanti la porta di un Sindaco dove c'erano tante 

persone, in una frazione grande, per lavoro e c'era un signore che faceva: “qui tanto bianchi, 

rossi e verdi son tutti mangia pane”, il concetto comunque è quello e purtroppo noi siamo qui a 

dimostrare che non lo è, stiamo ad approvare una manovra di riequilibrio che manco la gente sa 

di che si tratta, ma c'è una legge che ci dice che lo dobbiamo fare, quindi nel bene o nel male i  

nostri  uffici  devono lavorare perché altrimenti  non possono fare,  ci  sarebbe,  e  ce lo  dice il 

segretario,  se non approviamo questo documento..,  quindi noi siamo obbligati,  le leggi sono 

queste quindi non abbiamo altre alternative. Barbi quando diceva delle responsabilità, l’anno 

scorso è stato fatto un decreto che è passato un po’ in sordina dove in sostanza, noi lo abbiamo 

affrontato come maggioranza diverse volte, dove il ragioniere del Comune con la penna in mano 

non deve più firmare sull’impegno di spesa e basta, deve fare una valutazione se ci sono le 

condizioni, con riferimento al patto di stabilità, per pagare. Quindi se quello non è tranquillo è 

chiaro che poi dice: “ma allora se io mi ritrovo tra un anno?” e sta succedendo in giro! Sta 

succedendo che qualcuno ha delle pile di pagamenti da fare e non li può fare e qualche ditta ha 

preso l’avvocato, qualche ditta dice “no” perché magari so anche io qual è il problema, si va a 

parlare  una settimana con il Sindaco, tanto il Sindaco non te lo sblocca il problema però non 

ricorrono al legale.  C'è qualcuno che prende il legale  e qualche Giudice che gli  dà ragione,  

quindi con le spese legali, l’atto di precetto, gli interessi e tutto il resto del carlino. Questo sapete 

benissimo cosa voglio dire, perché poi la responsabilità effettivamente potrebbe ricadere un'altra 

volta sul ragioniere che ha firmato! Mica sugli amministratori, è gestione! La famosa distinzione 

politica che si diceva. Io vi vorrei anche sottolineare ancora una volta, siccome si è riparlato 

della scuola, questa cosa che per noi più tanto importante giustamente, non è un discorso di 

promesse  ecc.,  oggi  noi  se  dovessimo  costruire  un  asilo  nido  avremo   dalla  Regione    un 

contributo che ci paga per l’85% del contributo, ovviamente costerebbe il 15% al Comune che 

lo farebbe domani! lo farebbe subito perché sul patto di stabilità ci andrebbe il 15% del costo 

dell’opera. Una scuola che mi insegnano tutti che una scuola è fondamentale, la Gelimini ha 

fatto un sacco di discorsi, le scuole nuove, i lavori, gli interventi, non c'è un finanziamento, un 

bando per costruire una scuola! Cioè le regioni giustamente pensano agli asili nido perché è 

materia delegata, ma chi ce li dà i contributi per costruire una scuola media? Chi te li dà? I 

finanziamenti all’edilizia scolastica non ci sono più! non ci sono più! allora siamo all’assurdo, le 

Regioni ti danno il contributo, con tutto il rispetto per l’asilo nido importantissimo, ma se io ho 

una elementare che casca e la devo rifare…, non ho un contributo! Questo effettivamente se ci  

pensate  un attimo è assurdo perché un contributo nel  nostro caso risolveva il  problema,  un 



contributo che coprisse l’80% dell’opera noi domani si cominciava! Voglio dire. Una piccola 

riflessione… 

Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Ricci 

Bravo,  appunto.  Faccio  notare,  quando  parlavi  dell’ANCI  che  una  delle  proposte  di 

emendamento dell’ANCI era di liberalizzare e sbloccare i finanziamenti per l’edilizia scolastica, 

cioè dire tutto quello che è all’edilizia scolastica poteva andare avanti. Non è passato perché 

come sapete c'è stata messa la fiducia con il testo che era. un appunto personale, quando io parlo 

di prima Repubblica non ho detto assolutamente di quello che ha fatto la prima Repubblica, ho 

detto del modo di parlare che c'era tra i politici della prima Repubblica che è tutta un'altra cosa! 

