
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2010

Presidente del Consiglio

Siamo tutti  presenti,  esclusi  gli  assenti  giustificati.  Buona sera a  tutti,  iniziamo i  lavori  del 

Consiglio Comunale del giorno 29 alle ore 21 e 40, pertanto passo la parola al Segretario per 

l’appello...

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

Presidente del Consiglio 

Carlo Pellegrini è assente per motivi di lavoro. Preso atto del numero legale dei componenti del 

Consiglio  Comunale  passiamo  a  nominare  gli  scrutatori  nelle  persone  di  Elena  Maltagliati, 

Alessandri Letizia e Paolo Brizzi.



PUNTO N. 1 DEL 29.12.10

Approvazione verbali della seduta del 29 Novembre 2010.

Presidente del Consiglio.

Abbiamo al primo punto l’approvazione dei verbali della seduta del giorno 29 Novembre 2010, 

per gli stessi è intervenuta una richiesta di correzione dalla Consigliere Maltagliati Elena nella 

quale dice che c’è una parola “malgrado, differenziato, errato”, voleva dire “noi ci” quindi, c’è 

l’allegato del verbale e presumo sia un’errata trascrizione da valutare e vedere. Prendiamo atto 

della  variazione  e  si  correggerà  il  verbale  del  Consiglio  da  “non”  a  “noi  ci”  se  tutti  sono 

d’accordo, siamo concordi tutti sulla correzione esposta dal Consigliere? Bene, preso atto che 

tutti  siamo d’accordo approviamo i verbali  del giorno 29 Novembre 2010 con la correzione 

pocanzi detta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime.



PUNTO N. 2 DEL 29.12.2010

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Comunicazioni della Presidenza non ce ne sono.



PUNTO N. 3 DEL 29.12.2010

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Comunicazioni del Sindaco non ce ne sono.



PUNTO N. 4 DEL 29.12.2010

Interrogazioni  dei  Consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  alle 

Zone D del territorio Comunale.

Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto quattro. Prego Franco Nardini illustra le interrogazioni.

Consigliere Nardini Franco

Devo  dire  che  la  premessa  di  questa  interrogazione  sta  nella  constatazione  di  una  qualche 

contraddizione fra l’art. 50 del vigente Regolamento Urbanistico e gli articoli seguenti o commi 

seguenti,  e devo confessare che non ricordo esattamente, perché all’art.  50, là dove vengono 

definite le destinazioni possibili,  anzi ammesse nelle zone D, c’è un riferimento specifico, in 

questo caso ovviamente di carattere generale, alla legittima possibilità di insediamento in queste 

zone  di  attività  di  carattere  commerciale.  A  dir  la  verità  non  è  indicata  la  destinazione 

commerciale intesa in senso lato, ma in riferimento alla possibilità di insediamento degli esercizi 

di vicinato e quindi con una restrizione della gamma del commerciale, al commerciale inteso 

come attività commerciale su aree private. Poi all’interno.., nell’ambito della disciplina relativa 

ad ogni singola sottozona, questa possibilità è contemplata una volta sola, negli altri casi no. 

Bene. Io semplicemente sono partito da questa incoerenza per compiere una riflessione di più 

ampio respiro.  Io penso che nel momento in cui stiamo vivendo anche drammaticamente le 

condizioni di una crisi dei settori importanti economici, ma segnatamente dei settori industriale 

e  artigianale,  bene  sarebbe  che  le  Amministrazioni  Comunali  offrissero  agli  imprenditori 

possibilità  di  localizzazione  anche  in  queste  aree  di  attività  che  siano  commerciali,  benché 

limitate agli esercizi di vicinato, ma anche riferite ad attività di servizi di pubblico esercizio. 

Perché potrebbe accadere, e di casi ve ne sono, a Massa e Cozzile ma molto spesso anche nel 

comprensorio  di  fabbricati  dismessi  destinati  ad  accogliere  attività  di  tipo  artigianale  che 

rimangono inutilizzati. Quindi l’interrogazione muove da questa esigenza, l’esigenza di offrire il 

massimo della  flessibilità  possibile per l’insediamento di attività  nelle zone D, in modo che 

l’amministrazione possa cogliere tutte le opportunità che possono scaturire da iniziative di tipo 

imprenditoriale. Aggiungo che una previsione di questo genere comunque determinerebbe altri 

riflessi positivi, ad esempio, nelle zone D la dotazione dei parcheggi è una dotazione ampia e 

quindi anche quote di traffico potrebbero essere limitate, non solo nelle zone di tipo industriale, 



spesso  i  pubblici  esercizi,  specialmente  quelli  a  maggior  impatto,  anche  se  con i  necessari 

accorgimenti, potrebbero trovare un insediamento magari attraverso trasferimenti da zone di tipo 

residenziale.  Ecco  è  questa  la  motivazione  dell’interrogazione,  che  poi  si  limita  a  voler 

conoscere se la Giunta condivida queste valutazioni e se ritenga di affidare l’incarico agli uffici 

per la revisione degli strumenti e se nell’ambito di questo incarico vi sia questo indirizzo; ora 

con l’occasione ricordo che gli strumenti urbanistici debbano essere rinnovati ogni 5 anni, e non 

è  che  la  scadenza  sia  molto  lontana,  considerati  i  tempi  necessari  per  la  rivisitazione,  la 

riconsiderazione di norme così complesse, io penso che la Giunta opportunamente dovrebbe il 

più possibile anticipare questo incarico agli uffici. Anche perché nel PTC ricordo ci sono molte 

norme che hanno carattere prescrittivo insieme ad altre che hanno carattere invece direttivo.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco.

Sindaco

Faccio una premessa, è quella che raccolgo indubbiamente questa interpellanza che mi pare sia 

una  cosa  da  valutare  decisamente,  faccio  presente  che  essendo  stata  protocollata  il  23.12 

abbiamo con qualcuno parlato, preferirei rispondere più lungamente dopo avere interpellato tutta 

la maggioranza, cosa che, visto la vicinanza con le feste natalizie, non è stato possibile, dunque 

qualcuno è stato investito del problema, qualcuno non è stato investito del problema, direi che la 

cosa deve essere valutata globalmente, anche se mi rendo conto che indubbiamente questo tipo 

di problema pone una riflessione interessante su quella che sarebbe l’opportunità di collocazione 

di certe aree. Qui esprime soltanto un parere personale quindi ritengo molto interessante questa 

cosa  qui  ed  una  valutazione.  Aggiungo  una  cosa  che  se  tutta  la  maggioranza  deciderà  di 

considerare questa cosa positivamente è già stato pensato ad un piano di revisione con gli uffici, 

diciamo, che avverrà nella primavera quindi potrebbe essere inserito anche questo qui in vaglio. 

Comunque sarò più chiaro la prossima volta quando avrò interpellato il resto della maggioranza.

Presidente del Consiglio 

Prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco



Capisco perfettamente che si tratta di una richiesta di rinvio di una risposta, anche è dichiarata 

un’attenzione, è dichiarato un interesse per l’interpellanza stessa, quindi rimango in attesa della 

risposta compiuta.

Presidente del Consiglio

Soddisfatto il punto 4 passiamo ora un attimino a …

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Direi di partire della discussione dal punto 5 al punto 6

Presidente del Consiglio

Ma credo che si parli  di due problematiche analoghe,  quindi non vedo nessuna difficoltà di 

parlare prima del punto 6 per poi passare al punto 5, quindi andiamo al punto 6.

 



PUNTO N. 6 DEL 29.12.2010

Individuazione  della  zona  di  recupero  e  Piano  di  Recupero  di 

complesso misto posto in via Bruceto. Adozione.

Presidente del Consiglio 

Lo illustra il Sindaco.

Il Sindaco 

In tanto mi scuso inizialmente, questo diciamo è il primo progetto che si discute in Consiglio 

Comunale da quando siamo ci siamo insediati, questi piani di recupero, quindi mi scuso per la 

goffaggine  o  le  piccole  incongruenze  che  verranno  fuori,  visto  che  sono  l’Assessore 

all’Urbanistica spero di essere corretto nelle esposizioni. Ambedue questi piani di recupero… 

incominciamo da questo: il Piano di Recupero di un immobile datato anni ‘60 e locato in località 

Bruceto,  dove la maggior  parte si  ricorderà c’è una palestra  di arti  marziali,  si  trova in via 

Bruceto e via I° Maggio. praticamente non si tratta altro che di una riqualificazione e un modico 

ampliamento per adeguamenti di utilizzo di questa struttura. La struttura è una struttura che di 

per  sé  attualmente  presenta  una  zona  di  uffici  e  una  zona  che  non  è  utilizzata  dove 

precedentemente c’era un garage e sopra la quale c’è un’ampia terrazza, la zona che verrebbe 

ampliata  è quella sopra il  piano, sopra la terrazza ed il  resto sarebbe un adeguamento della 

struttura,  un  adeguamento  ed  anche  una  riqualificazione  sull’esterno  per  miglioramento  e 

riadeguamento  ad  una  serie  di  normative.  Praticamente  questo  potrebbe  rilanciare  anche  il 

settore  commerciale,  settore  di  vicinato,  l’artigianato  commerciale,  il  settore  artigianale  e  il 

settore commerciale perche una riqualificazione in questa zona, che è appetibile, potrebbe dare 

luogo  ad  attività  commerciali  innovative.  Andrei  a  vedere  nel  dettaglio  la  cosa.  È  una 

riqualificazione di un complesso edilizio che ricadeva nella sotto zona D3, è una zona produttiva 

mista,  quindi  attualmente  si  trova  in  utilizzo  parziale  perché  in  officina  non  c’è  esercitata 

attualmente nessuna attività e il resto è occupata soltanto la funzione di Palestra. C’è un degrado 

che  non  è  soltanto  dell’immobile  ma  anche  del  parcheggio  sottostante,  e  tutta  la  zona  di 

recupero interesserebbe anche questo settore. È un immobile che praticamente aveva avuto già 

una  richiesta  di  modifica  in  data  2005 dove era  stato  fatta  una pratica  edilizia  e  c’era  una 

richiesta di permesso a costruire per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio ad uso 

terziario,  la  quale  non  aveva  avuto  esito  per  le  intercorse  norme  entrate  in  vigore  delle 



salvaguardie  al  Regolamento  Urbanistico  Comunale  adottato.  C’è  da  dire  che  per  quanto 

riguarda l’intervento viene mantenuto l’assetto volumetrico della parte a sud mentre per il corpo 

