
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.02.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziano i lavori del Consiglio Comunale, sono le 21 e 45. Passo la parola al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Preso atto  del  numero  legale  passiamo alla  nomina  degli  scrutatori  nella  persona di  Marco 

Mazzaccheri, Carlo Pellegrini ed Elena Maltagliati. 



PUNTO N. 1 DEL 16.02.11

Approvazione verbali della seduta del 29 dicembre 2010.

Presidente del Consiglio 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti, Carlo Pellegrini e Karim La 

Penna in quanto assenti nella seduta scorsa, ed il resto sono favorevoli.



PUNTO N. 2 DEL 16.02.11

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Il  Presidente,  anche  in  qualità  di  responsabile,  non  si  può  dire  in  questo  caso,  ma  quale 

Presidente  della  commissione  comunica  a  tutti  i  consiglieri  ed  al  Consiglio  Comunale  in 

sostanza che i lavori per quanto riguarda lo Statuto ed il Regolamento sono compiuti, quindi ho 

dato inizio a quello che è l’iter,  all’ufficio per la divulgazione a tutti  i  consiglieri,  sia dello 

Statuto  che  del  Regolamento  per  poi  far  sì  che  vadano  in  pubblicazione  come  da  norma. 

Successivamente sarà convocato un Consiglio Comunale, decorsi i termini, i canonici 30 giorni 

come  prevede  la  norma  per  il  Consiglio  Comunale  per  l’approvazione  dello  Statuto  e  del 

Regolamento. 



PUNTO N. 3 DEL 16.02.11

Eventuali comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Due comunicazioni. Nella prima comunico che ai sensi dell’art. 166 del Testo Unico abbiamo 

dato atto al prelevamento dal fondo di riserva, in seguito alla previsione per alcuni interventi si è 

dimostrato  insufficiente  la  previsione.  L’altra  comunicazione  è  importante  e  che  riguarda  il 

discorso  delle  zone  PEEP  di  Traversagna.  Abbiamo  preparato  la  lettera  di  convocazione 

dell’assemblea, è pronta per essere spedita, probabilmente già questa settimana, e l’assemblea ci 

sarà il giovedì 10 marzo alle ore 21, ed in questa assemblea verrà trattata la cessione in proprietà 

degli alloggi già concessi in diritto di superficie, questo avverrà per la zona di Traversagna. 

Abbiamo anche la determina che stabilisce le somme da versare da parte dei proprietari relativi 

alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. 

Presidente del Consiglio 

A questo punto passiamo al prossimo punto, prego.

Consigliere La Penna 

Mi  aspettavo  che  quanto  meno  o  il  Sindaco  o  l’Assessore  Mazzaccheri,  leggendo  oggi  sui 

giornali che l’Assessore ha avuto in un contro in Provincia per quanto riguarda alcuni lavori 

pubblici che dovrebbero essere fatti e prendere i contributi dalla Regione, se lei ci vuol dire due 

parole al Consiglio, se è possibile, altrimenti farò poi una interrogazione o una interpellanza. Se 

si sente in grado di rendere pubblico quello che c'era sul giornale, ecco, volevo chiedere questo. 

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Mi dispiace Karim doverti dire di no però in sostanza siccome ci sono diversi punti, diverse 

interrogazioni e quant’altro, eventualmente se c'è tempo materiale di poter sviscerare questa tua 

richiesta  sicuramente  l’Assessore  Mazzaccheri  non  avrà  difficoltà  a  trattare  l’argomento, 



comunque nel prossimo Consiglio sicuramente prendiamo atto di questa richiesta. La parola a 

Franco Nardini per una raccomandazione. 

Consigliere Nardini Franco 

La comunicazione del Sindaco è una comunicazione importante, fra l’altro trae la sua origine 

anche  in  una  determinazione  immagino  del  responsabile  del  settore  lavori  pubblici  e 

pianificazione  territoriale.  Vorrei  evidenziare  ancora  una  volta  che  quanto  meno  sarebbe 

opportuno che copia delle  determinazioni  dei  responsabili  fossero non trasmesse  ma quanto 

meno comunicate per oggetto ai capigruppo consiliari. Mi risulta che in tanti altri Comuni sono 

trasmessi, ma non voglio giungere a questa… che potrebbe anche essere avvertita come una 

richiesta  di appesantimento burocratico,  no.  Perché l’argomento è di tutto  rispetto,  direi  che 

fondamentale: siccome fra l’altro costituisce una implicazione di una determinazione consiliare, 

raccomanderei  al  Presidente,  quindi  mi  attengo  scrupolosamente  al  senso  delle 

raccomandazioni,  così  come  è  previsto  nel  regolamento,  raccomanderei  al  Presidente  di 

presentare al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta una relazione di tipo organico sulla 

materia, di modo che tutto il Consiglio sia pienamente consapevole. 

Sindaco 

Questo discorso della determina è stato tenuto fin’ora molto riservato proprio per il discorso 

della  riservatezza  dovuta alle  somme relative  da versare,  e quindi è soltanto  per quello  che 

abbiamo  tenuto  per  ora  ferma  la  cosa.  quindi  non  avremo,  problemi,  credo… è  stata  una 

questione di riservatezza. La determina è pubblica ma è stato tenuto tutto fermo in maniera che 

non ci fossero per ora delle  questioni fra i  vari  proprietari,  è stato tenuto soltanto..,  non c'è 

nulla.. sicuramente invieremo queste cose qui.

Presidente del Consiglio 

Preso atto delle raccomandazioni del Consigliere Franco Nardini e della replica del Sindaco, 

passiamo ora alla interpellanza. 



PUNTO N. 4 DEL 16.02.11

Interpellanza  dei  consiglieri  Franco  Nardini  e  Pellegrini  Carlo  in 

merito alla nuova scuola materna.

Presidente del Consiglio 

Prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

L’interrogazione ovviamente è rivolta al Sindaco e c'è un riferimento nella stessa ad una frase 

testuale, che d’altra parte risulta anche corrispondente ad una particolare enfatizzazione che è 

stata posta nel programma elettorale riferita alla edificazione della nuova scuola materna, da 

intitolare a Stefano Mariotti. Testualmente il Sindaco, nella riunione di insediamento, dichiarò 

“nel settore della scuola l’impegno è di mantenere inalterato il livello dei servizi e di migliorare  

l’offerta delle strutture con l’edificazione della nuova scuola di  Margine Coperta che sarà  

intitolata al compianto Stefano Mariotti.” Evidentemente sono trascorsi quasi ormai due anni e 

quindi  io  credo  che  la  maggioranza  non  possa  che  aver  maturato  ancorché  nell’ambito  di 

difficoltà  finanziarie  di  cui  tutti  noi  siamo  consapevoli  delle  priorità  nell’ambito  di  un 

programma elettorale assai corposo, o meglio sicuramente eccessivamente incline alle esigenze 

poste dalla popolazione e quindi sono a chiedere se questa opera pubblica rientra o no nelle 

priorità assunte dalla maggioranza nell’ambito della sua azione politico-amministrativa.

Presidente del Consiglio 

Chiede la parola l’Assessore Barbi Claudio, prego.

Assessore Barbi 

Buonasera.  In  parte  l’interrogazione  presentata  dal  consigliere  Nardini  e  dalla  sua  lista  si 

risponde  già  da  sola  anche  nella  introduzione  fatta  dal  consigliere  Nardini  stesso. 

