
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2010

Presidente del Consiglio

Alle 21 e 30 si apre il Consiglio Comunale, passo la parola al Segretario per l’appello..

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

Presidente del Consiglio 

Preso atto del numero legale, nominiamo gli scrutatori nelle persone di Pellegrini Carlo, Vanna 

Giorgetti e Bonaccorsi Laura.



PUNTO N. 1 DEL 29.11.10

Approvazione verbali della seduta del 16 novembre 2010.

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  obiezioni  in  merito?  Rilievi?  Se  non  ci  sono  rilievi  passiamo  direttamente  alla 

votazione. favorevoli? Unanime. 



PUNTO N. 2 DEL 29.11.2010

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Non ce ne sono. 



PUNTO N. 3 DEL 29.11.2010

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco per le sue comunicazioni. 

Sindaco 

Vorrei mettere a conoscenza anche le minoranze di quello che si è letto sui giornali per quanto 

riguarda la petizione della Biscolla. C'è stata una petizione che era  stata inoltrata ben prima 

delle vacanze ed alla quale è stata data una risposta successivamente con il settembre, un po’ 

perché c'erano le vacanze e un po’ perché non c'era un incarico preciso, diciamo che ho risposto 

in prima persona, si è creato un dialogo fra alcune persone che rappresentavano per lo meno in 

parte  le  firme  di  questa  petizione,  si  è  creato  un  dialogo,  sono  stati  fatti  quattro  incontri 

successivi a distanza di circa una quindicina di giorni l’uno dall’altro, con tentativi di risolvere 

almeno in parte la situazione. Le persone che si sono presentate in Comune hanno fatto una serie 

di richieste un pochettino troppo pressanti, all’ultima riunione io ho cercato di…, ora non sto a 

fare  lunga la  cosa,  ho cercato di  trovare ancora delle  possibilità  di  intervento  finché queste 

persone poi sono andate sul giornale interrompendo di fatto un rapporto. Al che mi sono sentito 

di dover dare una risposta a queste persone, anche perché si sono venuti a creare dei problemi 

anche sulla raccolta delle firme, perché si sono presentate da me in Comune delle persone che 

pur essendo parte della lista, in realtà non l’avevano firmata. E quindi sono stato costretto anche 

nella risposta che ho mandato sul giornale a tener presente questo, dicendo che c'erano anche dei 

problemi sulla raccolta delle firme e soprattutto il mio risentimento è stato perché io in tutte le 

maniere  ho cercato,  non dico di accontentare ma di trovare risposte a quello  che i  cittadini 

chiedevano  e  cercare  di  portare  alla  risoluzione  alcune  problematiche,  non  tutte  possibili. 

L’interruzione di questo rapporto e soprattutto il sistema di andare sul giornale con una scrittura 

che non metteva granché in buona luce l’Amministrazione Comunale, diciamo che ha interrotto 

praticamente questo rapporto. Successivamente questa settimana qualcuno si è scusato, io mi 

sono incontrato con due persone, abbiamo moderato i termini, abbiamo dato delle possibilità di 

risposta e nell’assemblea che si svolgerà il 10 andremo praticamente a trattare questa cosa. In 

questa cosa avrò l’aiuto di Walter Vescovini che sarà con me come capogruppo e mi aiuterà 

anche in questo frangente per poter parlare con le persone. Diciamo che nell’interesse di tutta la 

cittadinanza cercheremo di comporre la situazione in maniera che si possa evitare il disagio ma 



rispettando sia le esigenze dei cittadini ma esigenze anche delle attività produttive che vengono 

citate come fonte dei danni e trovando anche il sistema di non far screditare, come è sempre 

stato, l’Amministrazione Comunale. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto 4 dell’ordine del giorno, anzi, la parola a Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Lei  Sindaco  ha  praticamente  nella  sua  comunicazione  illustrato  soltanto  e  parzialmente  un 

metodo di lavoro e quello che possiamo definire come il clima che si è determinato nel rapporto 

con il comitato. Ora io penso che quando una petizione, al di là del fatto e non lo so né lo potrei  

sapere, che come dice alcune firme possono essere anche state prese in maniera non corretta, al 

di  là di  questo quando una petizione viene sottoscritta  da 130 persone credo che sia giusto 

provvedere ad una comunicazione che abbia come riferimento i contenuti,  perché allo stato, 

come ho già visto, le minoranze non hanno preso posizione, confidando però in un rapporto 

dialogante  con  la  maggioranza  che  credo  avrebbe  il  compito  di  provvedere  ad  inserire  un 

argomento all’ordine del giorno del Consiglio e preliminarmente anche di mettere a conoscenza 

dei consiglieri, anche attraverso una riunione dei capigruppo, quelle che sono le posizioni del 

Comune in relazione alle manifestazioni di soddisfazione che sono state espresse. In sostanza 

vorremo capire 1) quali sono le istruttorie che sono state fornite dagli uffici, 2) quali sono gli 

obiettivi  dell’Amministrazione  in  relazione  a  queste  proteste,  se  queste  istanze  sono 

condivisibili,  se  non sono condivisibili,  se sono parzialmente  condivisibili  o se sono invece 

parzialmente da rigettare. Quindi l‘invito è quello ad  una partecipazione al Consiglio di questa 

materia. 

Sindaco 

Si può sospendere cinque minuti? 

Presidente del Consiglio 

Sì, sospendiamo cinque minuti la seduta. 

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



PUNTO N. 3 DEL 29.11.2010

Assestamento del bilancio 2010.

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, è arrivata nel frattempo anche Elena Maltagliati, 

buonasera. In sostanza passiamo al punto 4. La parola all’Assessore predisposto. 