Poi oggi Bersani ha detto: “non si apre, caro Presidente del Consiglio, una nuova fase, finisce 

quella vecchia!” perché Berlusconi ha detto “parte un'altra fase” dice: “finisce quella vecchia.” 

Allora dico io, ci sarà la terza Repubblica! questa è una nota di colore, non c’entra nulla, però lo  

dico perché se parte una terza fase allora…! quando Vescovini dice: i cittadini son distanti. È 

vero, i cittadini son distanti, il problema è che noi qui ci siamo e noi il più delle volte dobbiamo 

affrontare degli obblighi, come stasera, un regolamento che andava rivisto ecc., cioè noi siamo 

qui,  cerchiamo di  portare  il  nostro compito  avanti  nel  miglior  modo.  Lo so anche io  che i 

cittadini  non ci  capiscono,  però diversamente  noi  abbiamo un ruolo che ci  è stato dato  dai 

cittadini, fino a prova contraria, quindi lo dobbiamo portare avanti. Non sono tanto d’accordo 

sul  discorso  della  manovra,  i  Sindacati,  c'è  un  Sindacato  in  particolare  che  ha  fatto  due 

manifestazioni grosse, notevoli, ha fatto di tutto e di più; ci sono altre due sigle Sindacali che se 

ne son fregate! C'è poco da dire su questo e si sa bene che in Italia quando le tre organizzazioni 

Sindacali vanno in un certo modo.., cioè… Io sono molto preoccupato per quello che ha detto 

Valter non solo sulle pensioni, non solo per quello che ha detto lui che ha ragionissima, ma 

perché non c'è infine, dico, turnover nel lavoro! perché se la gente non va in pensione non c'è  

turnover,  parlo di  tutto.  Non c'è occupazione per i  giovani,  ricordiamoci  che ora come ora, 

qualcuno dice un quarto, qualcuno dice un terzo dei giovani è senza lavoro e questo è un dato 

vero, non è un dato… Riferendomi a questo ed al discorso che diceva Elena voglio ricordare che 

quell’operazione che abbiamo fatto l’abbiamo fatta con Karim sul lavoro, quel problema doveva 

essere sul lavoro. Avevamo detto di aprire un confronto sul lavoro in generale, sull’economia e 

quindi anche sui problemi del Comune quando abbiamo affrontato il problema della modifica 



dello  Statuto dei  Lavoratori,  di  quello  che doveva essere cambiato  in  Statuto  dei  Lavori  in 

sostanza. Mi piace anche ricordarlo ma poi quella norma lì non è andata avanti, il Governo l'ha 

stoppata, l'ha fermata. Non è stata firmata ed è rimasta ferma. Quindi per certi aspetti ti volevo 

dire  che è  rimasta  ferma,  quindi  vuol  dire  che qualcuno ha un po’ fatto  delle  riflessioni  in 

generale anche su quel problema lì. Non lo dico con.., dico che io avevo portato delle cose che 

poi qualcuno si vede che c’ha riflettuto anche dall’altra parte perché probabilmente se non è 

andata avanti  la cosa…! Però si disse di fare un discorso generale,  una era una proposta di 

Franco Nardini che riguardava un ordine del giorno sulla manovra e quella  era una cosa, il 

discorso di Karim era un discorso aperto ai problemi anche nostri, locali, occupazionali ecc.. 

Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Ricci 

No, no, ma era vero! questo era quello che io poi… che devo dire? Ha ragione Valter sulla 

manovra, per carità, è l’ultima cosa che devo dire, ha ragione, dico noi la razionalizzazione ce 

l’abbiamo,  abbiamo  un rapporto  dipendenti  –  abitanti  che  è  uno  dei  più  rilevanti  in  senso 

negativo, come numero basso di dipendenti, ma anche come attrezzature ecc., non è che siamo 

un Comune… quello che dico è che si fanno tutte le razionalizzazioni che ci pare ma faccio un 

esempio, se questi ci levano 180 mila euro voglio vedere come si fa a pareggiare il bilancio poi! 