Personalmente,  sembrerà  strano,  però  ho  colto  con piacere  l’interrogazione  per  due  motivi, 

perché comunque denota una sensibilità di tutta quella che è la maggioranza, e quindi penso che 

di questo me ne possa dare atto anche l’altra lista rappresentata qui da Elena Maltagliati e da 

Karim  La  Penna  su  quelle  che  sono  le  necessità  oggettive  e  prioritarie  trasversali  che 

prescindono  da  quelle  che  possono  essere  atti  di  indirizzo  politico,  e  quindi  che  ricadono 



sull’interesse di tutta la comunità, come è la scuola. Il secondo motivo perché dà l’occasione e 

non voglio enfatizzare e non voglio far retorica, comunque anche per ricordare una figura come 

quella di Stefano che nel  bene soprattutto, forse nel male come si suol dire, comunque nel bene 

ha  caratterizzato  l’attività  amministrativa  di  questo  Comune  per  molti  anni,  soprattutto  nel 

sociale  e  nell’istruzione  nello  specifico.  Penso  però  che  neanche  Stefano,  pur  con la  forza 

propulsiva per il quale era noto, in una situazione finanziaria come quella che si è venuta a 

verificare  nel  corso  degli  ultimi  anni,  in  questo  momento  sarebbe  riuscito  a  trovare  una 

soluzione per dare vita ed  implementare sin da subito quello che era il progetto originario. Se 

mi è concesso un minuto, giusto per fare un riepilogo su quello che è l’entità del progetto, per 

memoria di tutti penso che sia, anche per chi ci ascolta, visto che c'è anche del pubblico, per 

cui…, il progetto della scuola materna è un progetto sicuramente indifferibile, tant’è che non 

nasce da questa Amministrazione ma è un lascito, se si può dire, in quanto il progetto definitivo 

è stato uno degli ultimi atti che ha caratterizzato l’Amministrazione precedente, quella condotta 

dal Sindaco Zonefrati e nasce da una esigenza di adeguare l’offerta di alcuni plessi educativi,  

nello specifico della scuola materna, quindi per cui si sta parlando ovviamente del plesso di 

Villa Ankuri che per altro  è l’unico plesso scolastico che non è di proprietà comunale, ed allo 

stesso tempo guardando anche più in là di quello che può essere una strategia di breve periodo, 

penso  l’esigenza  e  l’obiettivo  di  riuscire  a  creare  una  sorta  di  polo  didattico  concentrato 

nell’area  che sta  tra  via  Verdi  e  via  Toscanini,  dove a  progetto concluso e  quindi  a  scuola 

edificata dovremo riuscire ad avere, dovremo.., l’Amministrazione, la comunità massese e non 

solo, visto che poi molto spesso le nostre scuole per la loro qualità vedono la frequenza anche di 

cittadini, di ragazzi provenienti da altri Comuni, dovrebbe riuscire a creare un polo didattico che 

va quindi dalla materna alla scuola primaria ed alla scuola secondaria. Fatto questo inciso torno 

nello specifico, è un progetto che complessivamente vale circa 2 milioni di euro, presentato già 

originariamente,  questi qui sono atti pubblici  per cui… magari  qualcuno forse più attento lo 

conoscono, qualcuno che ha avuto meno possibilità di accedere a determinati atti non lo sa e 

quindi lo riepiloghiamo, è stato spezzato sin dall’inizio in due lotti, lotto edificativo ed un lotto 

relativo all’impiantistica. L’Amministrazione Zonefrati ha già lasciato un buon tesoretto, che 

sono circa se non vado errato un milione e 400 mila euro di soldi stanziati,  quindi ci sarebbero 

tutte  le  carte  in  regola come circa  due anni  fa  già  detto  nella  fase introduttiva  dal  Sindaco 

Niccolai  per  poter  partire.  La  questione  in  questo  momento  è  che,  non mi  voglio  ripetere, 

comunque quelli che sono i vincoli di finanza che ci sono in questo momento sugli Enti locali e  

le varie manovre che si sono susseguite, qui aprirò più tardi una parentesi anche su un'altra cosa, 

comunque il patto di stabilità che sembra che venga sempre evocato come se fosse un… voler 



scaricare su un soggetto terzo delle mancanze eventuali di questa Amministrazione, in questo 

momento non permettono né la possibilità di fare in toto l’intervento da due milioni nonostante i 

soldi stanziati ed anche una disponibilità di cassa; questo è un po’ un paradosso tra l’altro che 

non  riguarda  poi  soltanto  Massa  e  Cozzile,  è  un  paradosso  di  un’Amministrazione  che 

comunque ha una disponibilità di cassa, un bilancio sano, i conti in ordine, anche in banca e ciò 

nonostante non riesce a produrre degli investimenti di una certa sostanza, per cui come dicevo i 

questa fase non c'è la possibilità né di fare ovviamente l’intervento in toto e neppure in quelli  

che erano i due originari lotti. Con i nostri funzionari, con i responsabili stiamo studiando già 

dal momento dell’insediamento, non dico dal giorno dopo perché abbiamo avuto delle necessità 

oggettive anche a capire spesso dove eravamo capitati  e quindi  ad inserirci nei meccanismi 

della macchina comunale,  però dopo pochi mesi  questa è una priorità,  come ripeto,  di  tutti; 

stiamo lavorando attraverso anche simulazioni di carattere finanziario anche magari cercando 

strumenti  alternativi,  ovviamente  concessi  da  quelli  che  sono  le  condizioni  normative,  per 

riuscire  a  partire  con quest’opera.  Giustamente  il  consigliere  Nardini  ricordava le  priorità  e 

ricordava quello che era complessivamente il nostro programma, mi ricordo che nella fase di 

insediamento fu chiamato un po’ un libro dei sogni, penso che  questo comunque sia un sogno 

necessario, un sogno che vada anche rincorso. Non è mia caratteristica dare impegni nel senso di 

dire  “a  data  tot.”,  però  credo,  anzi  son  sicuro  che  da  qui  alla  fine  del  mandato  saremo 

sicuramente in grado non di concludere l’opera, su questo non ho la certezza, però sicuramente 

di riuscire a farla partire, questo è quello che posso dire. Ovviamente c'è l’impegno da parte di 

tutta la maggioranza, da parte del Sindaco e da parte mia in qualità di delegato comunque alla 

pubblica istruzione, da parte dell’Assessore Mazzaccheri per quello che concerne la parte dei 

lavori pubblici, qualora ci fossero… in base anche alle simulazioni che citavo prima, comunque 

se ci fossero delle novità che possono subito permettere di dare una consequenzialità in termini 

di step a questo progetto e quindi di farlo partire, il Consiglio e tutti i componenti del Consiglio 

Comunale saranno prontamente aggiornati.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Ha  fatto  riferimento  l’Assessore  Barbi  che  un  po’  impropriamente  ha  risposto  alla 

interrogazione,  perché credo che fosse di competenza del Sindaco o dell’Assessore ai lavori 

pubblici, trattandosi di un’opera pubblica, ha fatto riferimento ad un sogno. Ora io ritengo che 



gli amministratori  debbano coltivare tutto fuorché i sogni, penso che si possano porre anche 

degli  obiettivi  ambiziosi  ma  non  scarsamente  realistici.  Io  ritengo  questa  come  una  opera 

pubblica molto ma molto ma molto difficilmente concretizzabile. Non è che la causa in fondo 

sia il nuovo patto di stabilità, perché il patto di stabilità è stato un po’ irrigidito ma se è vero che 

attualmente la capacità di spesa dell’Amministrazione si aggira intorno ai 400 mila euro l’anno è 

altrettanto vero che probabilmente l’anno prima sarà stata di 500 o 550 mila. Un’opera pubblica 

di quel genere è possibile realizzarla solamente se si persegue solo e soltanto quell’obiettivo 

dimenticando tutto il resto. Al punto che secondo me la realizzazione di quell’opera alla fine, 