di  fabbrica  a  nord è  prevista  una  demolizione  e  l’inserimento  di  una  struttura  portante  che 

collegherà  la  parte  a  sud  con  la  parte  a  nord.  Quindi  l’edificazione  interverrà  con  la 

ristrutturazione  e  sopraelevazione  del  corpo  fabbrica,  il  corpo  si  chiama  B.  Andrei  a  far 

vedere… questi sono i prospetti così si presenta attualmente l’immobile, questa è la parte sopra 

l’officina ed è la parte che poi verrà sottoposta a rialzamento. Questa è la planimetria dello stato 

attuale, nella planimetria non è che abbia grandi variazioni, ci sono le piante, il piano allo stato 

attuale, il corpo fabbrica visto dalla terrazza e la terrazza e l’edificio confinante in questa zona 

con altro immobile  di  proprietà  Macchino.  L’entrata  della  zona verrebbe l’asciata  aperta,  si 

andrà  a  vedere  il  parcheggio  senza  un cancello  chiuso perché  questa  qui  è  lasciato  ad  uso 

transito pubblico. Queste sono ancora le piante però per vedere lo stato del progetto... non è 

quello che cercavo… praticamente si vede in questa zona qua la sopraelevazione andrebbe ad 

avere la stessa altezza del piano esistente, sarebbe previsto poi un passaggio che con la pensilina 

dà sulla strada di via Bruceto. Non è un grandissimo intervento perché le modifiche a livello di 

piante non sono eclatanti, vengono portate le normative, vengono cambiate alcune cose a livello 

normativo  e  non  ci  sono  dei  grandi  interventi.  Come  detto  il  Piano  di  Recupero  prevede 

soprattutto  l’adeguamento  e  la  messa  in  opera di  un adeguamento  tale  che  l’edificio  venga 

rammodernato. Forse è importante prevedere la possibilità che nel passo ci sia la possibilità di 

un, che avevamo pensato di inserire la possibilità un passaggio,  utilizzarlo per collegare via 

Bruceto alla zona di via Manzoni, avevamo chiesto all’Architetto Pintus di esprimere qualcosa 

in  proposito,  però  ha  detto  anche  un’altra  cosa  che  questo  qui  potrebbe essere  inserito  nel 

permesso di costruzione. Rispiego. 

Intervento 

(fuori microfono)

Sindaco 

Cerco di spiegarmi scusate  se non ho voce.  Ritorno sul piano attuale.  Cerco la pianta  stato 

attuale. Sì come è previsto, questo è il lato via Bruceto e questo è il lato via I° Maggio. Questa  

zona qua, che sarà adibita in parte a parcheggio…,  qui c’è una cartina… questa qui. Questa 

piantina qua che è il lato via Bucceto è confinante con la proprietà Macchini, sono stati previsti 

dei parcheggi; praticamente noi avremmo anche pensato di inserire nel permesso, nel rilascio del 

permesso a costruire della possibilità di lasciare un passo di circa un metro da utilizzare per la 



costruzione  di  una…,  per  usufruire  di  un  passaggio  pedonale  o  di  una  pista  ciclabile. 

Eventualmente da valutare quel terreno di lato, visto che qui ci sono 6 metri e quindi in ogni 

caso  c’è  possibilità  di  passo  pedonale.  Questo  è  una  cosa  da  verificare  eventualmente, 

l’Architetto Pintus diceva di poterlo fare in sede del rilascio al permesso di costruzione. Spero di 

essermi spiegato.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi in tal senso? Prego Franco Nardini

Consigliere Nardini Franco

A me pare che questa progettazione di questo Piano di Recupero sia facilmente comprensibile e 

oltre  tutto  mi  sembra  un intervento  di  riqualificazione  che non determina  nemmeno con un 

intervento  di  parziale  sopraelevazione  del  fabbricato  impatti  particolarmente  negativi,  anche 

perché questo fabbricato sta sotto il livello della strada, e quindi non posso che esprimere un 

giudizio  positivo  e  favorevole  sull’iniziativa  del  privato  ed  una  valutazione  positiva  su, 

definiamola istruttoria politico-amministrativa della maggioranza. Devo essere sincero, capisco 

perfettamente anche le motivazioni che spingono la Giunta, sostenuta magari dalla maggioranza, 

a  garantire  o  cercare  di  garantire  un passaggio  pedonale  fra  via  Bruceto  e  l’area  che  negli 

strumenti  urbanistici vigenti è destinata a verde pubblico. Questa esigenza sta a fronte di un 

interesse pubblico e quindi non solo lo capisco ma credo sia giusto sostenere questa posizione 

ma  mi  preoccupo,  e  lo  dico in  maniera  del  tutto  chiara,  mi  preoccupo se nell’ambito  della 

deliberazione del Consiglio viene inserita una qualche forma di subordinazione al rilascio del 

permesso a costruire all’accettazione da parte del privato di questa servitù passiva, perché a mio 

modesto avviso siamo vicini se non all’interno di una fattispecie di un abuso d’ufficio. Questo io 

lo devo dichiarare,  per cui io chiedo che non vi siano accenni,  perché una responsabilità di 

questo genere io ritengo di non potermela accollare; poi se il Sindaco decidesse di incontrare il 

privato proponente il  progetto,  magari  con l’assistenza dei capigruppo ed anche di quelli  di 

minoranza,  io  mi  richiedo  disponibile  a  partecipare  per  sostenere  queste  esigenze 

dell’Amministrazione,  però  le  norme sono norme e  credo che  l’introduzione  di  clausole  di 

vincolo o subordinazione all’efficacia di questo provvedimento all’accettazione di una servitù, 

queste forme di subordinazione secondo me rasentano l’abuso di ufficio. Io a quel livello non ci 

sto.

Presidente del Consiglio



Altri interventi? Prego Valter Vescovini

Consigliere Vescovini Valter 

Condivido  le  tesi  esposte  dal  collega  Nardini,  sia  sull’opportunità,  sia  sulla  corretta 

interpretazione del Piano di Recupero su un fabbricato che tutti conosciamo e che sicuramente 

ha bisogno di una forte dose di recupero. Quindi anche io a nome di tutto il gruppo, il gruppo 

appoggia  sicuramente  l’istruttoria  portata  avanti  dall’Amministrazione  e  dalla  Giunta  e  dai 

tecnici.  Mi faccio portavoce dell’esigenza che illustrava Nardini, prima il Sindaco all’ultimo 

punto e poi Nardini, sulla valutazione della realizzazione di un passo che vada al di là del piano 

strutturale del piano che stiamo esaminando, ma che secondo me questo Consiglio può spingere 

o meglio richiedere all’Amministrazione che si attivi in tutte le forme possibili affinché questo 

passo non si limiti  ad una zona che tra l’altro  nel piano è già individuata come parcheggio 

pubblico, quindi già di uso pubblico, non chiusa non recintata ma che già il proprietario stesso 

ha adibito ad uso pubblico, spingendosi oltre e chiedendo all’Amministrazione che si attivi con i 

tecnici al fine di sondare e verificare e se possibile realizzare nel più breve tempo possibile un 

collegamento viario pedonale e/o ciclabile, meglio entrambi, che uniscano la zona di via Bruceto 

e la zona,  se non vado errato,  di via Manzoni,  al  fine di consentire  alla cittadinanza di Via 

Brucceto, una zona abbastanza abitata nel nostro territorio, di poter raggiungere ed usufruire 

degli attuali spazzi verdi, attrezzati, che già esistono cosa che oggi hanno difficoltà a fare perché 

dovrebbero passare da una zona, tra l’altro molto transitata, qual è quella di via Primo Maggio 

semaforo di Margine Coperta e poi per seguire dall’altra  parte.  Quindi  l’invito  è a sondare, 

verificare e possibilmente realizzare in breve tempo anche la prosecuzione di questo varco che si 

apre grazie a questo Piano di Recupero Urbanistico. Io credo che questo invito possa essere 

anche  sotto  un  certo  aspetto  formalizzato  all’interno  del  Piano  di  Recupero  se  messo 

giustamente in una forma staccata dal Piano di Recupero ma legata al Piano di Recupero stesso 

in quanto è il Piano di Recupero che ci consente di iniziare a fare quest’opera, ritengo importane 

per gli abitanti di quella zona.

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego Paolo Ricci

Assessore Ricci Paolo 

Al di là dell’intervento che chi conosce quell’immobile sa quanti anni è praticamente, per una 

parte, incompiuto quindi necessita sicuramente di un intervento del genere che lo migliorerà e 



dal punto di vista qualitativo della funzionalità e sicuramente anche dell’immagine di tutto. Io 

credo che possa essere formalizzato, quanto veniva detto ora, sotto forma di raccomandazione 

da parte del Consiglio Comunale, cioè è una raccomandazione che il Consiglio Comunale può 

fare in questa forma, credo legittima, per far sì che comunque sia e la parte politica e la parte 

tecnica  si  adoperino  finché  siano  trovate  quelle  soluzioni  di  dialogo  con  la  proprietà  per 

raggiungere  questo  tipo  di  intervento.  Penso  che  possa  essere  formalizzato  tramite  una 

raccomandazione da inserire nel corpo della parte dispositiva della deliberazione.

Presidente del Consiglio

Altri interventi? All’ora se non ci sono altri interventi passerei direttamente alla dichiarazione di 

voto, ma mi sembra più o meno sia stata espressa in parte, forse vuole precisare Franco Nardini, 

prego.

Consigliere Nardini Franco

Anticipo che il voto è naturalmente favorevole, vorrei precisare che la raccomandazione sulla 

quale non si può che esprimere il pieno consenso, deve essere intesa e limitata al pieno libero ed 

indipendente consenso del proprietario, nel senso che, siccome questo non è un aspetto che può 

essere considerato come di rilievo urbanistico  edilizio  quella  questione deve ritenersi,  come 

sosteneva  già  Vescovini,  distinta.  Per  cui  onde  evitare  equivoci,  pessime  interpretazioni, 

speculazioni che poi porterebbero luci cattive su tutti noi consiglieri colleghi, tengo a precisare 

con voto favorevole.

Presidente del Consiglio

Preso  atto  della  dichiarazione  di  voto  di  Franco  Nardini,  Elena  Maltagliati  vuole  fare  la 

dichiarazione di voto per il suo gruppo? Prego.