Assessore  Ricci 

Cercherò di fare una cosa brevissima perché di queste fasi del bilancio ne abbiamo parlato fin 

troppe volte negli ultimi due mesi, ne abbiamo parlato nel corso del riequilibrio e poi di recente 

quando abbiamo fatto la deliberazione dell’estensione dei mutui, quindi cercherò di ridurre al 

minimo  l’intervento  facendo  presente  due  cose:  questa  è  la  fase  dell’assestamento  prevista 

dall’articolo. 175 comma 8 del Testo Unico, in realtà, come sappiamo, l’assestamento produce 

de effetti, il primo è quello di garantire alla nostra Amministrazione la conclusione dell’anno 

con il pareggio di bilancio,  il  secondo effetto è quello comunque che in regime di esercizio 

provvisorio, ora poi dirò anche una cosa su quello, ci sarà l’assestamento e produce l’effetto di 

base di partenza di gestione in dodicesimi del bilancio, quindi è utile anche per quello. Primo 

punto, allora dal punto di vista dell’assestamento, quindi per giungere alla fine dell’anno sono 

stati  chiesti,  ovviamente  come  accade  sempre,  a  tutti  i  servizi  comunali  la  verifica  degli 

stanziamenti e per quanto riguarda la spesa corrente ovviamente si è realizzato un quadro anche 

abbastanza  semplice  perché  poi  non  ci  sono  grandissimi  interventi  ecc..  Sul  piano  degli 

investimenti  si  è  ricorso  praticamente  alla  verifica  di  quelli  che  erano  interventi  su  opere 

pubbliche che alcuni non possono comunque essere fatti per via del Patto di stabilità ma in realtà 

comunque  sono state  spalmate  le  risorse  derivanti  dall’avanzo  di  amministrazione,  la  quota 

residuale in quanto l’altra quota era stata utilizzata per l’estinzione dei mutui.  Ho detto anche 

che l’assestamento, come si sa, ha valenza di partenza per l’esercizio provvisorio volevo anche 

dire che proprio oggi abbiamo predisposto le lettere agli uffici perché entro i primi venti giorni 

di dicembre producono le necessità per il bilancio 2011, quindi abbiamo l’intento intanto di 

acquisire tutti i dati che ci occorrono perché se non ci sono intoppi legati alla legge finanziaria 

nuova e legati a tutte queste questioni, se non ci sono casi ed episodi, come è successo l’anno 

scorso con la TIA, credo che per tranquillità potremo anche essere orientati ad andare ad una 

approvazione del bilancio certamente più anticipata rispetto a quella dello scorso anno. Ripeto, 

l’esercizio  provvisorio ci  sarà  lo  stesso perché comunque sia dal  1°  di  gennaio andremo in 



dodicesimi sulla base dell’assestato che andiamo a deliberare. Riguardo alle voci più importanti, 

che  io  mi  sono  preoccupato  insieme  alla  segreteria  di  inviarvi,  vi  ho  inviato  proprio  la 

documentazione, anche una relazione tra l’altro del funzionario. Come avrete visto di sicuro non 

ci sono grandi novità, grandi interventi, cioè ci sono aggiustamenti, ci sono introiti inferiori al 

previsto, ci sono magari risorse e minori spese, però sempre nell’ordine di cifre modeste.  Si 

tratta di un vero e proprio assestamento perché delle volte negli anni in tutti i Comuni si assiste 

anche  a  degli  assestamenti  che  non  sono  dei  veri  e  propri  assestamenti  ma  sono  degli 

aggiustamenti anche grossi. Qui si tratta davvero di assestamenti derivati per la parte corrente da 

questo  tipo  di  operazione,  quindi  gli  uffici  hanno  riguardato  quello  che  occorreva  e  che 

necessitava e l'hanno disposto; vuol dire che anche le proiezioni erano state abbastanza veritiere, 

quelle  iniziali  e  quelle  comunque  delle  variazioni  di  bilancio.  Per  quanto  riguarda  gli 

investimenti ci sono ovviamente degli aggiustamenti di carattere generale derivati ad esempio 

dalla mancata vendita del terreno che era stata ipotizzata e che non è stata effettuata perché le 

procedure hanno avuto esito sfavorevole e che quindi le voci collegate a quello non sono state 

ovviamente previste nella parte di uscita ed aggiustate. Ovviamente, poi c'è anche l’Assessore 

Mazzaccheri che potrà meglio, se vuole ovviamente, ma ripeto, si tratta solo di dati. Sono state 

previste queste somme su lavori, ad esempio sulle manutenzioni strade comunali ecc., l’avanzo 

di Amministrazione, chiaramente tutto ciò, come sapete bene ormai ne abbiamo parlato tante 

volte, come in tutti i Comuni è legato purtroppo ad un problema di carattere generale, in questo 

caso non ha partito, non ha identità, non ha nessun tipo di…, è trasversale; il problema del patto 

di stabilità che ci blocca su quelle che potrebbero essere anche le nostre risorse effettive che 

potremo spendere.  Purtroppo c'è, speriamo solo che ci sia rispetto nei confronti dei Comuni 

virtuosi che hanno delle condizioni ottimali di gestione e che potrebbero spendere questi soldi 

che ci sono, purtroppo questo non c'è e ci rammarica il fatto che certe cose le avremo anche 

potute fare, speriamo che in questa finanziaria ci siano stati dei segnali importanti e da parte 

della  conferenza  Stato-Regioni  e  da  parte  dello  stesso  Ministro,  si  spera  che  ci  sia  un 

allentamento di questa morsa che francamente ora per i Comuni mi pare che sia davvero forte e 

credo anche parzialmente inutile perché, come ripeto, pensiamo un attimo, siamo 8000 e passa 

Comuni italiani, se tutti avessero da fare un’opera come la nostra, importante, da due milioni di 

euro moltiplichiamo questo, pensiamo a quante ditte potrebbero lavorare e pensiamo a quanto 

lavoro verrebbe prodotto e pensiamo a quanta economia potrebbe girare. Chiudo qui.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Pellegrini Carlo.



Consigliere Pellegrini C. 