alla fine del quinquennio costituirebbe un po’ una sorta di cattedrale nel deserto non riuscendo 

quindi l’Amministrazione a spalmare quelle poche risorse che ha a disposizione da Cozzile fino 

al Pedicino. Ecco perché ho posto l’interrogazione, perché ritengo che l’Amministrazione debba 

compiere una scelta e la scelta la vedremo fino dal prossimo bilancio quando sarà posto come 

allegato l’elenco annuale delle opere pubbliche, triennale. Mi sembra che non si possa rimanere 

molto politicamente ed amministrativamente parlando in mezzo al guado e siccome i soldi sono 

finiti anche gli obiettivi non possono che essere finiti. Come sapete io ho sempre pensato che si 

dovesse sì realizzare una nuova scuola ma in maniera forse diversa, andando ad utilizzare la 

scuola elementare di Margine Coperta, magari come un ampliamento, come scuola materna ed 

andando  a  realizzare  magari  una  nuova  scuola  elementare,  questo  per  una  ragione  molto 

semplice, perché  gli standard previsti per la costruzione delle scuole elementari sono assai più 

modesti  rispetto  a quelli  previsti  per le scuole materne e questo determina una straordinaria 

diminuzione della spesa. Ecco dove può stare il sogno, il sogno inteso come fantasia nel riuscire 

a far la spesa senza soldi o con pochi soldi, quindi il mantenere questo obiettivo programmatico 

a mio modesto avviso costituisce un errore perché di due una, o si realizza e si dimentica tutto il  

resto o non si realizza ed allora è meglio dirlo subito, non dopo! non si può neanche in maniera 

abbastanza vera ma nello stesso tempo abbastanza falsa dare la colpa allo Stato perché lo Stato 

effettivamente ha irrigidito il patto di stabilità ma non tanto in quanto da determinare un inficia 

mento totale del programma elettorale, che ripeto, era molto sbilanciato, troppo sbilanciato al 

punto che rimane alla maggioranza la sola possibilità di dire “è colpa dello Stato”, non so fino a 

quanto e fino a quando sarà possibile sinceramente, quindi io invito la maggioranza a compiere 

delle scelte precise in nome di una trasparenza nel rapporto fra amministratori ed amministrati 

che  è  la  massima  esigenza  in  un  rapporto  politico  elettorale  corretto  nei  confronti  della 

popolazione amministrata. 



PUNTO N. 5 DEL 16.02.11

Interrogazione  dei  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  alle 

zone “D” del territorio comunale.

Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo ora al prossimo punto, prego Franco Nardini. 

Intervento

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Aveva preso  la  parola  Barbi  per  conto  e  per  nome  del  Sindaco..,  comunque  se  il  Sindaco 

vuole…, prego Sindaco.

Sindaco 

Le considerazioni esposte dal consigliere Nardini l’altra volta sono state sicuramente valutate 

positivamente da tutta la Giunta, questo però pur nell’ottica di salvaguardare la possibilità che 

gli  insediamenti  artigianali  ed industriali,  eventuali  insediamenti  artigianali  ed industriali  poi 

non si trovino in carenza di spazi. Voglio dire che se estendiamo le destinazione di zona ad altre 

attività e valutiamo delle opportunità dobbiamo anche essere sicuri che eventuali insediamenti 

artigianali ed industriali non abbiano poi la necessità di rientrare e si trovino nella impossibilità 

di trovare le zone. Quindi prima di affidare l’incarico agli uffici della revisione degli strumenti 

urbanistici preferiremo fare una valutazione eventualmente per vedere se ci sono degli elementi 

limitativi per ampliare questa destinazione di zona, anche in considerazione del fatto che sta per 

uscire il nuovo piano del commercio, ora qui manca l’Assessore Alessandri, sicuramente una 

valutazione migliore di queste cose ci porterà a valutare insieme agli uffici questa possibilità di 

estendere le destinazioni di uso della zona. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 



Devo dedurre Sindaco che la maggioranza o non ha le idee chiare oppure non ha unità di vedute  

perché  una  terza  possibilità  non  c'è.  noi  sappiamo  perfettamente  che  è  in  corso  una  crisi 

devastante nel paese e sappiamo perfettamente che c'è una sovrabbondanza di offerta di spazi 

destinati  alle  attività  di  tipo  produttivo,  artigianale  ed  industriale.  Non mi  limiterei  ad  una 

visione di tipo municipalistico, cioè ristretta alle zone D del nostro territorio comunale, cercherei 

di compiere una disanima a più largo raggio. Credo che un’Amministrazione che abbia a cuore 

la possibilità di cogliere delle opportunità di imprenditorialità, debba poter consentire anche in 

zona D come d’altra parte è previsto nella norma generale ed in parte contraddittoriamente non è 

previsto in alcune aree sottozone D, la possibilità di potere insediare anche delle attività di tipo 

commerciale,  ma il commerciale non è che si sposa soltanto con il commercio in sede fissa 

perché  il  commerciale  si  sposa  con  tanti  altri  tipi  di  attività,  c'è  un  ventaglio  di  attività 

amplissimo. La limitazione alla quale lei fa riferimento è possibile soltanto con l’adozione del 

piano delle funzioni, che è previsto nella legge 1/2005 della Regione Toscana, ma che è uno 

strumento  urbani  stico  di  grande  complessità.  Anche  perché  la  limitazione  in  questo  caso 

avviene attraverso una articolazione della destinazione commerciale tale per cui va ad incidere 

anche sulle rendite immobiliari dei singoli fabbricati. Sinceramente devo dire che non ho capito 

quali siano gli indirizzi che l’Amministrazione intende dare agli uffici perché provvedano alla 

revisione, che è obbligatoria degli strumenti urbanistici, lei non l'ha detto signor Sindaco, cioè 

non l’ho capito, ma non credo di non averlo capito, non l'ha detto!

Sindaco 

Credo che anche in considerazione all’uscita del piano del commercio noi non abbiamo chiuso 

la porta alla possibilità di fare questa estensione, (inc.) ci prendiamo un attimino di riflessione 

per poterlo valutare meglio. Io non ho detto che la porta è chiusa a questa possibilità perché ci 

possono essere sicuramente delle opportunità importanti, mi sono preso solamente del tempo per 

valutarlo meglio.

Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto successivo.



PUNTO N. 6 DEL 16.02.11

Interrogazione  del  consigliere  Maltagliati  in  merito  alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria di via Biscolla e limitrofi.

Presidente del Consiglio 

Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Grazie. Scusate se la mia esposizione sarà un po’ così ma non mi sento un granché. Vado a 

leggere  la  mia  interrogazione.  Considerato che è  nota  a  tutti  la  condizione  in cui  versa via 

Biscolla ormai da tempo, il manto stradale è pieno di buche, avvallamenti, crepe nell’asfalto.  