Consigliere Maltagliati Elena 

Visto che non ho fatto osservazioni durante la discussione anche io esprimerò voto favorevole 

sottolineando ancora una volta e con forza ciò che è stato detto dai miei colleghi fino ad ora e in 

ultimo, che mi sembra una posizione molto appoggiabile la raccomandazione che ha fatto Paolo 

Ricci a sottolineare con forza che l’iniziativa qui che leggiamo è del privato, quindi il privato 

deve avere largo, deve esprimere largo consenso.

Presidente del Consiglio



Preso atto  delle  dichiarazioni  di  voto  il  Consiglio  si  accinge  a  mettere  a  votare  il  punto  6 

dell’ordine  del  giorno,  con  le  dovute  raccomandazioni  diciamo  ai  tecnici,  come  esposto  in 

sostanza  dal  Capogruppo  Valter  Vescovini,  Franco  Nardini,  Elena  Maltagliati  ed  anche  in 

sostanza Paolo Ricci. Per tanto passiamo alla votazione del punto 6, con la raccomandazione per 

gentilezza Segretario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli?  Unanime 

il punto 6. In sostanza considerando che nel più ci sta anche il meno votiamo anche l’immediata 

eseguibilità della Delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime.

La parola al Segretario per le precisazioni della raccomandazione.

Segretario Generale

(fuori microfono) …consenso del proprietario la possibilità di aprire un passo carrabile tra via 

Bruceto e coso…

Consigliere Vescovini 

Scusate  visto  che  si  parla  di  precisazione..,  preciso:  secondo  me  si  tratta  di  fare  una 

raccomandazione dove si invita la Giunta a trovare i modi per realizzare questo passo, non è 

detto  che  debba  essere  con  il  consenso  del  proprietario  perché  questo  è  limitativo. 

L’Amministrazione ha anche altri strumenti...

Segretario Generale

(fuori microfono) Questo è un Pano di Recupero

Consigliere Vescovini 

Noi non stiamo condizionando il piano di recupero, noi stiamo chiedendo all’Amministrazione 

di verificare tutti gli strumenti che ci sono per arrivare ad ottenere un passaggio tra via Bruceto e 

via Marconi. Se l’Amministrazione riuscirà a farlo con il consenso del proprietario lo farà con il 

consenso del proprietario, se non riuscirà a farlo con il consenso dei proprietari, perché qui non 

si  parla  di  un proprietario  solo,  sono N proprietari  interessati,  vedrà se potrà utilizzare  altri 

sistemi per raggiungere quello che il Consiglio Comunale ha richiesto, nel pieno e totale rispetto 

delle norme e senza far sfociare in atti di abuso di ufficio. In questo senso secondo me non 

dobbiamo condizionarla al consenso del proprietario, perché ci sono altri strumenti in quel caso 

lì, e soprattutto perché non c’è un proprietario solo, i proprietari sono due se non addirittura tre 

interessati al varco totale; quindi condizionarla al consenso di un proprietario mi sembra di fare 



un  abuso  di  ufficio  nei  confronti  degli  altri  due  proprietari  che  potrebbero  non  essere 

consenzienti ecco.

(si dà atto che viene spento il microfono)

Presidente del Consiglio

Preso atto dell’esaurimento del punto 6 passiamo al punto 5. 



PUNTO N. 5 DEL 29.12.2010

Individuazione  della  zona  di  recupero  e  Piano  di  Recupero 

fabbricato di civile abitazione posto in via Marconi 8. Adozione.

Presidente del Consiglio

Prego Sindaco per l’illustrazione.

Sindaco 

Quest’altro Piano di Recupero è un piano di recupero che interviene nel centro storico di Massa, 

quindi ha una valenza diciamo paesaggistica mentre l’altro piano di recupero aveva un interesse 

soprattutto commerciale, questa qui è un in pratica una sopraelevazione di civile abitazione già 

esistente con un precedente, abbiamo un piano terreno e un primo piano e verrebbe utilizzata per 

la  sopraelevazione  un rialzamento  dell’attuale  sottotetto.  Innanzitutto  c’è  da dire  che questa 

sopraelevazione  non porta  ad un aumento  di  unità  immobiliare,  perché le  unità  immobiliari 

rimangono uguali e non porta modifiche alle opere infrastrutturali, inoltre tutto è compatibile 

con la fattibilità geologica ed idraulica del Regolamento Urbanistico. Andrei a vedere dove è 

posizionato  l’immobile.  L’immobile  è  posizionato,  praticamente  vedendo  il  sud,  sopra  via 

Marconi, quindi sotto alla strada, nella parte posteriore a nord ha la presenza di campi; questo è 

importante  perché vedremo nel  dettaglio  la  sopraelevazione  porta  ad un aumento  di  altezza 

dell’immobile stesso che potrebbe contrastare con la visualizzazione dalla strada. Diciamo che è 

stato  visto  e  valutato  dalla  Commissione  Paesaggistica  che  ne  ha  dato  il  parere  positivo. 

Secondo me si tratta di un elemento migliorativo perché se andiamo a vedere questa cartina 

vediamo come è il  progetto,  lo stato attuale,  attualmente questa è la zona che guarda a sud 

del’immobile,  qui  abbiamo  il  pian  terreno  qui  abbiamo  il  primo  piano,  questa  qui  è  una 

finestrella di un sotto tetto che attualmente non è abitato. Praticamente cosa si viene a creare. 

C’è un rendering andiamo a vedere.  Praticamente  quello che attualmente,  vi  farei  vedere la 

differenza,  attualmente  quella  che  è  la  visione  a  sud  dell’immobile,  con  questo  sottotetto, 

cambierebbe  in  pratica  diventando  sempre  a  sud  esposizione,  però  quello  che  il  tetto  è 

attualmente a spiovente, adesso ne farebbe vedere la falda. Questo sarebbe il piano rialzato, il 

rialzamento, quello che era l’unità sottotetto, e praticamente si verrebbe a vedere dalla strada la 

falda, che dal punto di vista architettonico rappresenta sicuramente un miglioramento. Ci sono 

sicuramente delle obbiezioni perché quello che era prima un’altezza per cui non si arrivava a 



stare in piedi, adesso con il rialzamento, dalla strada si vede un’altezza maggiore, però ho fatto 

una piccola cosa se mi permettete, non mettetevi a ridere, ma vi faccio notare questa cosa qui: 

questo è il prospetto della casa che vediamo, qui c’è via Marconi questa attualmente è la casa, se 

io da sottostrada guardo questa altezza, ammesso che siano due piani, con questo tetto abbiamo 

un’altezza superiore di circa un metro e mezzo. Però vi faccio notare una cosa, in quello che è il 

prospetto  a  sud della  casa  se  lo  guardo dal  lato  strada,  vi  faccio  una  retta  che  arriva  fino 

all’altezza del tetto, praticamente corrisponde alla stessa altezza perché la falda del tetto non 

fatta così ma è una falda che è orientata in tralice. Quindi io dalla strada, anche se questa zona 

qui rappresenta un’altezza più alta di circa un metro e mezzo, la trovo posteriormente e quindi 

dal punto di vista della strada l’altezza sarà all’incirca uguale, quello che cambia praticamente 

sono i due lati, il lato destro e il lato sinistro dove prima non c’era ovviamente il tetto. Quindi se 

si va a vedere dalla strada, questa è la casa. La fantasia non mi manca… scusate ma la fantasia 

non mi manca! Quindi l’altezza viene… (fuori microfono), io non sono l’Architetto Stefanelli 

mi  devo arrangiare  come posso.  Praticamente  dietro  poi  abbiamo i  campi  per  cui  non sarà 

un’altezza che disturba chi sta posteriormente. Grazie.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Franco Nardini Prego

Consigliere Nardini Franco

Io sorridevo semplicemente perché questo “rendering a ventre” veramente inedito, veramente 

bellissimo! D’altra parte occorre anche uno sforzo di fantasia. Io penso che dobbiamo essere 

sufficientemente onesti e chiari, onesti con noi stessi e chiari con il prossimo, cioè che vi sia un 

incremento  di  altezza  è  evidente.  Che  questo  incremento  di  altezza  possa  essere  attenuato, 

ammorbidito per effetto di una falda di un tetto che viene traslata, e quindi spostata nel senso 

che attutirà l’impatto, è altrettanto vero. Ed è altrettanto vero che quella è un’area delicata, lo è 

in assoluto. Lo è molto di meno ora in senso relativo perché, bisogna essere chiari, il complesso 

delle nuove costruzioni che lì ha trovato posto non è tale da valorizzare il centro storico, quella 

previsione lì, lo voglio ricordare, risale al 1984, poi si è concretizzata nel 2004 - 2005, ma allora 

non c’era quella sensibilità acuta per la salvaguardia dei contesti dei Centri Storici. Quindi io 

esprimo l’opinione del gruppo, visto che stasera sono solo quindi la mia opinione, in maniera 

molto semplice. Questo intervento non è in assoluto piacevole e gradevole, capisco che in senso 

relativo va a sommarsi ad un’altra serie di interventi dello stesso tenore. Non possiamo, non 



voglio  usare  la  plurale  maiestatis  ovviamente,  però  mi  sembra  che  complessivamente  non 

prossimo respingerlo, anche se io dico che l’approvo non certamente in maniera entusiastica.