Volevo chiedere all’Assessore una delucidazione in merito al posticipo al 2011 della questione 

della rotatoria di Margine Coperta ed avere una ulteriore delucidazione sulla situazione.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 

Ho letto gli atti  depositati,  credo che non si tratti,  come già sottolineava in maniera corretta 

l’Assessore, di un provvedimento che va ad incidere notevolmente sul bilancio,soprattutto ho 

notato per la parte corrente dove le variazioni sono veramente misere. Si tratta insomma di una 

frittura  di  mare.  Capisco  che  con  un  buon  assestamento  si  può  meglio  impostare  l’attività 

amministrativa nella fase nella quale ancora il bilancio non è perfetto, ci sono però alcune voci 

che meriterebbero un approfondimento di tipo invece politico-amministrativo, un argomento è 

quello che ha trattato poc’anzi il collega Pellegrini perché si nota un differimento al 2011 delle 

somme  previste  per  il  finanziamento  della  spesa  relativa  alla  realizzazione  della  rotonda  a 

Margine Coperta. Mi sembra che quell’intervento sia sostenuto anche da contributi da parte di 

altri soggetti fra cui la Provincia e la Regione e oggettivamente sorge spontanea una domanda: 

qual è il grado di avanzamento tecnico e/o politico di quest’opera? Ho una qualche sensazione 

che da questo punto di vista si faccia un po’ il gioco dell’oca, si compiano in avanti alcuni passi, 

poi però si cade in una casella per cui si ritorna non dico al punto di partenza ma a metà strada; 

quindi penso che di fronte ad un documento nel quale viene sancita questa volontà di dilazionare 

al  2011,  è  evidente  che  debba  essere  chiesta  una  spiegazione.  L’altro  aspetto  che  è  poi 

fondamentalmente uno dei pochi che richiamo all’attenzione, è quello della destinazione, se ben 

ricordo ma non ho qui gli atti  sott’occhio,  di circa 300 mila euro per opere di tipo stradale; 

siccome non si provvede alla variazione dell’elenco annuale delle opere pubbliche, penso che 

sia giusto che siano indicate le strade sulle quali si intende intervenire, diceva l’Assessore con 

opere  di  manutenzione  straordinaria,  ma  noi  sinceramente  non  sappiamo  se  si  tratta  di 

straordinaria o di ordinaria. Allora pregherei chi di dovere di dare delle indicazioni perché da 

una parte mi sembra si va ad incrementare, quanto meno ad assumere un impegno, dall’altra si 

va invece a dilazionare un impegno. Questi credo che siano gli unici elementi che mi sembrano 

degni di considerazione.

Presidente del Consiglio 



Altri interventi? prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Sarò brevissima. Non vorrei sembrare ripetitiva ma è chiaro che la questione che salta di più 

all’occhio è proprio questa del differimento, io però mi interrogo anche sulla legittimità.., cioè è 

fattibile?  Si  può noi  deferire  quella  somma nel  2011? Si  può.  Sì,  mi  interessa anche a  me 

associandomi di nuovo alle ragioni proprio amministrative oltre che di legittimità, grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? se non ci sono altri interventi passo la parola a Paolo Ricci per la replica. 

Assessore Ricci 

Intanto  voglio  rassicurare  Elena  Maltagliati,  questo  in  generale,  non  è  un  elemento…,  la 

previsione di una somma in entrata è legata ovviamente allo stanziamento da parte dell’altro 

Ente, che può essere la Regione o la Provincia, questi soldi comunque non li abbiamo avuti ed il 

fatto che li introitiamo, può essere il 2011 o il 2012, questo non cambia assolutamente niente.  

Questo lo dico in generale, ora rispondo per le deleghe che io ho, per le competenze che io ho 

perché poi sul piano di quello che è l’intervento tecnico vorrei  invitare… L’intervento sulla 

rotatoria di Margine Coperta è un intervento di carattere strategico per quanto riguarda l’asse 

viario previsto dalla Provincia di Pistoia anche nel PTC., si tratta di un intervento che fa parte di 

un complesso di 12 interventi di rotatorie previsti dalla Provincia, che partono da Serravalle e 

arrivano fino a Ponte all’Abate, in questo contesto c'è anche la rotatoria di Margine Coperta che 

è figlia già di alcuni passaggi negli anni precedenti che hanno vissuto e vivono parzialmente 

tutt'ora di aspetti anche sociali,  di aspetti di carattere commerciale che vanno sicuramente ad 

incidere  fortemente  su  una  frazione  che  vede  in  quell’incrocio  in  quella  situazione 

probabilmente  tutta  la  sua  vita  strategica,  e  questo  va  compreso.  Questo  tipo  di  intervento 

chiaramente ha una altro problema, che è quello…, piuttosto sconfino, lo dico anche ai miei 

colleghi ma se si risponde a questa domanda non posso poi spezzettare, poi lascerò la parola..,  

questo intervento lascia comunque parzialmente un legame e ce l'ha, con la struttura Maltagliati, 

che non è di poco conto. Quando è stato pensato il primo intervento della rotatoria anche lo 

sviluppo dell’area Maltagliati probabilmente aveva un suo riflesso diverso e credo che quando è 

stato portato in Consiglio anche il progetto Norma(?) legato al Maltagliati, ci fossero in quel 

momento  anche  altre  soluzioni,  anche  altre  ipotesi  ed  anche  altre  possibilità  di  sviluppo 

dell’intervento  a  divenire.  Poi  fermandosi  un  attimo,  il  mercato,  fermandosi  un  attimo  la 



situazione, probabilmente l’area Maltagliati vive, ed il privato certamente in questo momento ha 

difficoltà di operare, e questo lo si comprende. La nostra rotatoria ha un disegno, ha un progetto, 

ha una sua situazione  che dal punto di vista economico dispone di due finanziamenti sulla carta. 