Questo, oltre al normale fastidio di percorrere strade in queste condizioni, spinge gli utenti a fare 

una sorta di slalom tra i dissestamenti creando una maggior pericolosità per loro stessi e per 

coloro che provengono in senso opposto. Certo è che quella zona è stata molto probabilmente 

considerata un po’ terra di mezzo in questi anni e per questo motivo un po’ trascurata. Questa 

consuetudine negativa deve spronare la Giunta a fare qualcosa in merito e magari non limitarsi a 

ricordare ciò che comunque è stato fatto, anche perché non si può nascondere che la questione 

viabilità, vado a parlare di una cosa un po’ più ampia, sia ancora nella tematica che non è del 

tutto pacifica.  Rilevato che la linea di mezzadria,  come ho avuto modo di informarmi,  della 

strada  segna  il  confine  tra  i  Comuni  di  Massa  e  Cozzile  e  Montecatini  Terme  e  che  la 

problematica comunque più evidente sta nel tratto di strada che da sud va a nord, quindi mi 

risulta proprietà di Montecatini, ed in particolar modo mi sto riferendo al tratto, seppur breve, 

uscendo dalla  rotonda di via Camporcioni  e proseguendo in direzione nord dove comunque 

proseguendo il  tratto  ancora verso nord appunto del nostro Comune è stato,  ho visto,  posto 

rimedio negli ultimi tempi. Comunque preso atto di tutto questo interrogo il Sindaco e la sua 

Giunta  se  siano  già  esistenti  proposte  per  risolvere  tale  disagio,  se  così  fosse  la  pregherei 

Sindaco di far luce su questo argomento. Nel caso in cui nessuna proposta sia infieri e crede  che 

sia invece il Comune di Montecatini a doversi far carico della manutenzione per quel tratto, la 

interrogo se esiste la possibilità che la sua voce funga da pungolo nei confronti del Comune 

confinante al fine di risolvere la questione che interessa anche i nostri cittadini che hanno diritto 

a  vedersi  mantenute  le  strade  in  modo  più  decente.  Con l’occasione  mi  permetto  anche di 

interrogarla,  seppur  questa  interrogazione  l’che  presentata  qualche  tempo  fa,  però.., 



sull’avanzamento dei lavori in via Fermi, visto che come preannunciato da lei in questa sede 

mesi  fa,  quegli  interventi  rappresentano tappa propedeutica per il  rifacimento  anche di quel 

manto stradale, grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Via  Biscolla,  terra  di  mezzo,  ecco,  questo  termine  ritengo  sia  abbastanza  appropriato, 

specialmente, in generale questo lo dico, le strade che sono di confine fra due Comuni spesso 

interviene uno o non interviene l’altro e quindi creano spesso purtroppo dei disagi ai residenti. 

Fra  l’altro  ora  Via  Biscolla  è  anche  una  via  che  divide  anche  una  frazione,  quindi  molto 

popolata. Comunque detto questo ora dal sottopasso autostradale sino a ponte sul rio Calderaio è 

stata  oggetto di bitumatura  con asfalto  fono assorbente,  quindi diciamo quel tratto  a questo 

punto è in ottime condizioni, ovviamente va riconosciuto, grazie al contributo regionale per il 

risanamento  acustico della  frazione di Traversagna e  di Biscolla.  Quindi noi  come Massa e 

Cozzile  insisto,  ripeto,  sottolineo  grazie  al  contributo  regionale,  voglio  essere  ben  chiaro, 

abbiamo sistemato sia il lato nostro che il lato di Montecatini. Quindi fino al rio sul ponte sul 

Calderaio la via Biscolla è sistemata, devono essere fatte ancora alcuni accorgimenti ma si tratta 

di accorgimenti, faremo probabilmente un passaggio pedonale rialzato nella zona della scuola 

materna, dove fra l’altro abbiamo fatto anche una barriera fono assorbente. Eventualmente se è 

opportuno  metteremo  anche  un  dissuasore  di  velocità,  quelli  con  il  pannello  solare,  ecco, 

diciamo alcuni ritocchi, però la bitumatura e la strada si può ritenere più che buona. Ovviamente 

se non erro l’interrogazione fa riferimento a quel tratto di strada che va proprio dal fosso del 

Calderaio fino alla rotatoria sulla Camporcioni. Ora qui si torna nella terra di mezzo, noi nel 

2009, Massa e Cozzile, asfaltammo quel pezzo di strada che invece va dalla rotatoria fino al 

ponte  dei  Bari  e  facemmo  la  nostra  parte.  In  questo  caso  eravamo  noi  in  ritardo  perché 

Montecatini aveva già fatto l’altra parte, comunque provvedemmo ed anche quel tratto, che è 

sempre via Biscolla, insomma è a posto. Ora nel tratto oggetto praticamente della interrogazione 

questo è di competenza del Comune di Montecatini Terme, perché il nostro lato, diciamo si può 

considerare  in  condizioni  accettabili,  sufficienti,  invece  da  quell’altra  parte  è  parecchio  in 

pessime condizioni.  Quindi  la  manutenzione di quel piccolo tratto  spetta  a  Montecatini,  noi 

abbiamo  preso  contatto  con  l’Amministrazione  Comunale  ed  a  loro  ovviamente  spetta 

intervenire,  la  questione  è  questa:  bisogna  aspettare,  qui  il  contatto  fu  già  preso  anche 



nell’autunno  scorso,  che  le  condizioni  climatiche  siano  adatte  per  la  bitumatura,  quindi 

verosimilmente, ora rifaremo ancora da pungolo, giustamente come ci viene detto, e mi auguro 

che  nel  mese  di  marzo,  aprile,  appena le  condizioni..,  diciamo saremo sui  venti  gradi,  una 

temperatura che comincia ad essere accettabile per bitumare. Faremo queste pressioni e vedremo 

così tutta la via Biscolla, dal sottopasso autostradale fino al ponte dei Bari sarebbe a posto. Per 

via Fermi, la bitumatura era inserita in una serie di bitumature varie che abbiamo iniziato lo 

scorso autunno, fra le quali c'era via Pascoli a Traversagna, c'erano purtroppo alcuni tratti della 

via di Casorino, della via Colombo, via Mazzini nella zona industriale, via Pino la zona non 

ampliata e ci siamo riservati di ultimare questa serie di bitumature con la via Fermi. Questo 

anche perché via Fermi è stata oggetto, sempre nel periodo autunnale di un intervento di Acque 

che  ha  provveduto  al  potenziamento  dell’acquedotto,  quindi  siamo arrivati  anche  al  freddo, 

siamo arrivati poi in questo periodo in cui le condizioni climatiche non sono adatte, e questo 

dipende da noi non tanto dalle pressioni che dovremo fare su Montecatini per quell’altro tratto. 

Questo qui appena effettivamente le condizioni metereologi che saranno adatte provvederemo a 

sistemare anche via Fermi. Per correttezza anche qui mi preme dire una cosa, via Fermi è un 

tratto  lungo,  fare  un  lavoro,  come  posso  dire,  fra  virgolette  a  regola  d’arte  di  sistemarla 

perfettamente  con  tutto  il  sottofondo,  sarebbe  un  costo  rilevantissimo  che  non  potremo 

sostenere. Quindi come dire, sarà una sistemazione per renderla sufficientemente percorribile. 

Non quello che dovrebbe essere però veramente fatto; purtroppo i vincoli, si torna sempre lì, 

sono quelli, facemmo un progetto inizialmente per la sola via Fermi, venivano cifre veramente 

grosse perché forse anche a suo tempo non fu fatto un ottimo lavoro, diciamo così. quindi ora 

andremo senz’altro brevemente a sistemare anche via Fermi, sistemare. 