indipendentemente,  si  può anche non fare più nulla  poi la corrente elettrica  fuori  delle  luci 

bisognerà.., ci sono delle cose che poi se abbiamo tagli su tagli… o ci danno la possibilità di 

aumentare qualcosa, e non credo  che i nostri cittadini siano disponibili ad avere degli aumenti 

sull’addizionale IRPEF ancora! Capito? quindi non arriva una forma di federalismo, vediamo 

cosa… Ora però volevo dire, lo lascio da ultimo, c'è stato  un incontro ieri dove c'era Calderoli,  

c'erano altri soggetti del settore finanziario, c'era l’ANCI, c'era L’UPI, questa è un’agenzia che è 

stata mandata credo anche ai consiglieri comunali dalla Marzia Lupoi e la promessa è che ci sia 

una verifica sullo sblocco dei fondi residui del patto innanzitutto, cioè che per ora è sbloccato 

per  lo  0,75,  roba da ridere.  Si  sta  parlando… le altre  faccende sono che c'è  un impegno a 

rivedere assolutamente per lo meno, senza toccare il contesto della manovra, ma a vedere in che 

modo si  potranno compensare questi  problemi.  questo lo dico perché tanto lo dicono tutti  i 

giorni però sembra che quello di ieri sia stato un incontro importante da questo  punto di vista. 

Io ho finito.



Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi io passerei alla dichiarazione di voto dei capigruppo, consigliere 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Voglio dire soltanto alcune,  pochissime cose.  Bisogna prendere coscienza che la nostra,  per 

come si sta evidenziando, è una società di tipo semi feudale, dove le corporazioni, stante il fatto 

che la crisi è progressiva, stanno lottando con i denti per mantenere condizioni di privilegio. In 

una  condizione  di  crisi  come  quella  che  noi  stiamo  vivendo,  occorrerebbe  invece  una 

rivoluzione  liberale  che  in  Italia  non è  mai  avvenuta.  Poi  siccome ha  richiamato  Valter  la 

questione  delle  pensioni,  l’innalzamento  dell’età  pensionabile  per  le  donne  a  65  anni,  la 

motivazione è stata molto semplice, l’Europa minaccia un procedimento di infrazione. Il nostro 

paese è quasi quotidianamente messo sotto accusa con procedimenti di infrazione per le quote 

latte,  che sono costate  allo  stato oltre un miliardo di euro,  dico un miliardo di euro! per  il 

contingentamento  delle  farmacie,  per  il  contingentamento  del  numero  dei  notai,  per  il 

contingentamento  del  numero dei  taxi  e così  potrei  proseguire.  Cioè voglio dire  che se noi 

avessimo la possibilità, in una fase di crisi così acuta di introdurre delle riforme di tipo liberale,  

liberale eh, niente di bolscevico, di liberale nel senso quindi di garantire la massima mobilità 

sociale possibile, avremo già fatto  un’opera di grandissimo valore, ma non si fa. perché? perché 

praticamente  è  dal  1994  che  questo  paese  vive  in  una  condizione  quotidiana  di  campagna 

elettorale  e  siccome  Berlusconi  ha  introdotto  oggettivamente  in  questo  paese  dei  criteri  di 

gestione  della  politica  di  tipo  commerciale,  questo  paese  è  da  17  anni  quasi  in  campagna 

elettorale  permanente  e  non c'è  paese  che  possa  vivere  in  campagna  elettorale  permanente! 

Perché lo scontro avviene durante la campagna elettorale però dopo le forze politiche si mettono 

a sedere e cominciano a ragionare, si confrontano, non è che ogni giorno il segretario di un 

partito deve consultare i sondaggi perché se è così allora non si segue più un filo razionale  

politico,  semplicemente  si  va  alla  ricerca  degli  umori  che  serpeggiano  nell’ambito  della 

popolazione. Ma se si seguono gli umori, specialmente quelli neri, leggi la paura che la Lega sa 

abilmente cavalcare, allora non si fanno più gli interessi del paese,  non c'è da dire altro. non si  

fanno più gli interessi del paese ed allora si gestisce la politica per slogan, si individuano le case 

a Montecarlo, si dimenticano le ville di Arcore e tutto diventa virtuale. Ciò che viene passato in 

televisione è vero ciò che non è passato in televisione non esiste. Allora si passa dall’homo 

sapiens all’homo videns come qualcuno ha detto! noi ci asteniamo. 