Ossia quello della Provincia è il finanziamento effettivo che esiste, però non è stato.., quello 

della Regione, che è di 120 mila euro, è previsto su un decreto. Ora succede che chiaramente se 

da un lato ci sono queste condizioni per cui l’opera di per sé nello stato progettuale che è stata 

presentata alla Provincia poteva comportare anche un minimo intervento comunale, però è vero 

che quando poi a casa nostra facciamo un intervento lo si fa pensando anche al futuro, cioè a 

dire: magari io spendo poco però ho poco risultato, me ne posso pentire. Come quando facciamo 

un lavoro a casa nostra lo facciamo, e dice: “poi l’ho fatto però se avessi speso di più, se avessi 

fatto  un'altra  cosa,  se  l’avessi  fatto  in  un  altro  modo..”  Ecco  credo  che  l’Amministrazione 

comunale e questo Consiglio Comunale del quale facciamo parte tutti, questo tipo di valutazione 

oggi la debba fare, cioè: “faccio un intervento così importante, forse più importante addirittura, 

perché  facciamo  degli  interventi  importanti  in  Traversagna  ma  questo  di  Margine  Coperta 

francamente per il Comune è proprio un punto centrale da tutti i punti di vista; credo che debba 

essere fatta questa valutazione complessiva, lo si fa quando siamo veramente convinti di questo 

intervento,  sappiamo  che  possiamo  disporre  di  queste  risorse,  le  abbiamo  già  sulla  carta, 

vediamo un attimo come si possono mediare tutte le necessità e tutti quelli che sono gli interessi, 

ora questa è una parola brutta, però in questo caso quando si parla di collettività, di cittadini 

comuni, di necessità dei singoli, dei commercianti e di esigenze vitali, credo che questo tipo di 

valutazione Franco vada fatta, cioè nel complesso, quindi se un intervento domani mattina lo si 

poteva fare anche disponendo.., credo che questo tipo di valutazione un momento vada fatta. Io 

però a questo punto dal punto di vista tecnico direi di passare la parola a Marco Mazzaccheri che 

forse meglio di me potrà anche esprimersi su questo o il Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Per  la  rotonda tratterei  lo  stato  dell’arte  attuale.  In  primis  ci  siamo trovati  di  fronte  ad  un 

progetto  studiato  nell’Amministrazione  precedente,  e  già  questo  dire  che  correttamente 

bisognerebbe  andare  avanti  sulla  cosa,  però  siccome  sono  sorte  numerose  perplessità  sulla 

necessità  di  rivedere per lo meno gli  intenti,  ovvero voglio dire  che sicuramente  la rotonda 

porterà un aumento di traffico, probabile, e dividerà comunque il centro di Massa e Cozzile in 



due;  quindi  per  lo  meno  una  attenzione  alla  possibilità  di  esplorare  altre  vie  anche  questa 

Amministrazione se lo è posto. A questo punto non si parla soltanto di intenti o di idee per cui  

c'è stato un piano interno per vedere di poter ovviare alla viabilità di via I° Maggio tramite un 

uso di strade alternative, a questo punto l’Amministrazione ha risposto facendo due cose: una 

valutazione del piano del traffico attuale che è stata fatta la settimana di là, il Comandante ha 

incaricato una ditta e sono arrivati dei risultati impressionanti per quello che è il traffico su via 

I° Maggio; poi abbiamo investito un tecnico, che è il Professor Pratelli dell’università di Pisa, 

che  è  un  tecnico  che  si  occupa  di  viabilità  ed  ha  studiato,  anzi  ha  progettato  la  rotonda 

dell’Ipercoop, quella grande, allora con l’Amministrazione di Franco Nardini, il quale ci farà 

avere a breve un’idea su quello che è il suo pensiero su questa viabilità, dopodiché ci dovremo 

esprimere o per un sì o per un no alla rotonda, anche perché poi dopo diciamo che ci son dei 

termini per il quale si può perdere il finanziamento regionale o per il quale la Provincia decide di 

fare  un  passo  indietro  e  di  non  finanziare  questa  opera.  Quindi  diciamo  che  credo  che 

l’Amministrazione personalmente abbia fatto tutto quello che doveva per riuscire a inquadrare 

bene il problema. Una volta avuti questi risultati abbiamo fornito il piano del traffico al Professo 

Pratelli il quale si è detto disponibile eventualmente a fare una propria verifica, perché hanno gli 

strumenti anche per fare questo, e abbiamo proposto anche al Professor Pratelli eventualmente 

di fare uno studio su quello che sarebbe la possibilità di creare un terzo asse longitudinale est-

ovest, con un varco che è stato lasciato già dai tempi passati, e che rappresenterebbe un varco 

che va all’incirca dal proseguimento di via Marruota da Montecatini, entrando nel Comune di 

Massa e Cozzile passando dietro il salumificio Neri ed arriverebbe fino al confine del Borgo 

attraverso un varco lasciato in maniera che non ci siano edificabilità che ne possano ostruire la 

direttrice. Io in questo senso ho già parlato all’Assessore provinciale Mari di questa cosa, lui si è 

dichiarato  molto  entusiasta  e  ci  dovremo sentire  a  breve insieme ai  Sindaci  dei  Comuni  di 

Buggiano e Montecatini per poter adire ad un progetto che sicuramente sarà futuribile ma se non 

ci  muoviamo adesso credo che non sarà neanche possibile  farlo se non a breve. Per quanto 

riguarda il resto, sul discorso delle strade preferirei che parlasse l’Assessore Mazzaccheri che ne 

consoce meglio di me i termini.

Presidente del Consiglio 

Prego Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 



Giustamente  il  consigliere  Nardini  parlava  di  approfondimento  politico,  su  questo  sono 

d’accordo, è un ragionamento politico che bisognerà fare. come ha spiegato il Sindaco ci sono 

degli approfondimenti tecnici in questa fase, però da un punto di vista formale diciamo nessuna 

retromarcia c'è stata rispetto alle prese di posizione della precedente Amministrazione ed anche 

di questa Amministrazione. Poi ovviamente è stato spostato al 2011 perché nel 2010 non poteva 

assolutamente essere perché si stava già operando e lavorando su Traversagna, quindi dovevano 

essere comunque due interventi scaglionati in anni diversi, su questo non c'era assolutamente 

dubbio,  quindi  che  vada  al  2011  ci  sembra  logico,  quindi  necessiterà  giustamente  questo 

argomento di un approfondimento politico che a breve dovremo effettuare. Per quanto riguarda 

il resto si parlava dei 300 mila euro sulle opere stradali,  ora ovviamente sulle opere stradali 

attualmente  fra  l’altro  è  in  corso  anche  un  intervento  della  ditta  Endi  Asfalti(?)  che  sta 

sistemando alcune strade comunali che furono fra l’altro, ecco questo per informazione, oggetto 

anche mi sembra in questo periodo l’anno scorso, oggetto di interrogazioni, si parlava di via 