Presidente del Consiglio 

Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Grazie Assessore, riguardo alla questione di via Biscolla mi ritengo soddisfatta della risposta e 

spero  davvero  che  il  Comune  di  Montecatini  si  attivi  perché  è  un  piccolissimo  tratto  ma 

veramente chi ci passa tutti i giorni come me si accorge che sembra di andare sulle dune e per  

chi non ha il Suv perché chi ha il Suv non li sente. Comunque a parte questa piccola battuta 

riguardo a via Fermi non ho invece ben capito la questione del sottofondo, e cosa intende per 

risistemare  decentemente  percorribile,  perché  cioè  magari  sono  nozioni  più  tecniche  però 

comunque importanti forse dal mio punto di vista, ritengo questo. Se intendeva non asfalto fono 



assorbente  ma  comunque  un asfalto..  perché  comunque  è  una  strada  che  si  spera  che  lì  ci 

torneranno  ad  esistere  altre  aziende  visto che  sappiamo che  qualcuna se n’è  andata,  quindi 

insomma è importante anche questo argomento, grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Due cose, verrà risistemata un po’ a toppe perché per fare una scarificazione profonda era stato 

fatto un preventivo che veniva soltanto per via Fermi all’incirca 230 mila euro, quindi in questo 

momento non è possibile fare, quindi verrà risistemata momentaneamente sulle zone dove ci 

sono più avvallamenti e verrà risistemata con un manto di usura. In più per quel tratto di cui si 

parlava prima il pungolo è già stato fatto diverse volte e fra l’altro è stato chiesto a Montecatini 

che  in  vicinanza  del  ponticino  in  direzione  sud nord  sia  fatto  un  sistema di  rallentamento, 

abbiamo chiesto con il comandante più volte a Montecatini di studiare insieme con l’architetto 

Damiani il sistema, probabilmente con un sistema di rallentamento decelerando la curva, non 

mettendo dossi ma in maniera che venga fatta una specie di chicane per rallentare anche la 

velocità. Sono stati sollecitati più volte a progetto, pungoleremo ancora. 

Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo al punto successivo. 



PUNTO N. 5 DEL 16.02.11

Interrogazione  dei  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  al 

trasferimento  al  demanio  provinciale  di  tratto strada in località 

Biscolla.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Intanto  vorrei  permettermi  Sindaco  una  brevissima  digressione,  la  strada  di  cui  stavamo 

parlando prima è una strada realizzata agli inizi degli anni ’80, come tutte le strade realizzate in 

quella zona non c'è una sufficiente dotazione di cassonetto. Se si ritiene di spendere 230 mila 

euro solo per sistemare la via Fermi io credo che l’esposizione finanziaria del Comune sarebbe 

tale e tanta per cui non si riuscirebbe certamente a fare fronte alle bisogne. Lì semplicemente c'è 

da portare 10 centimetri di binder in frasca Assessore Mazzaccheri! Perché altrimenti diventa 

illusorio fare un’opera come quella che lei prima ipotizzava,  impossibile, e d’altra parte una 

sistemazione a toppe rende e vanifica completamente tutto il sistema che è stato escogitato per 

evitare  che  il  traffico  leggero,  in  questo  caso  leggero,  vada  ad  impattare  sull’abitato  della 

Biscolla.  Perché  è  chiaro  che  chi  deve  percorrere  via  Fermi  preferisce  l’alternativa  di  via 

Biscolla e tutto il traffico leggero ora si sta indirizzando su via Biscolla e quello che doveva 

essere un miglioramento in realtà si sta presentando come un peggioramento della situazione! 

Non  so  se  sono  chiaro,  perché  sono  argomenti  di  una  banalità  assoluta.  ci  vogliono  dieci 

centimetri di binder in frasca e così ci vogliono anche lungo quel tratto di strada comunale a  

mezzadria  con Montecatini  che  collega  la  rotonda  con  il  ponte  dei  Bari.   Un  anno fa  noi 

abbiamo  adottato  all’unanimità  una  mozione  con  cui  si  impegnava  la  Giunta  Comunale  a 

presentare una istanza all’Amministrazione Provinciale  per il  trasferimento al  demanio della 

Provincia di questo tratto di strada. Io vorrei ricordare che quel tratto di strada collega la via del  

Porrione provinciale con la via Camporcioni che è provinciale, sono 500 metri per cui quel tratto 

di strada non ha più le caratteristiche di una strada comunale.  Lo capisce anche un medico 

militare, lo stesso Assessore Mari, perché presentai una interrogazione in Consiglio Provinciale 

allora  nel  mandato  2004  -  2009  si  è  dichiarato  disponibile,  ora  io  chiedo,  la  Giunta  ha 

provveduto o no? era una mozione approvata all’unanimità eh! 



Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Qui  devo  dire  grazie  per  la  tirata  d’orecchi  e  per  il  ricordo,  quello  che  è  stato  detto  dal 

consigliere Nardini è perfettamente giusto. Trovo non corrispondente al fatto che all’Assessore 

Mari si sia dichiarato completamente disponibile perché gli è già stato sollecitato e un po’ ha 

fatto  orecchie  da mercante.  Comunque il  ricordo di  questa  faccenda mi  ha sollecitato  a  far 

mandare una istanza al Presidente della Provincia ed al  Sindaco del Comune di Montecatini 

Terme per  la  proposta  della  cessione,  che  è  stato  fatto  ora.  indubbiamente  prendo la  tirata 

d’orecchie,  ho  subito  attivato  la  nostra  responsabile  dell’ufficio  in  maniera  da  fissare  e  da 

coinvolgere  gli  altri,  fissare  prima  di  tutto  una  riunione  per  la  possibilità  di  cedere  questa 

viabilità, e mi attiverò in tempi stretti per vedere di coinvolgere gli altri. 

Consigliere Nardini Franco 

Sindaco, devo prendere atto che è passato un anno senza che sia stata presentata una istanza, non 

costa  niente,  mentre  costituisce  un  sollievo  per  il  Comune,  per  le  casse  del  Comune  il 

trasferimento al demanio di quel tratto di strada proprio perché non ci sono sufficienti cassonetti 

e proprio  per il fatto che ormai quelle strade lì sono investite da flusso di traffico pesante tale 

per  cui  il  fondo  progressivamente  cede,  è  tutto  interesse  dell’Amministrazione  trasferire  al 

demanio provinciale. Io mi meraviglio…, io mi devo meravigliare che sia trascorso un anno 

senza  che  sia  stato  dato  seguito  ad  una  mozione  approvata  all’unanimità  dal  Consiglio 

Comunale!  non  esiste!  Non  posso  dichiararmi  soddisfatto  perché  capisco  benissimo  che 

quell’istanza  sia  stata  presentata  semplicemente  perché  ho  presentato  questo  interrogazione 

perché sennò probabilmente sarebbe rimasta nel dimenticatoio. Però non mi interessa questo, mi 

interessa e credo che interessi a tutti che non si spendano più denari su quel tratto di strada, 

perché sappiamo perfettamente che una volta  interviene Montecatini  e duna volta  interviene 

Massa e Cozzile, una volta interviene Montecatini ed una volta interviene Massa e Cozzile, ogni 

volta noi spendiamo circa 50 o 60 mila euro se ben ricordo per una bitumatura di quel genere.  

Per quale motivo dobbiamo accollarci una spesa che possiamo evitare, tanto più che non ha più 

nessuna funzione di strada comunale!

Sindaco 



Ci tengo a  fare  il  mia  colpa,  non l’ho  fatto  l’istanza  solamente  perché  era  stata  presentata 

l’interrogazione ma proprio per la necessità. Gli accordi verbali ci sono già stati, però “verba 

volant”… era  mancato  questo  qui,  me  ne  assumo  la  mia  responsabilità  e  non è  stato  fatto 

sicuramente per l’interpellanza ma a ben ragion veduta perché andava fatto.  Su questo sono 

perfettamente d’accordo. 

Consigliere Vescovini 

Presidente, faccio notare, seppur con rammarico,  h non mi sembra corretto rispondere a… o 

cogliere l’occasione di una interrogazione per ribattere su una interrogazione precedente, questo 

è al di fuori del regolamento, le interrogazioni non aprono il dibattito come non lo aprono per gli 

altri consiglieri credo che non lo debbano aprire neanche per l’interrogante della interrogazione 

successiva. La ringrazio.

Presidente del Consiglio 

Prendo atto di questo appunto e con l’occasione prendo anche atto di rivedere un attimino i 

tempi  sia  degli  interroganti  sia  degli  eventuali  Assessore  o  Sindaco  alla  risposta  perché  si 

sforano i tempi di norma, quindi cerchiamo di fare le cose un attimino più ristrette. Detto questo 

passiamo al prossimo punto. 