Presidente del Consiglio 

Allora in considerazione che siamo sempre al punto 7, vale a dire equilibri di bilancio art. 193 

D.Lgs 267/2000, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Tre.  Si richiede anche l’immediata  eseguibilità.  Chi è favorevole? 

Unanimità. 



PUNTO N. 8 DEL 29.09.10

Ratifica  deliberazione  G.C.  n.  118  del  2  settembre  2010 

“variazione del bilancio di previsione 2010”. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Ricci. 

Assessore Ricci 

Già l’avevo anticipato al precedente Consiglio Comunale del 30 di agosto, avevamo bisogno di 

rifare una variazione di bilancio, mi sarebbe piaciuto poterla portare in Consiglio Comunale ma 

non era possibile perché non c'era il revisore dei conti ecc.. quindi la variazione è stata portata 

poi in Giunta e praticamente c'è una variazione di 20 mila euro che riguarda in sostanza un 

intervento sugli impianti sportivi, era quell’intervento specifico che praticamente  prevedeva dei 

trasferimenti dalla Regione di un contributo finalizzato ad un intervento sugli impianti sportivi. 

Solo questo. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi si passa alla dichiarazione di voto o alla 

votazione  per  questa  variazione  di  bilancio  di  previsione  2010.  in  considerazione  di  ciò 

passiamo direttamente alla votaizone. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Uno. 



PUNTO N. 9 DEL 29.09.10

Approvazione del  regolamento per l’assegnazione dei  contributi  a 

chiese e centri civili e sociali.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

Io provo ad illustrare questa delibera non tanto dal punto di vista tecnico ma per quanto riguarda 

il  percorso.  In  una  delle  prime  sedute  del  Consiglio  Comunale  abbiamo  revocato  un 

regolamento, abbiamo sospeso l’efficacia anzi, comunque mi ricordo noi non disponiamo più di 

un regolamento per i contributi alle chiese e circoli, mi sembra che la versione corretta ad oggi 

sia quella. Si sospende la sua efficacia, sì. Comunque al di là di questo, questo regolamento poi 

è stato avviato un percorso, in particolare Valter Vescovini l'ha seguito molto questa cosa, l'ha 

portata avanti, anche trattandolo con varie realtà ecc., io poi per completare l’iter complessivo 

sono  stato  incaricato  dal  Sindaco  di  fare  due  cose,  in  sostanza  di  richiedere…,  di  fare  un 

percorso  all'interno  della  struttura  comunale,  che  io  ho  condotto  proprio  in  forma  ufficiale, 

chiedendo  ad  ogni  responsabile  coinvolto  in  questo  atto,  quindi  tutti  i  vari  uffici,  dal 

responsabile  della  parte  finanziaria  al  responsabile  della  segreteria,  all’urbanistica  ecc.,  un 

parere su questo, le modifiche ecc.,, dopodiché io ho proceduto burocraticamente ad un invio ai 

capigruppo  della  bozza  regolamentare  chiedendo  nel  tempo  stabilito  di  un  mese  eventuali 

proposte di modifica e specificando che in carenza avrei proposto al Sindaco ed al Presidente del 

Consiglio  Comunale  di  porre  l’atto  all’approvazione  della  seduta  consiliare.  Ora  io  so  che 

questo è un atto complesso per tanti motivi, perché si vanno a toccare tanti punti importanti della 

nostra comunità, credo, e mi sembra di caprie che il consigliere Nardini voglia dire qualcosa in 

proposito perché mi disse a suo tempo che non aveva avuto modo di vederlo perché c'era il 

periodo estivo e che quindi ci potevano essere ulteriori suggerimenti. Io prima di andare avanti 

vorrei sentire, chiedo al Presidente del Consiglio se si può… 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.