Fermi, della via Mazzini, di viabilità nella zona industriale ed attualmente ancora questo deve 

essere fatto, sta lavorando in questi giorni, questa ditta che lavorato su via Pascoli che era un 

punto  anche  questo  importante,  fra  l’altro  nei  programmi  elettorali,  non  tanto  nel  nostro 

programma  elettorale,  ma  nei  programmi  elettorali;  quindi  sta  lavorando  su  alcune  strade 

comunali,  anzi  visto  che  ci  sono  ne  approfitto  per   riepilogarle  un  pochino  tutte,  tempo 

permettendo nel giro di una settimana dieci giorni dovrebbero ultimare,  partendo a nord del 

Comune questa ditta  sta intervenendo per risistemare tratti,  molto spesso si parla di tratti  di 

strade,  tratto  di  via  Casorino,  in  particolare  nella  zona  alta  dalla  frana  fino  al  ristorante  il 

Boschetto, una strada lunghissima quindi tutta sarebbe impensabile; tratti di via Colombo, la 

strada  che  è  lì  a  Margine  Coperta  dietro  il  Comune,  via  Rossini;  poi  via  Pascoli  che 

sinceramente è stato il lavoro un pochino più grosso perché la strada  è una strada senza sfondo 

però è una strada abbastanza lunga e con il rifacimento anche di tutti i marciapiedi, e questo è un 

lavoro già fatto. Poi  anche questo è già fatto, è stato sistemato un tratto di via Mazzini, ci sarà 

un intervento ancora su di un tratto di via Pino, quella non oggetto di ampliamento in base 

all’urbanizzazione Unicoop, ed un tratto di via Calderaio. Via Fermi rimarrà per ultimo perché, 

come avete potuto vedere, c'è Acque che sta intervenendo per il potenziamento dell’acquedotto, 

quindi appena ultimato daremo una sistemata anche a questa strada, perché appunto ricordo le 

interrogazioni e gli interventi di un anno fa circa, insomma era quella anche più oggetto di.., era 

disastrata veramente. Quindi questi son interventi che noi faremo ora, però per il pagamento una 

parte di questi soldi, tanto per intendersi, ci andranno ad incidere sul patto di stabilità del 2011. 

Queste altre somme qui indicate, indubbiamente sarà oggetto di valutazione, vedremo quello che 



potremo  fare  poi  effettivamente  con  i  vincoli  del  patto  di  patto  di  stabilità,  però  ci  sono 

interventi che, non tanto sulla bitumatura forse mi concentrerei ma sul discorso dei marciapiedi, 

sul  discorso  di  tombature  di  alcuni  tratti  di  strada  e  sistemazione  di  parecchi  marciapiedi, 

vedremo quello che potremo fare,  è difficile fare una lista ora, ci  sono indubbiamente delle 

situazioni particolari, penso a via Sabatini, penso ad alcuni tratti di via Bruceto, insomma ecco, 

saranno oggetto di valutazione e saranno oggetto anche, soprattutto per le disponibilità che il 

Comune potrà mettere per queste realizzazioni, per queste migliorie, chiamiamole così. Per il 

momento…, poi sono a disposizione. 

Presidente del Consiglio 

Avuta  la  replica  passiamo  alle  dichiarazioni  di  voto.  Diciamo  una  dichiarazione  di  voto 

allargata, la controreplica con dichiarazione di voto. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Ricordava l’Assessore Ricci che effettivamente sulla ex statale 435 sono in corso interventi per 

la realizzazione di molte rotonde, questo ovviamente determina non un incremento del flusso de 

traffico, dell’intensità del traffico ma è certamente una forte fluidificazione. C'è il rischio che, 

soprattutto per quanto riguarda la direttrice di traffico ovest-est, a Margine coperta in questo 

modo, terminati gli altri interventi, si possa determinare una congestione. Quindi io penso che 

l’Amministrazione debba avere le idee chiare, ed è l’Amministrazione che fra l’altro è legata 

anche  a  quella  montecatinese  perché  credo  sia  difficile  districare  una  soluzione  massese  a 

prescindere da quella montecatinese. Allora il ricorso ad uno specialista come il Professore che 

citava, di cui non ricordo il cognome, il Sindaco credo che sia opportuno perché la frazione di 

Traversagna non è che vede un solo incrocio sulla  statale,  ve ne sono, quattro,  anzi  cinque 

addirittura in così breve spazio; quindi allargare l’attenzione da quell’incrocio specifico al resto, 

al contesto mi sembra cosa buona e giusta. Penso che un indugio è corretto, perché le esigenze 

che  si  appuntano  su  quella  piazza  sono…,  gli  interessi  sono  molti,  ecco,  un  ritardo 

determinerebbe  dei  problemi  seri;  quindi  io  invito  e  raccomando  all’Amministrazione  un 

atteggiamento  solerte  e  naturalmente  chiedo  che  eventuali  relazioni  che  discenderanno  da 

quell’incarico, se è stato conferito formalmente, non lo so, siano portate all’attenzione di tutti i 

gruppi  consiliari  perché  questo  è  un  argomento  particolarmente  importante  perché  c'è  chi 

sostiene che con la rotonda sarebbe persa, almeno parzialmente, l’identità della frazione, c'è chi 

sottolinea che si determinerebbero delle riduzioni dei volumi di affari  dei commercianti  che 

operano  nelle  adiacenze,  insomma  credo  che,  come  sempre,  bisognerebbe  trovare  un  sano 



equilibrio. La questione ci interessa perché l’avevamo posta all’attenzione dei cittadini anche in 

campagna elettorale, quindi chiedo a nome del gruppo ma penso a nome anche dell’altro, mi 

sembra scontato, perfino banale, che ci possa essere consegnata la documentazione dalla quale 