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego Valter Vescovini

Consigliere Vescovini Valter

A titolo personale, condivido per la seconda volta nell’ambito della serata la posizione di Franco 

Nardini.  Ritengo questa questione abbastanza delicata  ed anche emblematica di un modo di 

gestire il territorio. Ho chiesto di parlare di questo piano di recupero dopo l’altro, proprio per 

evidenziare come mentre il primo sia effettivamente  un piano di recupero, qui manchino le 

caratteristiche del piano di recupero. Il piano di recupero per quello che dice la Legge Regionale 

1\2005, art.  73 dice che “in un piano di recupero si possono fare negli ambiti connotati da  

situazioni  di  degrado”  cosa  che  è  riportata  nella  richiesta  di  presentazione  del  Piano  di 

Recupero  ma  che  non  corrisponde  a  realtà.  Quella  è  una  Civile  Abitazione  perfettamente 

mantenuta  e  non  ha  un  aspetto  di  degrado.  È  chiaro  che  questo  piano  di  recupero  è  un 

marchingegno  tecnico,  non so se mi  posso esprimere  così  o  violo  qualche  legge,  per  poter 

ottenere ciò che il piano di recupero consente, cioè l’ampliamento di cubatura di circa 60 metri 

cubi, o metri quadri non ricordo bene, previsto dall’Art. 73 comma 5 del nostro Regolamento 

Urbanistico; cosa che non sarebbe stata possibile con una normale ristrutturazione edilizia. Noi 

qui siamo chiamati  a votare un piano di recupero,  non ha fare una valutazione tecnica sulla 

congruità del piano di recupero, tecnicamente parlando, non siamo qui tenuti a valutare norme 

tecniche o urbanistiche o paesaggistiche, si sono espressi i tecnici in questo ambito qui. Faccio 

presente che la precedente Commissione Paesaggistica aveva rigettato questa richiesta di Piano 

di Recupero, non so le motivazioni, non ho avuto tempo il tempo per raccogliere le motivazioni, 

però so che la precedente Commissione Paesaggistica lo aveva rifiutato. Se non vado errato la 

presente aveva richiesto delle modifiche prima di approvarlo ma anche qui non sono riuscito ad 

informarmi  dovutamente  per  capire  le  motivazioni,  che  non  mi  interessano  perché  sono 

motivazioni tecniche che io, noi, non siamo dei tecnici. Noi siamo qui a dover valutare e credo 

che lo dobbiamo fare noi perché se no sarebbe inutile che passasse dal Consiglio Comunale un 

Piano di Recupero.  Il  Piano di Recupero passa dal Consiglio  Comunale perché il  Consiglio 

Comunale deve dare un okay, non tecnico ma di opportunità e soprattutto di valutazione se tale 

struttura  debba essere  recuperata.  Personalmente  ho grossi  dubbi  che  quella  struttura  debba 

essere recuperata, è un Civile Abitazione, è vero che in quella zona insistano strutture che hanno 



già subito modifiche analoghe a quella richiesta.  La mia riflessione è:  quando ci fermiamo? 

Perché se ogni volta c’è qualcosa che è stato fatto al lato ma che oggi non faremmo più e perché 

se c’è qualcosa a lato noi continuiamo a farlo, è una catena di Sant’Antonio che non fermiamo 

mai!  Probabilmente  è  arrivato,  per  le  mutate  condizioni  di  cultura  generale  del  territorio,  è 

arrivato anche il momento di iniziare a fare degli stop, pur pagandone le conseguenze politiche, 

di rapporti, che ovviamente andiamo a pagare col cittadino che si sentirà danneggiato nel suo 

interesse principale. Ma a noi oggi viene chiesto soprattutto di salvaguardare il territorio cioè 

l’interesse  generale  del  nostro  Comune.  Detta  questa  premessa  mi  piacerebbe  su  questo 

intavolare una discussione molto franca tra di noi per chiarirmi le idee, perché confesso sono 

molto, molto incerto sulla mia personale posizione. Ho solo cercato di spiegare le motivazioni di 

questa perplessità. Grazie

Presidente del Consiglio

Io credo che sia doveroso fare una piccola sospensione del Consiglio Comunale per fare un 

confronto su questo passaggio perché va vista  la  cosa....  Quindi  Segretario sospendiamo un 

attimo il Consiglio per 5 minuti, quanto basta per valutare la situazione.

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

Presidente del Consiglio

Sono le 11:05, riprendono i lavori del Consiglio Comunale proseguiamo sul punto 5 dell’ordine 

del giorno, chiedo se ci sono altri interventi in merito. Ci sono altri interventi? No. A questo 

punto passiamo alla dichiarazione di voto sul punto 5, Ci sono dichiarazioni di voto?

Consigliere Vescovini Valter

Dichiaro di astenermi dalla votazione.

Presidente del Consiglio

In considerazione che non abbiamo altre dichiarazioni di voto, passiamo ora alla votazione del 

punto 5 dell’ordine del giorno per il Piano di Recupero del fabbricato posto in via Marconi 

numero 8 a Massa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, allora passiamo 

anche alla votazione dell’immediata eseguibilità del punto 5. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? Come sopra. Va bene? Unanime.



PUNTO N. 7 DEL 29.12.2010

Approvazione  dei  criteri  generali  per  l’aggiornamento  del 

Regolamento dell’ordinamento degli uffici e del servizio ai principi di 

cui al Decreto Legislativo 150\2009.

Presidente del Consiglio

All’ora a questo punto qui andiamo un attimo al punto 7. Illustra Ricci Paolo.

Assessore Ricci Paolo

Cercherò di fare velocemente. Questa è una deliberazione che dobbiamo portare, dico dobbiamo 

perché è un atto d’obbligo, chi conosce un po’ la storia del pubblico impiego sa che negli anni si 

sono  succedute  varie  teorie  e  varie  interpretazioni,  soprattutto  legate  alle  forze  politiche 

nazionali che hanno governato il paese. Sul pubblico impiego ci si è perso anche molto tempo, 

sin  dagli  anni  ‘80  è  iniziata  una  storia  lunghissima  che  ha  riguardato,  in  particolare,  nello 

specifico le problematiche del merito, della qualità del lavoro, della premialità e su questi temi 

poi ci sono state questo tipo di interpretazioni che son state legate, in ultimo, a Bassanini ed a 

Brunetta, che son stati i Ministri che per qualche motivo hanno dato un taglio più forte a questa 

materia. Quindi abbiamo un Testo Unico sugli Enti locali che dice determinate cose abbiamo 

una normativa specifica sul rapporto di Pubblico Impiego, il Ministro Brunetta con il 150 ha 

inteso cambiare ancora rotta al sistema, non entrando tanto nel sistema organizzativo degli Enti 

nelle responsabilità come aveva fatto Bassanini, ma semmai puntando il dito sulla cosiddetta 

premialità e meritocrazia, che vista sotto certi aspetti, nel pubblico impiego non trova l’esatta 

connotazione e l’esatto parallelismo che ci può essere con il privato, perche di fatti non tutto il 

pubblico impiego è uguale, chi conosce un po’ la materia dei Comuni, in particolare le posizioni 

sul pubblico impiego, in particolare dei dipendenti Comunali, qui c’è qualcuno che è in pensione 

e lo conosce bene, sa benissimo che negli enti, anche Franco Nardini è in pensione da poco ma.., 

sa  cosa  voglio  dire.  Soprattutto  nei  piccoli  Comuni  non si  può certo  dire  che  siamo in  un 

Ministero, non si può sostenere che sia uguale un rapporto di pubblico impiego di un Comune di 

30-40 dipendenti contro quello, contro il Ministero che ha 3000 dipendenti che entrano tutte le 

mattine.  È  diverso  il  modo  di  lavorare,  è  diversa  l’interpretazione  è  diverso  tutto.  Però  il 

Ministro  Brunetta  ha  fatto  questa  norma  che  all’inizio  sembrava  dover  calzare  su  tutto  il 

pubblico  impiego,  poi  in  ultimo  anche  con  questa  modifica  fatta,  modifica  più  che  altro 



interpretazione dall’Organismo di Valutazione con la deliberazione del 9 dicembre, è stato in 

sostanza sostenuto che per gli Enti locali non è obbligatorio, per lo meno gli Enti locali come il  

nostro, non è obbligatorio la creazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che doveva 

essere un Organismo che nasceva proprio per, quindi un ulteriore organismo un ulteriore costo, 

diciamo pure perché costava, e quello, dice, per i Comuni no. Per i Comuni soprattutto quelli 

piccoli,  poi per i  Comuni più grandi ecc...  Però cosa resta,  resta che dobbiamo approvare i 

principi, il termine è il 31 Dicembre, tutti i Comuni lo stanno approvando, i principi stabiliti dal 

Brunetta,  Brunetta  inteso come il  150, la normativa  che fa  capo a questa  vicenda.  Siccome 

questi sono principi che vanno a modificare il Regolamento dell’Organizzazione degli uffici e 

servizi, poiché il Regolamento degli uffici e servizi è materia della Giunta comunale mentre i 

criteri sono materia di Consiglio, su questo anche Brunetta non ha potuto far nulla perché è la 

norma 267 che lo prevede, quindi noi siamo obbligati,  in sostanza, ad approvare i principi e 

cosiddetti  criteri  generali  antro  il  31  Dicembre,  demandando  e  rimandando  alla  Giunta 

l’approvazione del Regolamento sugli uffici e servizi con questi criteri e, nello specifico, con i 

passaggi con il cosiddetto, sistema decentrato quindi attraverso i rapporti con i Sindacali e tutto 

il resto la fase della Premialità. Per fase della Premialità si intende quei meccanismi per cui non 

si potrà dare, per lo meno allo stato attuale, a tutti, come risultato la stessa cifra ma ci dovranno 

essere dei metodi premianti diversi. Tra l’altro al Comune di Massa e Cozzile nemmeno si pone 

tanto questo sistema perché il Comune di Massa e Cozzile non ha ad oggi.., non può usufruire di 

un  fondo  di  produttività,  come  esisteva  una  volta,  perché  questo  fondo  in  sostanza  non  è 

disponibile  perché i  soldi  che ci  sono,  sono destinati  ad Istituti  Contrattuali  Obbligatori.  Si 

potrebbe andare avanti  per tanto,  comunque noi  siamo per  così dire  obbligati  ad approvare 

questi  criteri  che  io  li  accenno  brevemente:  Separazione  dell’attività  di  Programmazione  e 

Controllo  dall’Attività  di  Gestione.  Flessibilità  organizzativa  in  ordine  alle  dinamiche  dei 

bisogni dell’utenza. Premetto, queste sono cose messe oggi con una terminologia moderna ma 

sono quelle cose che 20 anni fa venivano riportate, 15 anni fa venivano riportate, sono concetti 

diciamo  pure  gli  stessi.  Adeguamento  delle  modalità  di  accesso  al  Pubblico  Impiego. 

Misurazione,  valutazione,  incentivazione  delle  performance  organizzativa  ed  individuale. 

Utilizzo  dei  sistemi  premianti.  Orientamento  dell’erogazione  dei  servizi  della  gestione  e 

valorizzazione risorse umane verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Garanzie di 

trasparenza dell’azione amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni. Questi concetti 

sono quelli che poi devono servire a modificare il regolamento dell’Ordinamento uffici e servizi, 

e che noi in sostanza dobbiamo solo recepirli, perché si tratta di recepirli, e mandarli alla Giunta  

perché modifichi il regolamento. A sua volta poi il sistema di Premiabilità verrà discusso con le 



organizzazioni  sindacali,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  legge,  e  farà  parte  integrante  del 

regolamento degli uffici e servizi.