PUNTO N. 8 DEL 16.02.11

Interrogazione  dei  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  al 

Circolo A.R.C.I. di Massa.

Presidente del Consiglio 

Prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Semplicemente per evidenziare a codesta Amministrazione la presenza di alcune infiltrazioni da 

parte del tetto del circolo A.R.C.I. che non solo gravitano sulla superficie in sé stessa ma anche 

sugli affreschi che decorano la stessa struttura. Volevo sapere se la cosa era già presa in visione 

da parte di voi oppure cosa intendete fare per provvedere a questo imprevisto. 

Presidente del Consiglio 

Prego Barbi.

Assessore Barbi 

In  merito  alla  interrogazione  nr.  8  si  chiede  se  c'è  consapevolezza.  Sì,  c'è  consapevolezza, 

direttamente presa anche da parte del sottoscritto sin dalla fine dell’anno 2010, in quanto mi è 

stata segnalata verbalmente la cosa dai membri…, da consiglieri, comunque dal corpo sociale 

del  circolo  stesso  di  Massa.  C'era  stato  l’impegno  da  parte  mia  di  attivare  sia  i  servizi 

competenti sia di aspettare dei riscontri da parte del Consiglio stesso in merito. Nel frattempo 

penso che  il  riscontro  non sia  stato  effettuato  perché  nel  frattempo  c'è  stato  anche qualche 

accadimento che forse ha sottratto…,  ha dovuto dare delle scale di priorità, non ultimo in quel 

periodo  c'è  stata  una  emergenza…,  non sto  accampando  scuse,  questa  è  la  verità,  c'è  stata 

l’emergenza  neve,  c'è  stata  qualche  movimento  di  carattere  franoso…  Carlo  è  così…  mi 

dispiace… quindi  l’urgenza è quella  di  approntare provvedimenti  idonei  è indubbio,  rimane 

personalmente, rimane anche a verbale, non ho nessuna difficoltà, mi rimane personalmente un 

po’ di  amarezza perché diciamo sono abituato  anche… patti  fra gentiluomini  nel  senso una 

parola spesa con il Consiglio per me valeva, non ho capito oggettivamente la necessità di una 

interrogazione da parte del gruppo. Legittima, è una considerazione personale, non è polemica, 

assolutamente, però questo è lo stato dell’arte. 



Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Barbi 

Esatto, il gravare sul murales di Rocco Normanno l’ho visto, l’ho già visto di persona per cui 

verranno presi i provvedimenti opportuni. 

Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Barbi 

Tempi.., come ho detto prima per la scuola scadenze non ne do, anche perché poi c'è il rischio 

sempre che successivamente mi vengano di nuovo riportate sul tavolo, comunque sarà attivata 

quanto prima la cosa.

Presidente del Consiglio 

Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Mi trova parzialmente  soddisfatto,  ho fiducia  nel  nostro intervento,  comunque se la  cosa si 

dovesse protrarre nel tempo ritorneremo a voi con una ulteriore interrogazione. 



PUNTO N. 9 DEL 16.02.11

Interrogazione  dei  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  alla 

celebrazione del 105° dell’unità d’Italia.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Sindaco, io sono rimasto abbastanza perplesso, anche devo dire un po’ amareggiato quando ho 

potuto constatare, leggendo il nuovo giornale on-line “Valdinievole oggi” in data 4 di febbraio il 

programma  delle  manifestazioni  congiunte,  Massa  e  Cozzile  -  Montecatini  Terme  di 

celebrazione  del  150°  anniversario  dell’unità  d’Italia.  Lo  sconcerto  e  la  perplessità  sono 

facilmente comprensibili, non è stata avvertita l’esigenza di trovare un momento di sinergia fra 

tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale per definire un programma di 

tipo  unitario.  Non  voglio  fare  polemiche  è  l’argomento  certamente  richiede  tutt'altro  che 

polemiche in una fase storica in cui ci sono anche delle evidenti fratture fra le forze politiche in 

merito al valore fondante della Repubblica italiana, qual è quello dell’unità; però verrebbe da 

dire:  “benedetto  Iddio,  una  riunione  dei  capigruppo  per  raccogliere  idee,  suggerimenti  e 

contributi  non si doveva negare.  Come diceva Gossiga un cavalierato della Repubblica e un 

sigaro Toscano non si negano a nessuno. Questa frase calza a pennello, ma come si fa a non 

garantire  una  riunione  dei  capigruppo  per  definire  un  programma  di  iniziative  per  il  150° 

anniversario  dell’unità  d’Italia?  Devo dedurre  o  che  c'è  una  scarsissima  sensibilità  politica, 

oppure c'è un atteggiamento di arroganza, siccome escudo il secondo dovrei risalire al primo, 

ma non voglio arrivare a deduzioni, vorrei ascoltare la risposta. 

Presidente del Consiglio 

Il replicante Claudio Barbi.

Assessore Barbi 

Parto da ultimo, non si tratta assolutamente di una manifestazione di arroganza che non è nel 

carattere comunque della nostra maggioranza,  per quello che sono i  rapporti  con le forze di 

minoranza che compongono il Consiglio, che credo, visto che è ricaduto anche direttamente sul 



mio assessorato questa cosa, neanche possa essere addebitato a scarsa sensibilità politica. Credo 

piuttosto che il 150° dell’unità d’Italia  non sia da considerarsi giusto appunto una prerogativa 

della maggioranza piuttosto che della minoranza né di una forza politica, di un colore piuttosto 

che di un altro. È, come dice il nome stesso, la festa dell’unità d’Italia, il 150°, per sgomberare il 

campo  da  equivoci  non è  questa…, se  si  fa  riferimento  a  questo  programma approntato  in 

sinergia con il Comune, con l’Amministrazione Comunale di Montecatini non c'è assolutamente 

evidenza di una… si fa riferimento a questo di una autocelebrazione o comunque di un tentativo 

anche di autoreferenzialità da parte della maggioranza in questo contesto. Piuttosto come è stato 

sottolineato anche durante la presentazione di questo evento, il dato positivo è che si sia riusciti, 

cosa assai rara, a mettere in  campo una iniziativa che vede due Comuni, per altro limitrofi, 

lavorare insieme e in sinergia e questo è una cosa che auspico possa succede anche magari in 

maniera allargata ed anche nel futuro. Per quanto riguarda nel dettaglio il quotidiano on-line 

“Valdinievole Oggi” io faccio ammenda di ignoranza ma ho scoperto l’esistenza del quotidiano 

al momento della lettura della interrogazione. Per quello che riguarda… 

Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Barbi 

Viene citato e si cita anche il perché sia stata pubblicizzata una serie di iniziative non sorrette ad 

idoneo  provvedimento  deliberativo.  Mi  viene  da  pensare,  anche  perché  la  nostra 

Amministrazione ha fatto partire gli inviti successivamente a quello che è stato l’atto di delibera, 

mi  viene  da  pensare  che  la  pubblicità  su  questo  quotidiano  sia  stata  inoltrata  direttamente 

dall’Amministrazione di Montecatini, questo è quello che mi viene da supporre. Volevo tornare 

un attimo nel merito di questo programma, anche per sgomberare un'altra perplessità che  non 

sta qua dentro ma che comunque è stata posta più o meno…. in maniera diciamo più informale.  