possiamo formarci un’idea. Prendo atto quindi di questo orientamento e nel contempo credo che 

le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade siano veramente santo perché la 

situazione  è  veramente  tragica.  Evidenzio  nel  contempo  un  piccolo  particolare,  forse  un 

coriandolo in tutto questo sacco di coriandoli, cioè la situazione dei marciapiedi davanti a Piazza 

della  Resistenza  di  Margine  Coperta  perché  penso che  possa  cadervi  sinceramente  qualche 

persona e questo determinerebbe poi una richiesta di risarcimento, sono veramente in condizioni 

pietose. Destinare qualche migliaio di euro a questi rappezzi credo che sarebbe importante. Noi 

su questo provvedimento ci asterremo nel voto, nel senso che è un provvedimento generale che 

sta a valle del bilancio di previsione e quindi correttamente e coerentemente ci asterremo. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altre dichiarazioni di voto da parte dell’altro gruppo? Se non ci sono altre dichiarazioni 

da parte dell’altro  gruppo provvediamo alla  votazione del punto 4. Favorevoli?  Contrari?  3. 

Astenuti? 2. si richiede anche la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 2.



PUNTO N. 5 DEL 29.11.2010

Ordine  del  giorno  in  merito  ai  recenti  sviluppi  susseguitesi  nel 

Sahara Occidentale. 

Presidente del Consiglio 

La parola al Barbi.

Assessore Barbi 

Buonasera  a  tutti.  I  recenti  sviluppi  erano  stati  oggetto  già  di  una  mia  comunicazione  ai 

capigruppo, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, correttamente avevo ritenuto 

opportuno circa un mese fa, alla luce dei fatti che si stavano sviluppando nel Sahara occidentale, 

inoltrare questa richiesta mia e della mia maggioranza per una corretta e piena condivisione da 

parte di tutto il Consiglio Comunale. Per non farla tanto lunga mi sono appuntato due parole per 

cui la leggo velocissimamente e poi dopo ne discuteremo eventualmente.  Cari  colleghi,  con 

questo intervento sono a sottoporre alla vostra attenzione il presente ordine del giorno riferito ai 

recenti sviluppi susseguitesi nel Sahara Occidentale. Stasera siamo infatti portati a denunciare 

brutali e drammatici eventi che stanno avvenendo da settimane nel Sahara occidentale, anche in 

funzione del legame storico che ci unisce attraverso un rapporto di gemellaggio pluriennale con 

questo popolo. Un popolo, quello Saharawi in movimento forzato, privato del diritto ad avere 

una  terra  nella  quale  vivere  pacificamente,  è  stato  costretto  a  subire  ancora  una  volta  una 

violenta ondata repressiva alla quale nessuno di noi può rimanere indifferente. La nostra presa di 

posizione è un piccolo gesto sicuramente,  ma è molto importante e significativo,  la difficile 

situazione nella quale è costretta a vivere questo popolo ci induce a raddoppiare pertanto i nostri  

impegni. Faccio presente, per inciso, che questo ordine del giorno che sottopongo alla vostra 

attenzione,  con  varie  sfaccettature  è  comunque  stato  presentato  ed  approvato  in  moltissimi 

Consigli Comunali della Toscana, su spinta della Regione stessa ed anche di molte Province, in 

primis la Provincia di Firenze che da anni è sensibilmente impegnata su questo fronte, alla luce 

del fatto che tutti gli enti locali  della nostra Regione da anni hanno dei patti di amicizia,  di 

gemellaggio con la Repubblica araba Saharawi democratica. Dal 1975 ogni anno il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite ha confermato il mandato ad un contingente di caschi blu per 

vigilare  sul “cessate  il  fuoco” e  da allora ad oggi  nessuno sforzo effettivo è stato fatto  per 

organizzare  un  referendum  che  dovrebbe  sancire  il  destino  del  vecchio  Sahara  spagnolo, 



referendum è dal ‘91 che lo attendono, colonia venuta meno con il venire meno del franchismo. 

Migliaia di soldati marocchini pertanto restano da anni appostati lungo un muro di sabbia, della 

lunghezza più che chilometrica, che separa il Sahara occidentale dagli insediamenti Saharawi, 

quasi tutti ormai in Algeria nelle tendopoli. Un popolo, quello Saharawi, che ha deciso la linea 

della non violenza e della fiducia nel diritto internazionale ma che oggi ahinoi rischia seriamente 

di vedere svanire lentamente tutte le proprie speranze, molti sono gli attori coinvolti in questo 

gioco, Marocco, Algeria, Spagna, Stati Uniti e tutta l’Unione Europea sono i principali attori di 

una vicenda che può segnare non solo il destino di un popolo ma anche la tenuta dell’opzione 

non violenta, che è stata una scelta storica di questo popolo, e della fiducia nella diplomazia e 

nel diritto internazionale. Anche per questo ci deve interessare il popolo Saharawi perché con 

loro rischia comunque di scomparire il diritto schiacciato in una morsa di interessi geo politici 

contrapposti. Per altro è di questa settimana la posizione della Francia che in sede dell’ONU ha 

praticamente posto il veto su una ennesima risoluzione da parte delle Nazioni Unite. Quindi 

come Assessore di questo Comune alla solidarietà internazionale, questa è la mia delega, ricordo 

che  tutti  di  voi  hanno trovato  un  biglietto  bene  augurale  per  le  feste  prossime  che  ricorda 

l’accoglienza di questa estate e che ricordo è il capofila di un progetto di accoglienza che vede 

direttamente coinvolte ben 18 Amministrazioni su 22 della nostra Provincia. Colgo l’occasione 

per comunicare che quindi nel corso del prossimo anno cercheremo di concentrare quello che è 

un po’ il nostro sforzo non solo con l’annuale accoglienza del gruppo dei piccoli ambasciatori di 

pace, cioè i bambini Saharawi che annualmente sono ospiti non solo del nostro Comune  ma 

della rete che li assiste ed oltre al sostegno e ad interventi specifici nel Comune di Birgandouf(?) 