Presidente del Consiglio

Ci  sono  interventi  al  tal  capitolo?  Se  non  ci  sono  interventi  passiamo  direttamente  alla 

votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Unanime.  Si  richiede  anche 

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  Unanime.



PUNTO N. 8 DEL 29.12.2010

Approvazione del Regolamento per l’assegnazione dei contributi  a 

chiese e circoli.

Presidente del Consiglio

Passiamo  ora  al  punto  8  del  regolamento  del  giorno.  Quindi  illustriamo  un  attimo  il 

regolamento, si assenta Mazzaccheri Marco. Prego Ricci Paolo.

Assessore Ricci Paolo

Io faccio una premessa su questa questione,  la faccio come metodo di lavoro, cerchiamo di 

comprenderci un attimo. Dunque una delle prime azioni di questo Consiglio Comunale è stata 

quella  di  sospendere  il  regolamento  che  già  esisteva  in  questa  materia.  Ricordo che  stiamo 

parlando dei contributi a chiese e circoli, comunque è una norma che prevede una quota degli 

oneri di urbanizzazione da destinare per questo fine. Fu sospeso perché questo Regolamento 

presentava delle anomalie e tutto il Consiglio Comunale prese l’impegno di riportarlo. A fronte 

di questo poi è nato un lavoro, che è stato svolto in particolare da Valter Vescovini, insieme agli 

uffici, e alla fine ha prodotto un regolamento che, per questo motivo lo illustro, perché io mi 

sono occupato, dando una mano a Valter, di una funzione direi quasi notarile, quella di far sì che 

ci  fossero  tutti  i  passaggi  possibili  in  modo  da  arrivare  al  Consiglio  Comunale  con  una 

definizione chiara. Perché questo problema nel nostro comune effettivamente è sentito perché ci 

sono una serie di circoli, associazioni, ci sono ovviamente dei luoghi di culto e quindi c’è questa 

necessità. Allora nella fase prima dell’estate, ho fatto fare tutti i passaggi agli uffici, dopo che 

Valter aveva chiuso questa cosa con i vari Funzionari, lo abbiamo mandato a tutti i funzionari 

affinché facessero le loro ulteriori osservazioni, gli ho dato tutto il tempo necessario per fare 

queste integrazioni e modifiche ed è arrivato il testo finale. A quel punto è stato portato nella 

nostra  maggioranza,  è  stato  per  così  dire  licenziato,  ed è stato inviato ai  capigruppo,  in  un 

periodo infelice perché era il mese di Agosto, gli è stato dato, mi pare, un mese di tempo perché 

fossero  fatte  le  osservazioni  ma,  io  capisco  bene  che  nel  mese  di  Agosto  non  tutti  sono 

disponibili  ecc…  Lo  abbiamo  iscritto  all’ordine  del  giorno  mi  pare  fosse  settembre,  e 

giustamente il Consigliere Franco Nardini ha detto: è successa questa cosa mi date un po’ di 

tempo per fare alcune precisazioni e integrazioni. In quella sede è emersa la necessità che ci 

fosse un ulteriore passaggio tra i capi gruppo e insomma i capi gruppo e rivedere, riconcertare 



questa cosa. È stato quindi riformulata una bozza di regolamento che teneva conto di queste 

osservazioni ed è stata mandato ai funzionari che hanno prodotto i loro pareri ecc… A quel 

punto l’abbiamo iscritto all’ordine del giorno, giustamente com’è previsto dalle nostre norme 

regolamentari, il Consigliere Nardini, o il Gruppo o solo il Consigliere non ricordo bene ora non 

ce l’ho davanti,  Nardini ha proposto una serie di Emendamenti.  Emendamenti  è una parola, 

erano modifiche e varie, però erano Emendamenti  nel numero di 24. Ora su questi abbiamo 

acquisito nella giornata di oggi i pareri dei responsabili interessati, nella fattispecie per quanto 

riguarda la parte contabile non ci sono problemi su nessuno di quegli emendamenti. Però per 

quanto riguarda, ora io parlo solo dal punto di vista tecnico perché poi c’è anche la maggioranza 

che  esprime  il  proprio  parere,  dal  punto  di  vista  tecnico  dicevo,  da  parte  del  responsabile 

dell’Urbanistica ci sono 9 punti su questi 24 per i quali c’è un parere tecnico negativo. Di fronte 

a 9 punti in cui c’è un c’è un parere tecnico negativo il Consiglio Comunale, su quei 9 punti non 

può, 7 o 9 quelli che sono, ora io ho detto 9 ne avrò contati 9, non può esprimere il proprio 

parere favorevole perché avendo il parere tecnico negativo insomma…; resta poi il fatto che la 

maggioranza debba esprimersi su quelle che sono le proposte di modifica al regolamento. Detto 

questo  potrei  anche  dire  che ho finito,  però  suggerirei  di  trovare,  e  lo  chiedo a  Valter  che 

intervenga perché è quello che ha curato questa cosa, un metodo di lavoro che ci consenta, se 

vogliamo andare avanti, di poter licenziare stasera questo regolamento.

Consigliere Valter Vescovini

L’Assessore Paolo Ricci ha fatto l’excursus tecnico del Regolamento, ho seguito per conto della 

maggioranza l’evolversi della predisposizione di questo regolamento che è stato materialmente 

predisposto dai nostri uffici. Ha avuto un iter abbastanza complicato, complesso, lungo più che 

complicato e complesso, direi lungo, facendo trascorrere molto tempo tra una revisione e l’atra e 

quindi anche complicando la questione, perché se si perde tanto tempo tra una gestione e l’altra 

alla fine ci si scorda da dove si era partiti. La materia non è facile, non è facile perché parte da 

una deregolamentazione da parte della Regione di tutta quella che era una normativa precedente, 

che è stata abrogata con un colpo di spugna, sostituita da un articolino molto semplice della 

legge 1 del 2005 in cui dà la possibilità ai Comuni di utilizzare le chiese ed i circoli per eseguire 

le opere di Urbanizzazione primaria, Urbanizzazione secondaria previste con le percentuali, su 

cui la Regione Toscana con un apposito allegato definisce quelle che sono le percentuali sul 

totale degli oneri di urbanizzazione che devono essere utilizzate e devolute a favore di circoli e 

chiese religiose, edifici per il culto, dando quindi la Regione Toscana una valenza importante, 

perché inserisce tra le opere obbligatorie dell’urbanizzazione, riconosce che i circoli e le chiese 



sono  un  aspetto  importante  nell’urbanizzazione  di  una  comunità,  di  un  Comune.  Definisce 

insieme alle altre le percentuali degli oneri in modo da dare una traccia di quelli che sono i 

valori sulla ripartizione degli Oneri di Urbanizzazione. Poi si impegna a regolamentare a livello 

regionale questo iter, cosa che dal 2005 ad oggi non fatto, quindi ha operato, e con una lettera 

degli  uffici  indica  come  traccia  possibile  da  seguire  da  parte  delle  Amministrazioni,  la 

normativa preesistente benché abrogata e quindi non avente più valore di legge. Nell’excursus 

che abbiamo fatto nel cercare nei comuni limitrofi, vicini ma anche lontani, si è trovato di tutto 

di più, quindi questa aleatorietà di norma fa sì che il regolamento non sia facile da costituire. 

Abbiamo  cercato  nel  dare  gli  indirizzi  le  linee  guida  a  chi  ha  fisicamente  stipulato  il 

regolamento, di valerci di analoghi regolamenti trovati in giro tra vari Comuni vicini, di dare 

delle  linee  guida  di  impostazione  che  potessero  determinare  uno  strumento  non  troppo 

complicato,  di  facile  gestione  e  che  cercasse  di  coprire  un’esigenza  reale  che  è  quella  di 

utilizzare, là dove possibile e là dove necessario, i circoli e le chiese per poter eseguire le opere 

di urbanizzazione in maniera non diretta come Comune ma tramite i diretti interessati, perché 

riteniamo che il diretto interessato possa meglio coprire quelli che sono i desideri ed i bisogni di 

queste due categorie. Io credo che a questo punto il regolamento sia inutile andarlo a spiegare 

punto per punto, è stato più che analizzato anche dalle minoranze, per cui si può, se voi siete 

d’accordo, passare all’analisi tecnica dei singoli emendamenti ed alla votazione emendamento 

per emendamento.

Presidente del Consiglio

D’accordo con il passaggio agli emendamenti, quindi in sostanza il Consigliere Franco Nardini 

passerà articolo per articolo e poi ogni articolo verrà commentato e votato singolarmente. Prego 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco

Devo premettere, a scanso di equivoci, che il numero degli emendamenti è direttamente legato 

all’intenzione di “lavaggio dei panni in Arno”, nel senso che mi è sembrato che in molti passi 

questo regolamento presentasse delle imperfezioni. Questa è stata la prima esigenza che mi sono 

posto, la seconda invece riguarda alcuni aspetti che hanno più carattere propriamente Politico –

Amministrativo.  Questi  due  aspetti  li  noterete  mano  a  mano  che  passero  ad  illustrarvi  gli 

emendamenti. 

All’Art. 1, I° Comma sta scritto che il presente regolamento disciplina ecc. ecc. ecc. - sorvolo 

per motivi di tempo - ai sensi dell’art.  120 Comma 4 della Legge Regionale 1\2005 e della 



deliberazione  del  Consiglio  Regionale  Toscano  28  febbraio  1989,  numero  84  in  quanto 

applicabile. Ragionamento puramente giuridico. Questo regolamento non può essere approvato 

ai sensi dell’arti. 120, siccome, “ai sensi” significa “secondo i contenuti” e siccome l’art. 120 

non  porta  contenuti  ma  semplicemente  il  quarto  comma  di  questo  articolo  rinvia  ad  una 

deliberazione  successiva  del  Consiglio  Regionale,  la  definizione  dei  criteri  secondo  cui  i 

Comuni potranno, allora questo rinvio appare assolutamente giuridicamente non corretto e non 

appare neanche corretto il richiamo a quella Delibera del Consiglio Regionale 84 dell’89, che 

come correttamente  evidenziava  il  capogruppo Vescovini,  è  stata  abrogata.  È stata  abrogata 

proprio con la legge 1 del 2005, anzi addirittura fu abrogata con la Legge 5 che è la legge che 

originariamente disciplinava la materia urbanistica regionale. Quindi la verità è che sulla scorta 

di  una  circolare  della  Regione  Toscana  i  Comuni  sono  stati,  fra  virgolette,  e  senza  molto 

presupposto giuridico a disciplinare questa materia. Allora con questo semplice emendamento, 

siccome non esiste una disciplina alla quale possiamo far richiamo, questi richiami si intendono 

da sopprimere, debbano essere soppressi. Per cui mi risulta francamente molto difficile capire il 

motivo per cui il parere è contrario perché in realtà....