Questa proposta di programma nasce da una proposta  fatta  da una serie  di  associazioni  del 

nostro territorio che per altro si ritrovano anche in calce a quello che è il manifesto, hanno tutte  

una  peculiarità,  cioè  quella  di  essere  trasversali,  cioè  di  essere  associazioni  di  carattere 

intercomunale; per altro sono anche associazioni con le quali le due Amministrazioni hanno 

sempre avuto dei rapporti consolidati per quello che riguarda l’organizza, mentre la direzione, 

chiamiamola direzione artistica, comunque la… il confezionamento di quelle che sono le date e 

l’oggetto degli incontri, così come pure anche i contatti tenuti con i vari relatori, che son tutti 

professori universitari, per altro ho avuto modo di  assistere alla prima, non vorrei appunto che 



siano tutte abbastanza assai interessanti  e di stima e di riflessione questa cosa; mentre come 

dicevo l’assemblaggio,  la  proposta  didattica  artistica  progettuale  di  questa  cosa è  stata  fatta 

direttamente da un istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia. detto tutto 

questo per tornare nel merito della interrogazione io, ribadisco di nuovo, non vorrei peccare di 

arroganza però non c'era e ritengo che non ci sia minimamente niente all'interno di questa cosa 

che possa far riscontrare una mancanza di rispetto politico, di sensibilità politica. Questi sono 

una serie di eventi che sono offerti e proposti alla cittadinanza tutta, poi ovviamente questa è una 

parte  ma ci  saranno anche momenti  ufficiali,  visto  e  considerato che comunque la  giornata 

focale  di  tutta  la  celebrazione  del  150°  è  il  17  marzo,  è  ovvio  che  ci  sarà  anche  una 

caratterizzazione con una ufficialità maggiore che verrà coinvolta l’Amministrazione e quindi 

vedrà partecipi anche a quel punto anche le varie maggioranza e le varie minoranze che penso si 

potrà concretizzerà con quelli che sono gli atti ufficiali per questo tipo di celebrazione. 

Consigliere Nardini Franco 

Credo  che  tutti  in  questa  fase  abbiano  ascoltato  le  parole  accorate  del  Presidente  della 

Repubblica che ha chiesto che a tutti i livelli sia conquistata la massima unità possibile a livello 

istituzionale  e  politico.  Quindi  io  dico,  escludendo  che  vi  sia  stato  un  atteggiamento  di 

arroganza,  perché  l’ho escluso  e  quindi  è  inutile  che  l’Assessore lo  richiamo,  l’ho escluso! 

Quindi  ciò premesso io credo che sarebbe stato opportuno che fossero stati  coinvolti  tutti  i 

gruppi rappresentati in Consiglio perché l’unità di questo paese non è della maggioranza e non è 

della minoranza, è di tutti! e chiedere un contributo Assessore mi sarebbe sembrato il minimo! 

Perché se ci aveste chiesto un contributo ad esempio io avrei potuto presentare una proposta, io 

considero  valide  quelle  iniziative,  però  non  ce  n’è  una  che  veda  il  coinvolgimento  della 

popolazione scolastica e se c'è da trasmettere un valore dell’unità d’Italia c'è da trasmetterlo alle 

giovani generazioni. Non c'è traccia lì. Se fosse stata convocata quella riunione una proposta di 

questa  genere  l’avrei  potuta  presentare,  non  c'è  stata  data  la  possibilità.  Non  voglio  fare 

polemica, voglio soltanto ricordare che certi valori non appartengono né alla maggioranza né 

alla  minoranza, appartengono a tutti, e compito di una Amministrazione è quello di favorire 

l’unità  su  questi  temi.  Considero  questa  dimenticanza  non  come  un  atto  di  arroganza,  che 

escludo, ma come un atto di insensibilità politica. Quindi non è che mi ritengo soddisfatto.

Presidente del Consiglio 

Direi a questo punto… prego Barbi.



Assessore Barbi 

Con  riferimento  esclusivamente  all’attività  di  didattica  delle  scuole,  in  merito  a  questo 

programma sono state interessate, hanno svolto un percorso parallelo del tutto autonomo che si 

concretizzerà nei giorni del 29 e del 30 marzo, questo con riferimento all’attività didattica ed al 

coinvolgimento delle scuole. 



PUNTO N. 10 DEL 16.02.11

Interrogazione dei consiglieri Nardini e Pellegrini in merito al Rally 

di Montecatini e della Valdinievole.

Presidente del Consiglio 

Prego.

Consigliere Nardini Franco 

Intanto  vorrei  evidenziare  il  fatto,  e  non  è  secondario,  che  questa  interrogazione  è  stata 

presentata il 10 di febbraio e che il Rally ultimo fu gestito il 13 giugno dell’anno scorso. Quindi  

è stata presentata  6, 7 mesi  dopo il  suo svolgimento.  Questo non è avvenuto a caso perché 

intenzione  nostra  è  quella  di  evitare  possibili  speculazioni  o  peggio,  deformazioni  o 

strumentalizzazioni di una iniziativa di questo genere. Cioè noi siamo a favore del Rally, d’altra 

parte nelle passate Amministrazioni  lo abbiamo sempre sostenuto,  il  rapporto con Hainen(?) 

Riccardo è stato sempre valido, non vedo la ragione perché questo avvenimento sportivo, che è 

seguitissimo,  debba  essere  sospeso.  Ciò  che  noi  dovremo  semplicemente  fare  è  correggere 

alcune piccole strutture, che poi quando si tratta di certe situazioni le piccole cose diventano 

anche grandi cose. Perché vedete, l’anno scorso io cito atti e non è che.., cito atti, l’anno scorso 

l’ordinanza prefettizia di autorizzazione della gara fu assunta l’11 giugno del 2010, cioè due 

giorni prima dello svolgimento della gara. Dico due giorni e d’altra parte e naturalmente la gara 

fu pubblicizzata attraverso dei manifesti che furono affissi in tutto il Comune. Uno di questi 

manifesti l’ho trattenuto e c'è scritto esattamente: “strada chiusa al traffico domenica 13 giugno 

dalle  11:45  alle  14:45.”  Quindi  le  persone  si  organizzarono  tenendo  di  conto  di  questa 

limitazione. Nell’ordinanza prefettizia non c'era scritto così, nell’ordinanza c'era scritta che la 

strada sarebbe stata chiusa dalle 7 e 15 alle 10 e 50, dalle 11 e 45 alle 14 e 45 e comunque fino  

al  transito  dell’ultimo  concorrente.  Allora  io  devo  rilevare  una  difformità  fra  il  contenuto 

dell’ordinanza  prefettizia  e  gli  strumenti  utilizzati  per  la  pubblicizzazione  dell’evento.  La 

domanda è molto semplice: “quando alle 14 e 45 la gente cercò di transitare poté transitare o 

non poté transitare?  Non poté transitare perché in realtà la strada fu riaperta un quarto alle 

quattro.  Ora  io  dico  perché  si  devono  determinare  queste  situazioni?  Perché  si  deve 

pubblicizzare in maniera distorta l’iniziativa, perché non si deve porre la gente nella condizione 

di potere gestire autonomamente la sua vita quel giorno essendo ben consapevoli che c'è una 



quota  parte  della  popolazione  che  ama  il  Rally,  lo  vuol  vedere,  lo  vuol  godere  e  gustare, 

giustamente, e c'è un'altra parte della popolazione che avverte questo come un episodio sportivo 

che  va  a  limitare  la  sua  possibilità  di  vita  in  quel  giorno.  Questa  è  la  verità.  Allora 

l’interrogazione si pone su questo piano: quando sarà organizzata la prossima volta è necessario 

pubblicizzare bene, è necessario pubblicizzare con molto anticipo perché questi episodi non si 

verifichino più. Aggiungo anche che ho sempre sottolineato ad Hainen(?) che è assolutamente 

indispensabile  che  dopo  la  corsa  coloro  che  organizzano  e  si  divertono  e  fanno  divertire, 

debbano transitare sui luoghi dove staziona il pubblico,  perché laddove staziona il pubblico, 

sempre c'è una fiorita di rifiuti spaventosa. Quindi lattine, carte, borsine di plastica e quant’altro. 