che è gemellato, che ha sottoscritto con noi, all’epoca era Sindaco il consigliere Nardini, un 

patto di amicizia ma ha anche cercato di impegnarsi, approfondire e dare ancora più visibilità 

alla situazione del popolo Saharawi nei campi profughi in Algeria e nel Sahara occidentale, così 

da  cercare  di  sensibilizzare  ancora  di  più  la  comunità  massese  ma  penso  anche  tutta  la 

Valdinievole, la Provincia di Pistoia stessa è coinvolta nel progetto di accoglienza, su questa 

vicenda annosa e dolorosa. Quindi il presente ordine del giorno se approvato mi riservo poi di 

trasmetterlo, unitamente a quelli già, come dicevo in premessa, che sono stati approvati o che 

sono in corso di approvazione, al rappresentante speciale del Segretario Generale dell’ONU per 

il  Sahara  Occidentale,  al  sottosegretario  agli  affari  esteri  italiano  ed  anche  per  opportuna 

conoscenza e per spirito di solidarietà alla tendopoli, al Comune di Birgandouf(?). Questa era la 

premessa. Ci sarebbe poi il testo dell’ordine del giorno, se volte vado a leggerlo così per chi non 

è a conoscenza di quello che si è verificato nel corso degli ultimi due mesi dove in pratica c'è 

stato un escalation di violenza, seguita al fatto che la popolazione Saharawi che sta nei territori 



occupati dal Marocco si è radunata nei pressi di Aliaun(?), che è una delle città simbolo della 

popolazione Saharawi per protestare contro una situazione che diventa a questo punto giorno 

dopo giorno sempre più esplosiva, un po’ per le condizioni di vita a cui ormai questo popolo è 

sottoposto,  un po’ anche perché probabilmente non riescono più a vedere una luce fuori da 

questo tunnel, a seguito di questo, come ne avevamo parlato in sede di capigruppo durante il 

quale ero venuto a presentare l’ordine del giorno, c'è stata una operazione militare dell’esercito 

marocchino che oltre che feriti ha comportato anche delle vittime civili, poi la crudiscenza(?) è 

continuata,  qui si sta parlando di episodi che si sono verificati  nei primi giorni,  nella prima 

settimana del mese di novembre,  poi successivamente comunque…, io ho seguito un po’ la 

vicenda su internet, sui giornali no ma comunque in rete sono disponibili anche visualizzabili 

anche  fotografie  oltre  che  la  cronaca  quotidiana  di  quello  che  sta  accadendo.  Io  se  posso 

procedere alla lettura dell’ordine del giorno. “ricordato che il Sahara Occidentale, ex colonia  

spagnola fu invaso ed occupato dal Marocco nel ’75 con la cosiddetta marcia verde e che parte  

della  popolazione  fu  costretta  a  fuggire  verso  l’Algeria,  dove  vive  da  allora,  in  campi  di  

rifugiati  e  che  un'altra  parte  della  popolazione  invece  fu  costretta  a  rimanere  nel  Sahara  

Occidentale subendo l’occupazione del regno del Marocco. Premesso che il Comune di Massa  

e Cozzile ha consolidato i rapporti di amicizia e solidarietà con il popolo Saharawi ed è sempre  

stato  al  suo  fianco  nella  rivendicazione  di  indipendenza,  come  reiteratamente  ribadito  

dall’ONU per l’affermazione del diritto di questo popolo alla autodeterminazione e che tali  

sentimenti di solidarietà vedono da anni l’Amministrazione Comunale impegnata proficuamente  

sia con il patto di solidarietà con il  Comune di Birgandouf(?) che attraverso il progetto di  

ospitalità estiva dei bambini provenienti dai campi profughi, oltre che più recentemente con la  

delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla militante  non violenta per i diritti  

umani signora Amina Touaidar(?). Preso atto che è in atto una intensa attività di repressione e  

la violazione dei diritti umani a danno della popolazione Saharawi nei territori occupati del  

Sahara Occidentale  da  parte  dell’esercito  marocchino,  come risulta  anche  dalle  numerose  

relazioni di Amnesty Internazionale e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite; che a 12  

chilometri  da Elaiun(?),  come citato prima, capitale amministrativa del Sahara Occidentale  

occupato  dal  Marocco,  il  10  ottobre  scorso  (inc.)  quasi  20  mila  Saharawi  provenienti  da  

Elaiun(?), ma anche da molte zone del Sahara Occidentale, hanno protestato per le miserevoli  

condizioni di vita cui sono costretti e contro il saccheggio delle risorse naturali della loro terra  

operate dal Marocco in violazione del diritto internazionale. Giovani, donne, bambini e anziani  

che rivendicano sostanzialmente il diritto all’esistenza del loro popolo alla loro terra, il diritto  

in  poche  parole  a  quella  che  chiamiamo  autodeterminazione;  che  alla  protesta  della  



popolazione Saharawi è seguita la brutale reazione della polizia marocchina che ha risposto  

con la violenza uccidendo il 24 ottobre scorso, quindi più di un mese fa, un ragazzo Saharawi di  

14 anni (inc.) mentre si apprestava insieme ad altri ad entrare nel campo con un automezzo,  

ferendo altri passeggeri che viaggiavano nella stessa auto ed impedendo l’ingresso a giornalisti  

stranieri ed all’euro deputato Will Mael(?).  questa è un'altra peculiarità di questa operazione, 

dico fuori dall’ordine del giorno, nel senso è stato vietato l’accesso anche ai giornalisti.  Che 

all’alba dell’8 di novembre l’esercito marocchino ha poi proceduto allo sgombero forzato di  

questo accampamento ed alla sua distruzione con una violenza inaudita provocando la morte di  

almeno  altri  13  cittadini  Saharawi  ed  il  ferimento  di  decine  di  persone.  Che  la  ridda  di  

informazioni  e  smentite  anziché  attenuare  lo  sconcerto  testimonia  l’assoluta  gravità  del  

momento anche in considerazione della montante protesta popolare di queste ultime ore nel  

mentre  riprendono  i  colloqui  con  l’ONU.  Preso  atto  sempre  che  nella  notte  dello  stessa  

giornata  l’esercito  era  anche  intervenuto  nella  medesima  città  dove  si  stavano  radunando  

centinaia di Saharawi per raggiungere l’accampamento sotto assedio fermando ulteriori diversi  

militanti  diritti  umani  e  distruggendo le  loro case e che le  proteste  erano continuate  nella  

mattina successiva con ulteriori feriti  e l’assassinio di un'altra persona. Il nostro Consiglio  