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Scusate,  questo non è un parere contrario,  questa è un’affermazione di un 

tecnico che dice: “io quando faccio un regolamento vorrei che ci fosse… (fuori microfono).

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco

E ciò che invece sostengo io è che non ci può essere un richiamo normativo, perché all’Art. 120 

in  realtà  la  Regione  Toscana  si  fa  riserva  di  adottare  un  provvedimento  deliberativo  per 

disciplinare una materia non dà nessuna possibilità teorica legale ai comuni di intervenire su 

questa materia, e come ricordava giustamente Vescovini è con una circolare ai Comini che ha 

sottolineato questa possibilità. Non esiste una norma di legge né una norma regolamentare che 

consenta ai Comuni di provvedere. Non so se son stato chiaro.

Consigliere Ricci 



(fuori microfono) Scusate non è per…, è una proposta come si fa normalmente, si può mettere: 

ai  sensi  di  una Normativa  Regionale  vigente,  quindi  anche in  futuro se viene  modificata  il 

regolamento è apposto, ai sensi della Normativa Regionale vigente.

Consigliere Nardini Franco

Io, se proprio vogliamo fare un richiamo, ai sensi dei criteri emanati dalla Giunta Regionale.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Va benissimo!

Consigliere Nardini Franco

Perché sono criteri emanati con una circolare.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) 

L’importante è che poi siano criteri…, quali essi siano anche se cambiano, io ce l’ho già previsti 

nel regolamento, se no poi c’è da andare tutte le volte… (fuori microfono)

Consigliere Nardini Franco

Poi su queste  questioni,  su questi  emendamenti  non mi  impicco,  io  cerco semplicemente  di 

evidenziare quelli che a me appaiono degli elementi di lacuna per cui si possano eventualmente 

colmare. Poi decidete.. (fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Credo la soluzione sia facile.

Consigliere Vescovini 

Sì,  è  una  soluzione  facile  e  prettamente  di  forma,  giriamo  dietro,  questi  sono  gli  elementi 

normativi che ci dà la Regione Toscana, qui o spingiamo all’estremo il ragionamento e non ne 

facciamo  di  niente,  eroghiamo  i  contributi  a  chiese  e  circoli  in  un'altra  maniera,  oppure 

costruiamo un regolamento su quello che ci dice la Regione Toscana, che ci dice con il comma 4 

Legge Regionale 1 e con una circolare della Regione Toscana, “in quanto applicabile”, cioè in 

quanto  questo  è  possibile  applicarlo.  A  me  sembra  che  anche  letteralmente  abbia  una  sua 

valenza poi va benissimo dirlo in una maniera o dirlo in un'altra il risultato non cambia. Quello è 



il quadro normativo quello è su cui ci appelliamo per poter andare avanti; se non contestiamo il  

quadro normativo che è questo, indicarlo o indicarlo genericamente sempre quello è.

Intervento 

(fuori microfono) la Soluzione di Ricci mi sembra… (fuori microfono) 

 

Intervento(?)

Oppure inserire in coda a quanto, o qui davanti i pareri che credo abbia anche tu, al termine del 

riferimento di legge aggiungere “sue successive modifiche o integrazioni”.

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco (?) fuori microfono

Posso  concordare  con  la  tua  proposta…  posso  concordare…  ai  sensi  dei  criteri  regionali 

emanati…, va bene.

Interventi

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini Franco

Se cominciamo a lavorare così non se ne esce. Allora, sentita la proposta dell’Assessore Ricci 

ritiro l’emendamento e, se è possibile come credo, perché non ci sono problemi di necessità di 

rilascio di ulteriori pareri, sostituirei  l’emendamento con il presente: “ai sensi dei criteri emanati 

dalla Regione Toscana.”

Presidente del Consiglio

Prego Valter.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) è “sostituisco l’emendamento con”, perché è non è un ritiro è una sostituzione.

Quindi votiamo l’emendamento sostituito.

Presidente del Consiglio



Favorevoli  al  primo  emendamento  sostituito?  Unanime.  Prego  Nardini  Franco  al  secondo 

emendamento.

Consigliere Nardini Franco

Art.  2 comma 2.  Con questo articolo  si  è  cercato  di  fissare la  tempistica  da seguire  per la 

definizione  dell’entità,  o  meglio,  per  la  definizione  del  monte  delle  risorse  attribuibili, 

assegnabili.  Innanzitutto  al  Comma 1 si  è precisato che “è con il  Bilancio di Previsione di  

ciascun Esercizio Finanziario che potrà essere istituito lo stanziamento”. Al Comma 2 si dice 

che “ annualmente il responsabile del settore Urbanistica prende atto con sua determinazione  

dell’importo  delle  some  effettivamente  introitate”.  Si  deve  presupporre  che  fra  i  due 

provvedimenti ci sia un nesso, anzi è indispensabile che vi sia un nesso perché non vedo come 

possa essere previsto uno stanziamento  nel  Bilancio  di Previsione se non è stato definito  il 

monte delle risorse disponibili. È vero che il Testo Unico prevede che il bilancio debba essere 

approvato entro il 31 di ottobre, ma è altrettanto vero che negli ultimi 10 - 15 anni il bilancio è 

stato approvato dai Comuni nella primavera dell’anno successivo.  Allora è necessario che il 

responsabile del settore urbanistica debba rispettare una scadenza per definire queste somme, 

che  sono  le  somme  effettivamente  introitate  per  rilascio  di  permessi  a  costruire  e  DIA 

presentate. Quindi io ho proposto in questo secondo emendamento che questa operazione debba 

avvenire nel mese di Dicembre perché altrimenti non si capisce quando dovrebbe provvedere, 

altrimenti  è  il  sottoscritto  che formula  la  domanda  alla  maggioranza  chiedendo:  “quale  è  il 

periodo in cui deve provvedere il responsabile del settore urbanistica?”  E mi aspetterei una 

risposta.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Su questo io ho capito, credo, l’emendamento qual’era. Il mio dubbio è: entro 

il  31 dicembre,  con le  varie  modalità  di  pagamento  che ci  possono essere,  l’ufficio  è  nella 

condizione di avere l’esatta misura dell’incassato o lo è il 15 gennaio? Per dire. Perché una 

soluzione potrebbe essere “con riferimento al 31 dicembre” però materialmente si potrebbe fare 

anche il 20 gennaio. Questo è il mio dubbio. 

Consigliere Vescovini 

Il  testo dell’articolo  mi  sembra  che preveda perché dice:  “deve determinare l’importo delle  

somme effettivamente introitate” pertanto è alla fine dell’anno che posso determinare le somme 



effettivamente introitate, anche tutti i  tempi di scadenza sono condizionati a questa prassi.  Il 

mese di Dicembre non è sufficiente per definirlo.

Consigliere Nardini Franco

Dovrò  ripetere  forse  ad  ogni  emendamento  presentato.  Non  mi  impicco  su  nessun  tipo  di 

proposta, quindi se si ritiene, con molte ragioni, che questa operazione debba essere compiuta 

entro  il  15  di  gennaio,  io  dichiaro  subito  la  disponibilità  ad  appoggiare  questa  proposta, 

sostituendo...

Consigliere Vescovini 

(Fuori  microfono)  Non  credo  si  possa  inserire  questo  (inc.)  entro  il  15  di  gennaio  perché 

l’impegno va preso entro la data 31 dicembre.

Consigliere Nardini Franco

No.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) …il residuo passivo…

Consigliere Nardini Franco

No, serve solo per la definizione dello stanziamento in bilancio, non c’è questo pericolo.

Consigliere Ricci 

(fuori  microfono)  Solo  che,  se  ho  capito  bene,  la  necessità  dell’emendamento  era  legata  a 

stabilire una data certa.

Consigliere Nardini Franco 

Esatto.

Consigliere Ricci 

Sì, ma la domanda,,. L’emendamento era legato all’avere una data certa, mentre il testo parla di 

“annualmente”. 

Consigliere Vescovini 



(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Con il riferimento al 31 dicembre.

Consigliere Nardini Franco

Sostituisco  l’emendamento  presentato  con il  seguente:  “con riferimento  al  31  dicembre.”  E 

questa  locuzione  deve essere inserita  dopo “nell’esercizio”,  e cioè a questo punto la  norma 

sarebbe:  “annualmente  il  responsabile  del  Settore  Urbanistica  prende  atto  con  propria  

determinazione  delle  some  effettivamente  introitate  nell’esercizio,  con  riferimento  31  

dicembre…”. Va bene? è corretto.

Presidente del Consiglio

Votiamo il secondo emendamento riformulato bene? Favorevoli? Unanime.

Consigliere Nardini Franco

Art. 2 Comma 2.

Presidente del Consiglio

Siamo al terzo. 

Consigliere Nardini Franco

Terzo emendamento. Si fa riferimento alle somme effettivamente introitate nell’esercizio a titolo 

di Contributo relativo ai Permessi a Costruire ed alle Denunce di Inizio Attività. Art. 2, comma 

2. Come sappiamo il contributo è composto di due voci: gli oneri di urbanizzazione primaria e 

oneri  di  urbanizzazione  secondaria.  Quando  viene  compiuta  questa  operazione  di 

contabilizzazione delle somme che teoricamente possono essere destinate a contributi, devono 

essere prese in considerazione soltanto le somme, di netto ai contributi, versati per le opere di 

urbanizzazione secondaria. Questo il senso. 

Consigliere Vescovini

È nell’oggetto dell’articolo 1, comma 1.



Consigliere Nardini Franco

Art. 2 Comma 2.

Consigliere Vescovini 

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e quindi è legato solo alle opere di 

urbanizzazione secondaria.