Consigliere Nardini Franco 

Mi ritengo fondamentalmente colpevole perché effettivamente Ricci inviò con buon anticipo, 

almeno al sottoscritto, questo regolamento che però non ho esaminato. Ho provveduto qualche 

giorno fa e secondo me ci sono non pochi elementi da considerare. Lo vedo, esprimo la mia 

opinione  naturalmente,  lo  vedo  carente  ed  in  certe  parti  contraddittorio,  ragion  per  cui  mi 

permetto di chiedere, se possibile, di rinviare, visto che ormai non è che sia urgentissimo perché 

sono trascorsi 13 mesi da quella riunione che mi sembra che era dell’agosto. Se la maggioranza 

lo  ritiene  opportuno possiamo anche convocare un incontro in  cui  mettiamo a fuoco queste 

opinioni di modo che si possa giungere ad un Consiglio con la più ampia possibile condivisione. 

Se lo ritenete opportuno altrimenti sono in ulteriore difficoltà perché non me lo sono portato 

appresso stasera, c’avevo tutti gli appunti e per la maggioranza può essere anche una occasione!

Presidente del Consiglio 

Chiedo due minuti di sospensione per poterne discutere in maggioranza e poi riprendere i lavori 

con questa richiesta espletata da Franco Nardini. 

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

Presidente del Consiglio 

Bene, 11 e 45 riprendono i lavori del Consiglio Comunale, passo la parola al capogruppo Valter 

Vescovini in risposta alla proposta di Franco Nardini.

Consigliere Vescovini 

In considerazione della richiesta fatta dal consigliere Nardini come gruppo avremmo deciso di 

aderire alla richiesta di passare ad una fase di analisi di quello che è il regolamento. Avremo 

alcune condizioni  da porre a  questa  cosa qua,  sappiamo benissimo che è  responsabilità  del 

nostro gruppo aver  ritardato  la  rappresentazione  di  questo regolamento  però a  questo punto 

riteniamo  fondamentale  che  questo  possa  e  debba  essere  approvato  prima  del  bilancio  di 

previsione, onde consentire all’Amministrazione, se lo desidera, di poter provvedere a fare gli 

stanziamenti per l’anno prossimo. La fretta non c'era fino a questo momento qui, quindi si è 

avuto  anche  questi  tempi  molto  lunghi  di  approvazione,  però  diciamo  che  questo  è  un 

adempimento che noi vorremo fare, quindi vorremo al più tardi poterlo portare in approvazione 

del  Consiglio  di  fine  novembre.  Obiettivo  irrinunciabile  per  cui  se  non ci  si  arriva  a  quel 

Consiglio  la  maggioranza  porterà  e  rinnoverà  l’attuale  bozza  di  regolamento.  Come  iter 



procedurale che possiamo suggerire è di dire prepariamo delle osservazioni scritte, cioè i gruppi 

preparino delle osservazioni scritte da far circolare all'interno degli altri gruppi in modo tale da 

poter  essere  viste,  chiaramente  anche  delle  osservazioni  brevi,  non  importa  che  siano  iper 

dettagliate,  a  cui  far  seguire  a  distanza  di  4  o  5  giorni  una  riunione  dei  capigruppo,  noi  

proporremo allargata al Sindaco ed al vice Sindaco, per l’esame ed il dibattere tra di noi queste 

eventuali osservazioni scritte, da questa riunione, o se non è sufficiente una seconda riunione, 

predisporre delle modifiche da far vagliare ai responsabili che sono gli stesori(?) materiali del 

regolamento  e  visto  che  a  quel  punto  lì  gruppi  avranno  già  visto  le  modifiche  ovviamente 

eliminare il preavviso prima del Consiglio Comunale in modo da guadagnare un'altra decina di 

giorni di tempo utile per poter fare le opportune modifiche. Direi a queste condizioni, cioè se 

siamo concordi  su questa  roadmap(?)  di  elaborazione  possiamo ritirare  la  presentazione  del 

regolamento e rimandarlo possibilmente al prossimo Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio 

Ci sono obiezioni in merito alla proposta fatta dal capogruppo? Bene, visto e considerato che 

non ci sono obiezioni il punto 9, l’approvazione del regolamento per l’assegnazione di contributi 

a  chiese e/o centri  civili  e  sociali  viene ritirata  e  rinviata  al  prossimo Consiglio.  Chiedo la 

votazione  per  il  ritiro  del  regolamento.  Chi  è  favorevole?  Unanimità.  Abbiamo  concluso  il 

Consiglio Comunale, sono le 23 e 40 e saluto tutti.  

 