Comunale condanna pertanto con fermezza la repressione perpetrata dal regno del Marocco  

nei confronti dei dimostranti Saharawi e gli atti di violenza che hanno portato alla morte di  

cittadini Saharawi ed esprime preoccupazione per la sorte di tali cittadini che si trovano nei  

territori del Sahara occidentale occupati dal regno del Marocco ed al suo esercito ed invia  

pertanto la rappresentanza in Italia della Repubblica araba Saharawi Democratica i sentimenti  

della propria solidarietà, amicizia e vicinanza alle vittime ed alle loro famiglie e chiede infine  

al MINURSO che sarebbe la missione speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale,  

all’alto  rappresentante  per  la  politica  estera  e  la  difesa  dell’Unione  Europea,  al  Governo  

italiano di farsi promotori verso il regno del Marocco manifestando loro la protesta e lo sdegno  

popolare affinché sia esigito il rispetto dei diritti umani nei confronti dei cittadini Saharawi dei  

territori occupati. All’autorità di cui sopra di fare tutto il possibile per accelerare la soluzione  

di questa causa annosa, secondo quanto previsto dal piano di pace dell’ONU del ’91 e per altro  

mai attuato, di intervenire al fine di garantire la costanza dell’informazione e del monitoraggio  

sul  rispetto  dei  diritti  umani,  nonché  il   sostegno  ed  il  rispetto  delle  risorse  ONU,  assai  

disattese,  riguardanti  sempre  il  Sahara  Occidentale.  Infine  richiede  l’accesso  di  una  

delegazione istituzionale formata anche da amministratori locali, membri dell’associazione   in  

qualità  di  osservatori  internazionali  ai  territori  occupati  al  fine  di  recarsi  nella  città  di  

Elaiun(?) che è la capitale amministrativa, e nei luoghi dove la popolazione si era accampata  



per sostenere la legittima richiesta della loro autodeterminazione e dove per altro poi erano  

avvenuti  gli  scontri  con la polizia del regno del  Marocco. Questo è il  testo dell’ordine  del 

giorno.  Il  25 novembre  tra  l’altro  è  stata  approvata  anche… quindi  pochi  giorni  fa,  perché 

magari potrebbe sembrare che si tratta di una cosa datata che non è importante, è stata approvata 

una risoluzione da parte del Parlamento Europeo che, con il consenso di vari gruppi politici, ha 

approvato una risoluzione di condanna delle violenze che sono state perpetrate tra il mese di 

ottobre ed il mese di novembre con il conseguente smantellamento di questo accampamento. La 

cosa poi è stata affidata alla commissione esteri che dovrebbero cercare di mettere attorno ad un 

tavolo sia il fronte  polisario che i rappresentanti dello Stato del Marocco. Questa è la situazione 

di uno stato, a questo punto non so più se definire sostanziale o virtuale che comunque ha un 

rapporto di amicizia non solo con il nostro Comune ma ripeto, con tutta la nostra Regione che si 

manifesta annualmente sia attraverso la solidarietà ma anche mi sembra che sia il metodo più 

giusto, attraverso una azione politica ma senza connotazione di colore in questo caso perché non 

mi sembra che sia ravvisabile nessun caso di questo tipo, anche perché credo che ad un certo 

punto  la  solidarietà  si  debba  muovere,  questa  è  una  opinione  mia  personale,  non  so  se  è 

condivisa, ma comunque si debba muovere con una azione politica, no soltanto attraverso giusta 

beneficienza o la raccolta di fondi ma soprattutto ci vuole la leva politica, pacifica ovviamente, 

per risolvere determinate situazioni, questa è una situazione che va avanti, lo abbiamo ripetuto 

forse fino alla noia, in altri momenti di altri Consigli Comunali, però è una situazione che va 

avanti  ormai  da  decenni  e  sarebbe  auspicabile  che  le  forze  preponderanti  politicamente 

all'interno dell’ONU si trovassero d’accordo per trovare una soluzione.

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  interventi  per  la  materia  fin  qui  discussa?  Bene,  allora  se  non  ci  sono  interventi 

passiamo alla dichiarazione di voto. Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Il nostro gruppo ringrazia per l’illustrazione che ci ha fornito l’Assessore Barbi ed al tempo 

stesso si congratula con l’Assessore per il suo impegno direi concreto, appassionato, convinto, 

che profonde per questo gemellaggio e si dichiara pienamente a favore di questo ordine del 

giorno. 

Presidente del Consiglio 

Altra dichiarazione? Prego Elena Maltagliati. 



Consigliere Maltagliati Elena 

Volevo dire quando ci troviamo di fronte a queste proposte Assessore Barbi noi non abbiamo 

mai alzato steccati politici, se vai a rivederti i verbali di altri Consigli sia su tematiche Saharawi 

o  altre,  però  che  riguardassero  sempre  la  tematica  della  solidarietà,  siamo  sempre  venuti 

incontro alle proposte della maggioranza, quindi malgrado non differenziamo su posizioni, cioè 

sulle modalità di mandare avanti magari la solidarietà nei confronti di questo popolo, però in 

generale noi ci riteniamo favorevoli nel far sentire la voce anche da una piccola realtà come la 

nostra ma è sempre bene accetta. Quindi il voto del mio gruppo sarà favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Bene, avute le dichiarazioni di voto da parte di tutti i gruppi passiamo ora alla votazione del 

punto 5 dell’ordine  del  giorno.  favorevoli?  Unanime.  Si  scioglie  il  Consiglio  Comunale,  ha 

conclusione alle ore 23.