Consigliere Nardini Franco

Qui c’è scritto “a titolo di contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio  

attività”, il contributo è unico, è l’ufficio che poi deve provvedere al frazionamento. Sono solo 

precisazioni.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Lo possiamo rispecificare però è la base del regolamento, l’art. 1, l’oggetto 

dell’art. 1 parla sempre, sia applicato al comma 1 che al comma 2, parla di individuazione di 

opere di urbanizzazione secondaria. Quindi essendo questa una dipendenza dell’art. 1 è (inc.)… 

comunque ce lo aggiungiamo…

Consigliere Nardini Franco

No Valter, scusami è perché all’art. 1 Comma 1 si fa riferimento alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione secondaria,  non si fa riferimento alla natura delle risorse che il Comune può 

utilizzare per realizzare, attraverso terzi, in questo caso opere di urbanizzazione secondaria. Mi 

spiego?

Consigliere Vescovini Valter 

Sì… (fuori microfono)  va bene.

Consigliere Nardini Franco

Capisci? Va bene.

Presidente del Consiglio

Allora  emendamento,  3  viene  sposato  così  com’è.  Favorevoli?  Unanime.  Passiamo  ora 

all’emendamento 4



Consigliere Nardini Franco

Siamo ancora all’Art. 2 comma 3. “Nei limiti secondo quanto stabilito dalla Tabella A5 rilegata  

alla  legge  Regionale  3 gennaio  2005 Numero 1,  e  dello  stanziamento  di  cui  al  Comma 1,  

vengono determinate le somme che possono essere destinate rispettivamente alla realizzazione  

di Chiese ecc. ecc.” Evidentemente nel momento in cui sono destinate queste risorse per quei 

tipi  di interventi  la facoltà è già stata esercitata dal Comune. Se è comprensibile  che con il 

Comma 1 si sia stabilita la facoltà, è poco comprensibile che al Comma 3 si usi il “possono”, 

perché no ha più senso, dobbiamo dire semplicemente “sono”. Mi spiego? “sono” in quel senso 

lì.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Cioè nel senso del riferimento al precedente, se lo leggo solo fine a sé stesso 

sembrerebbe quasi che io fossi obbligato col “sono”.

Consigliere Nardini Franco

No, perché la facoltà è già espressa chiaramente al Comma 1, al Comma 3 la facoltà è già 

espressa, ed al quel punto è il “sono” sennò si cade in contraddizione, no? Quante volte la deve 

esercitare.

Segretario Generale

(fuori microfono) Questo secondo me… è la dizione dell’articolo che lo dice così. È la dizione 

della legge regionale che dice che queste somme “possono essere” e allora sono state inserite 

con “possono”. A questo punto nel nostro regolamento “sono “andrebbe bene perché ispirato a 

quello. L’articolo della legge dice “possono essere quelle somme da te a “. 

Consigliere Vescovini

 Ma c’è un altro frangente per cui determina il “possono”, non ci sono richieste di contributi. Le 

somme non verranno destinate.

Consigliere Nardini Franco

No  Valter,  perdonami  se  ti  interrompo,  ma  le  fasi  sono  queste  per  come  è  impostato  il 

regolamento.  C’è una prima fase in cui  il  primo segmento della  procedura è il  seguente:  il  

responsabile del settore urbanistica accerta l’introitato. L’Amministrazione Comunale esercita la 

facoltà, prevede o non prevede lo stanziamento in sede di approvazione bilancio. Poniamo che 



lo preveda, segue mi sembra entro il 30 di giugno il bando in base al quale gli oggetti interessati  

possono presentare istanza di contributo. Quindi nel momento in cui viene approvato il bilancio 

nessuno  può  avere  cognizione  del  numero  degli  interessati  o  se  ci  saranno  dei  soggetti 

interessati, mi spiego?

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) No è il contrario, scusate. I tempi previsti dal regolamento sono Bilancio di 

Previsione  2011,  al  31  dicembre  2011  vengono  definite  le  cifre  sulla  base  dell’effettivo 

introitato,  ma  precedentemente  a  questo  c’è  già  tutta  la  catena  del  bando,  sulla  base  della 

previsione. Voi mi state ritardando di un anno questa cosa qua, voi mi dite che io determino al 

31  dicembre  gli  oneri  di  urbanizzazione,  giusto?  e  gli  inserisco  nel  bilancio  di  previsione 

dell’anno successivo.

Consigliere Nardini Franco

Valter per come è impostato il regolamento, posso averlo esaminato in maniera non corretta ma 

mi  sembra  che entro  il  mese  di  Gennaio,  per essere chiari,  Marco Pintus  valuta  l’introitato 

relativamente al 2010, in sede di approvazione di bilancio 2011…

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco

Segue l’iscrizione o no dello stanziamento. A giugno segue il bando.

Consigliere Ricci 

(Fuori microfono) A giugno 2011…

Consigliere Nardini Franco 

Segue il bando…

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco



Certo!

Consigliere Vescovini Valter 

Non era così.

Consigliere Nardini Franco

Come no? Così sta scritto!

Intervento 

(fuori microfono) I soldi devono essere sicuramente entrati, certi e assoluti per il…

Consigliere Vescovini Valter 

Allora va cambiato il Comma 1 dell’art. 2, perché dice: “con il Bilancio di Previsione di ciascun  

Esercizio Finanziario potrà essere istituito un apposito stanziamento a tale titolo in relazione  

alla previsione di introiti di contributi di urbanizzazione secondaria”, quindi non è nel bilancio 

2011 che io prendo in considerazione gli oneri del 2010, ma nel bilancio del 2011 prevedo gli 

oneri  di  urbanizzazione del 2011 ed al  31 dicembre del 2011 li  consolido.  È tutto nell’arco 

dell’anno 2011 che si svolge.., questo è quello che dice il regolamento.

Consigliere Nardini Franco

Non vedo come sia possibile emanare un bando se non si conosce la disponibilità del…

Consigliere Vescovini Valter 

La disponibilità certa non si conosce, si conosce solamente la previsione dell’Amministrazione. 

Per questo c’è un “possono”, per questo dico che possono. Questa è la soluzione tecnica adottata 

dagli uffici, poi possiamo condividerla o no.

Intervento

(fuori microfono) …non si può mica…, non è mica corretto perché poi si fa il bando e la gente  

prevede  di fare la spesa e poi magari per una ragione qualsiasi… (voci sovrapposte) 

Consigliere Nardini Franco

Attenzione perché in altre parti sta scritto che entro 2 mesi dal… se ben ricordo.



Segretario Generale

(fuori  microfono)  Dall’approvazione  del  rendiconto  deve  essere  bandito  deve essere fatto  il 

bando.

Consigliere Nardini Franco

Devono essere presentati anche i titoli.

Segretario Generale

(fuori microfono) Sul 2010 non si danno, nel 2011 non si danno.

Consigliere Nardini Franco

Questa sarebbe una impostazione completamente...

Interventi

(fuori microfono)

Segretario Generale

(fuori microfono) Allora Franco riparte dal 2012, in poche parole, il 2010 non si dà.

Consigliere Vescovini  

(fuori microfono) Gli oneri 2010 non ci  sono più… (fuori microfono) l’Amministrazione ha 

deciso di utilizzarli in altre maniere, sempre per quelle opere di urbanizzazione ma le ha già 

utilizzate in altra maniera.  ora però usciamo fuori dall’aspetto pratico che non ci tocca.  Noi 

stiamo parlando dell’aspetto regolamentare quindi no è il 2010…

Intervento(?) 

No, no, facciamo sul pratico, ora fuori dal microfono… (fuori microfono) Giusto per capire chi 

era… prevedo al buio quindi?

Consigliere Vescovini Valter 

No! Sulla base della previsione che ha fatto l’ufficio degli oneri di urbanizzazione.

Intervento(?)



(fuori microfono) Fa una previsione quindi, (fuori microfono) prevedo. Fase 2 bando. Fase 3 

consultivo,  tiro una riga e vedo il numero. Quindi l’anno successivo assegno quello che ho. 

Domanda? Questa la rivolgo a voi tre che avete lavorato a questa cosa, a tutti, è una riflessione 

collettiva giusto per capire. Chi ha fatto la domanda, il bando nel frattempo questi lavori li deve 

fare.., faccio un esempio se io la faccio la domanda, se X la fa  nel 2011 in cui è stata fatta, le  

previsioni vanno, e X nel 2011 fa la domanda e quindi fa anche il lavoro; può essere, faccio 

un’ipotesi assurda, quando tiro la riga  a consuntivo c’ho “zero”, magari X, chiesa o circolo che 

sia, può aver fatto dei lavori, mentalmente perché sapendo che c’era un bando fuori magari si 

espone anche finanziariamente, arriva in fondo, ho fatto i lavori ho tutte le mie notuline però è 

zero, non c’è nulla. Non so se mi sono spiegato. Torna?

Consigliere Vescovini Valter 

Torna, il percorso che hai detto te tornerebbe.

Intervento 

(fuori microfono) No torna torna, torna?

Interventi 

(fuori microfono)

Intervento(?) 

(fuori  microfono)  Tipo  le  derivate.  Un’operazione  di  finanza  quasi  creativa.  Fuori  dal 

microfono…! (ride)  No, mi metto nei panni. Conoscendo la realtà del tessuto sociale nostro, mi 

metto anche nei panni di chi sta per affrontare degli investimenti facendo conto anche su un 

determinato eventuale.

Segretario Generale

No no, lui non deve far conto. Lui fa la richiesta di contributo, il fatto che questi contributi si 

conoscono l’anno dopo.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Di fatti vengono dati 4 mesi dalla data di assegnazione  del contributo, quindi 

dalla data di assegnazione del contributo, a quel punto lì il contributo è certo per l’inizio dei 

lavori.



Presidente del Consiglio 

Non li puoi far prima.

Consigliere Vescovini 

Il circolo o la chiesa che vuole attendere l’assegnazione del contributo per iniziare i lavori ha 4 

mesi di tempo, dopo l’assegnazione del contributo, a quel punto li è una cifra certa. Ok?

Segretario Generale

I lavori non li deve iniziare prima.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Poi può iniziarli anche prima a suo rischio e pericolo, nel senso che li inizia 

prima,  non  gli  viene  assegnato  il  contributo  se  lo  fa  tutto  di  tasca  sua.  Questo  è 

fondamentalmente  il  concetto  anche  perché  fin  dall’inizio  politicamente  abbiamo  espresso 

l’opinione che il  circolo che lo voleva fare,  perché riteneva di volerlo fare doveva avere la 

possibilità  di  andare  avanti  anche  senza  il  contributo,  avrebbe  trovato  altre  forme  e  se  poi 

riceveva  il  contributo  avrebbe  ritappato  l’eventuale  mutuo,  debito  o  qualcosa  che  avesse 

intrapreso  nel  tempo.  Ma  il  concetto  di  fondo  del  regolamento  è:  previsione,  bando, 

accertamento ed assegnazione.

Segretario Generale

(Fuori microfono) I lavori li deve iniziare dopo, perché se io ti porto la fattura prima non si può 

liquidare.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Dopo il bando può iniziare i lavori a suo rischio e pericolo, nel senso che se  

non gli verrà dato il contributo finirà di portarsi i lavori a sue spese. Fin dall’inizio era stato 

detto  che noi dovevamo premiare i  lavori  che il  circolo o la chiesa volesse comunque fare, 

avesse così importanza da fare e non li condizionasse ad un contributo. Non volevamo premiare 

contributi fasulli,  se me li danno faccio il lavoro se non me li danno non li faccio, ma lavori  

importanti, necessari della chiesa e del circolo. Ho spiegato tecnicamente le motivazioni.

Consigliere Nardini Franco

Prendo atto della precisazione. Ritiro l’emendamento.



Presidente del Consiglio

L’emendamento 4  viene ritirato. Passiamo ora all’emendamento 5, prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco

Art.  3  Comma  1.  Dopo  la  parola  “pertinenze“  è  proposta  la  soppressione  della  parola 

“canonica”. Perché voglio ricordare che la Canonica non può essere considerata come un’opera 

di urbanizzazione secondaria,  perché non è…, non costituisce un edificio destinato al  culto, 

semplicemente l’abitazione del parroco. 

Consigliere Vescovini 

È nel CTR 28 marzo 89\84 e tutte le precedenti viene sempre citata la Canonica quale pertinenza 

dei luoghi attinenti al culto, per cui riportare quella che è la base interpretativa della Regione 

Toscana  c’è  sembrata  la  cosa  più  corretta,  visto  che  non c’è  normativa,  ci  appelliamo  alla 

Regione Toscana. La definizione di queste cose è l’unica cosa certa che c’è, la dava la Regione 

Toscana.  Quando la  Regione Toscana deciderà finalmente  a normare  vedremo cosa dice,  in 

questo momento ci è sembrato coretto riportare le parole della Regione Toscana.

Consigliere Nardini Franco

Insisto sull’Emendamento.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Scusate, vista in una visione da persone normali, la pertinenza, la canonica 

no? tanto per capirsi, non può essere considerata una pertinenza, e si chiude la partita. Cioè si 

accoglie l’emendamento poi se viene presentata un’istanza…

Interventi 

(fuori microfono)

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) No aspetta un attimo. Se io sono il rappresentante della Parrocchia ecc. ho 

anche la Canonica, insieme  al lavoro che voglio fare e la intendo come pertinenza, se la parola 

pertinenza mi rimane il problema l’ho risolto.

Interventi 



(fuori microfono)

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Normalmente la pertinenza di un immobile è qualcosa che serve all’immobile, 

fino a prova contraria la casa del Prete serve alla Parrocchia!

Interventi 

(fuori microfono)

Consigliere Vescovini 

(fuori  microfono)  In alcune nostre  Parrocchie la  casa del  prete  è  anche il  locale  dove si  fa 

catechismo, dove si fa le riunioni.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) è una pertinenza!

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) però è la canonica! Ma perché dovremmo toglierla? io, per me, la lasciamo, lo 

dice la legge toscana…. (fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Facevo per dire che mi sembrava quasi ridondante figurati te!

Interventi

(fuori microfono)

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) Io lo dicevo perché mi sembrava quasi la parola Canonica fosse ricompresa in 

pertinenza!

Intervento

(fuori microfono) la canonica è anche la casa del parroco.

Consigliere Ricci 



(fuori microfono) È strumentale la casa del parroco all’attività del (fuori microfono)  

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) In quel caso non è la Canonica. Se il parroco abita in un’altra casa non è la 

Canonica, è la casa del Parroco e quella  non può essere finanziata.

Consigliere Nardini Franco

E dove sta scritto?

Consigliere Vescovini 

Perché è così. La canonica non è la casa del Parroco. La canonica è il locale allegato alla chiesa 

in cui lato  il Parroco può abitare. Ma non è la casa del parroco! Cioè se il Don Amos, che non 

c’è più, sta a Montecatini o a Milano, quella è la casa di Don Amos e non ha niente a che vedere 

con la Canonica. La Canonica è quindi quell’edificio adiacente alla Chiesa, a disposizione della 

Chiesa in cui può avere l’abitazione il Parroco; in questo senso a me sembra corretto quello che 

dice la Regione Toscana.

Intervento(?) 

(fuori microfono) Per fare un esempio pratico (fuori microfono) Chiesa di Massa per esempio, 

(fuori microfono) l’abitazione dove risiede il Parroco, quella è Canonica?

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Però lì dentro il vecchio parroco (fuori microfono) 

Intervento(?)

(fuori microfono) A prescindere poi dalla destinazione d’uso.

Consigliere Nardini Franco

(fuori microfono) Ho capito ma che vuol dire questo?

Interventi 



(fuori microfono) 

Quella è casa, abitazione

Consigliere Vescovini 

È una Canonica dove ci fanno per dire sia l’abitazione  che altre attività della parrocchia. Io però 

non me la sento di modificare… (fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco

Io insisto sull’emendamento per una ragione molto semplice, perché le opere di urbanizzazione 

secondaria sono costituite dalle chiese, anche loro pertinenze, purché abbiano una destinazione 

permanente al culto. La canonica è un luogo di residenza, che poi può anche essere utilizzato per 

il  culto  ma  è  un  luogo  di  residenza,  quindi  che  i  denari  della  collettività  siano destinati  a 

finanziare le spese per la residenza del parroco a me non sembra corretto. Quindi insisto, non 

pretendo  certamente  che  mi  sosteniate  in  questa  posizione  ma  la  considero  corretta,  e  la 

considero anche, non accadrà mai in un paese come questo, la considero anche una posizione a 

riparo da qualsiasi iniziativa della Corte dei Conti.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini Valter 

Visto che Franco a Parlato di Corte dei Conti, riportare quello che è nella legge toscana a me 

sembra che sia la cosa più corretta all’interno del regolamento che recepisce quella normativa; 

se  la  Regione  Toscana  intenderà  di  modificarlo,  accoglieremo  le  modifiche  della  Regione 

Toscana.  Noi  oggi  pigliamo  la  definizione  “standard”  di  chiese  ed  altri  edifici  per  servizi 

religiosi valida, io direi, su tutti i Comuni della Toscana che hanno applicato il regolamento, 

perché questa frase è uguale ed identica su tutti i regolamenti che ho letto.

Consigliere Nardini Franco

Questa  potrebbe  essere  una  scelta  propriamente  politica,  nel  senso  che  se  debbono  essere 

costruite  delle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  ci  pare,  sarebbe opportuno che  in  quelle 

strutture non fossero svolte attività finalizzate al lucro.

Intervento(?)



(fuori microfono) È diversa dal commerciale… (fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco

Sono disponibile a rivedere anche il testo. Perché vi sono ad esempio locali che sono destinati, 

ad esempio a…

Interventi 

(fuori microfono) pubblici esercizi.

Consigliere Nardini Franco

Esatto e quindi secondo me ove siano insediate attività di quel genere,  non sarebbe corretto 

destinare queste risorse del Comune.

Consigliere Vescovini Valter 

Chiedo un chiarimento a Franco perché l’Emendamento 8, allora il 6 e il 7 sono analoghi, l’8 mi 

sopprime il  Comma 5 dell’art.  3,  ed il  Comma 5 dell’art.  3 mi  esplicita  espressamente  che 

“devono essere enti che nel loro statuto sociale escludono esplicitamente ogni finalità di lucro”. 

Per cui il lucro su questi enti è sull’ente che deve essere eliminato non sulla singola attività 

dell’ente, in maniera tale da garantire che un ente che non ha finalità di lucro, come può essere 

un  circolo  ricreativo,  possa  avere  al  suo  interno  un’attività  commerciale  che  gli  permette 

comunque di sostenersi. Facciamo presente che perché l’ente…

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini 

Ecco, teniamo presente che un ente che non ha finalità di lucro, cioè  che è una No Profit, per 

forza di cose il 50% più 1 della sua attività deve essere di tipo istituzionale e non commerciale,  

altrimenti perde la sua qualifica di No Profit.

Consigliere Nardini Franco

Il Comma 5 fa riferimento all’Art. 3, in realtà se la norma viene letta attentamente il riferimento 

è al Comma 3, laddove sono identificati centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie. 

Mi spiego?



Consigliere Vescovini Valter 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco

No no, perché certamente non può essere riferito agli enti Ecclesiastici. È chiaramente riferito al 

Comma 3,  perché  anche il  Comma 4  fa  riferimento  al  Comma 3.  È  sicuramente  un errare 

materiale,  vi  invito  a  rileggerlo,  non  è  una  questione  secondaria,  vi  invito  a  riflettere.  La 

Polisportiva, amatissima Polisportiva di Margine Coperta, è una S.r.l. se intendesse realizzare un 

campo sportivo, a prescindere da qualsiasi ritorno lucrativo,  non vedo perché dovesse risultare 

assegnataria, capito? E invece in questo modo si escludono le società di Capitali.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) No assolutamente no. La Polisportiva di Margine Coperta è una No profit, ce 

l'ha nello statuto.

Consigliere Nardini Franco

Stai scherzando?

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Ce l'ha nello statuto!

Consigliere Nardini Franco

Le S.r.l. sono Società di Capitali, sono istituzionalmente finalizzate al lucro…

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) Qualsiasi società di capitale può essere No Profit…

Consigliere Nardini Franco

Che poi con una delibera dell’assemblea, quella società si auto limiti è altro aspetto.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) No, è nello statuto! (fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco



È uguale. È una previsione statutaria che la società ha voluto darsi e che può rimuovere da un 

momento all’altro quando lo ritiene opportuno, per natura la S.r.l. è finalizzata al lucro.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) No assolutamente no.

(si dà atto che i microfoni vengono spenti per qualche minuto)

Presidente del Consiglio

Allora riepilogando. Emendamenti, siamo arrivati al Punto 5, rigettato. Il Punto 6 verrà discusso 

nel  prossimo Consiglio  Comunale,  il  6 ed a seguire gli  altri.  Bene termina qui  il  Consiglio 

Comunale alle 24 e 15.