Cioè non si può pensare di arrivare in una località, gestire una iniziativa sportiva all’insegna del 

divertimento e poi lasciare una situazione di deturpamento dei luoghi perché il Comune ha un 

territorio,  il  territorio  appartiene  a  tutti  ed  il  territorio  va  salvaguardato.  Quindi  io  invito 

l’Amministrazione ad ulteriormente sensibilizzare, costantemente sensibilizzare, perché qualche 

volta ci sono stati gli organizzatori dopo sul posto a fare quest’opera, però se non si continua a 

pungolare certamente si dimenticano facilmente, perché divertirsi è bello e lavorare lo è meno.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Le premesse…, prima di tutto la strada è Provinciale, i nostri vigili oltre tutto sono deputati 

soltanto al controllo del transito per i residenti, il ritardo della riapertura è stato dato soprattutto 

dal fatto che è successo un incidente, sono andato a cercare la memoria di un vigile che era 

presente,  che era Massimo Degli Innocenti,  e c'è stato un incidente con intervento del carro 

attrezzi e quindi successivamente…, ma qui non si va nel merito, come diceva il consigliere 

Nardini, il problema era stato un discorso di cartellonistica perché probabilmente se il cartellone 

avesse  riportato  comunque  dovuto  al  passaggio  dell’ultimo  concorrente  o  un  appunto  che 

prevedesse che se c'era un incidente.., questa è una cosa da verificare nell’organizzazione della 

cartellonistica  di  questo qui.  Sicuramente  il  discorso del  pungolo è  importante  perché  verrà 

inserito sicuramente l’obbligo di effettuare un’adeguata pulizia, sento che in passato sono già 

successe queste cose, quindi mi adeguerò sicuramente, io con Riccardo Hainen(?) con cui ho già 

parlato anno scorso, c'era stato anche un discorso per vedere di eliminare i disagi dovuti alla 

punzonatura  spostando il  luogo di  punzonatura,  quindi  mi  dovrò  rivedere,  aspetto  che…. o 



prenderò  direttamente  contatti  io  in  modo  da  chiarire  questi  punti.  Quindi  raccolgo tutte  le 

osservazioni.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 

Mi ritengo soddisfatto, spero veramente che possano essere eliminati degli inconvenienti che 

non fanno bene alla gara, non fanno bene agli sportivi, non fanno bene a nessuno. 

Sindaco 

Fra l’altro appunto io anche per questioni di Consiglio, avevo proposto di fare la punzonatura 

nella zona Panapesca che probabilmente avrebbe insistito meno sul disagio della popolazione 

residente. 



PUNTO N. 11 DEL 16.02.11

Approvazione regolamento per l’assegnazione di contributi a chiese 

e centri civili e sociali, nonché circoli. 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto del consigliere e dell’Assessore che si assentano, nonché Gualtiero Mariotti e 

Mazzaccheri Marco e procediamo ora per quanto riguarda questo regolamento che in sostanza 

era stato già predisposto allo scorso Consiglio Comunale ed eravamo arrivati, se non ricordo 

male, a licenziare il punto 5. Eravamo arrivati a licenziare l’emendamento 5, siamo d’accordo 

fino a qui? quindi ora passiamo al 6 tanto per dare una regola e per darci un indirizzo come 

procedere, siccome ci sono anche dei sub emendamenti…

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) Chiedo cinque minuti di sospensione. 

Presidente del Consiglio 

Siamo d’accordo con cinque minuti di sospensione. 

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

Consigliere Nardini Franco 

Concordo con il gruppo di maggioranza e quindi illustro il senso dei due emendamenti. 

Presidente del Consiglio 

Parliamo dell’emendamento 6 e 7.

Consigliere Nardini Franco 

Confesso che potevano essere esplicitati in maniera più puntuale, comunque il concetto molto 

semplicemente  è  questo:  che  laddove all'interno dei  locali  che vengono qualificati  circoli  o 

luoghi di culto, siano svolte attività di tipo imprenditoriale puro, non mi sembra opportuno che 

vengano concessi dei contributi, per quei locali. Sono più preciso. È il caso fino a poco tempo fa 

del circolo di Margine Coperta, tanto per citare un esempio, ma solo perché mi torna comodo. 



All'interno del circolo di Margine Coperta era insediata una impresa, questa impresa gestiva una 

attività di tipo imprenditoriale costituendo azienda commerciale. Quell’azienda era distinta dal 

circolo perché aveva una sua autonomia, quindi in questi casi, quando l’attività commerciale 

non è gestita  da organizzazioni  che non abbiano scopo di  lucro e  non era il  caso di quella 

azienda commerciale di cui parlavo or ora, quando, ripeto, non siano gestite da organizzazioni 

che non abbiano come finalità statutarie l’esclusione di ogni e qualsiasi forma di  lucro, credo 

che sia estremamente inopportuno che siano garantiti dei contributi, non è il caso ora del circolo 

di Margine Coperta, tanto per essere chiaro, perché mi sembra che sia stata riassunta la gestione 

in forma… diretta,  in economia.  Ma l’esempio è calzante perché mi serve per esprimere un 

concetto di tipo generale. Quindi questa era l’idea, lo stesso caso è quello di una organizzazione 

cattolica che gestisca una scuola, attività educative che abbiano come scopo il lucro, perché 

bisogna distinguere perché sennò io penso che noi usciremmo anche da quello che è lo spirito 

dei criteri regionali a suo tempo emanati. Finito.

Presidente del Consiglio 

Direi che c'è il sub emendamento e poi si apre la discussione eventualmente, quindi passo la 

parola  a Valter  Vescovini  per il  sub emendamento inerente al  punto 6 e 7 ora discusso dal 

Franco Nardini.

Consigliere Vescovini 

Innanzitutto  do  atto  al  consigliere  Nardini  che  in  questi  giorni,  cioè  dall’ultimo  Consiglio 

Comunale  ad  oggi  abbiamo  avuto  alcuni  incontri  chiarificatrici  delle  posizioni  ed  abbiamo 

cercato in maniera concorde di arrivare ad una definizione di alcune posizioni che potevano 

essere..,  trovare  un punto di  accordo e  direi  che è  stato fatto  anche un lavoro secondo me 

produttivo e che ha portato a dei risultati. In questa fase di studio comune avevamo evidenziato 

appunto questa difficoltà ed il tentativo di esprimere meglio il concetto che ci trovava concordi 

con quello che esprimeva Nardini testé, per cui il  gruppo che io rappresento chiederebbe di 

eliminare gli emendamenti 6 e 7 che verrebbero sostituiti da un sub emendamento che va non a 

toccare l’art. 3 comma 1 e l’art. 3 comma 3 ma va ad aggiungersi all’art. 3 sostituendo il comma 

5. il nuovo comma 5 viene così formulato: “sono ammessi ai contributi le persone fisiche, le 

società  semplici,  le  società  di  persona e  società  di  capitali,  gli  enti  di  diritto  pubblico  ed i  

soggetti  associati  per  i  quali  la  composizione  sociale  oppure  lo  statuto  sociale  escludano 

esplicitamente ogni finalità di lucro e lo configurino quale ente no profit attivandosi così ad una 



legislazione attuale che dovrebbe, in linea direi abbastanza sicura, escludere il rischio che il 

consigliere Nardini portava avanti. 

Presidente del Consiglio 

Bene, a questo punto se non ci sono repliche o interventi in merito…, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Sono in linea con la proposta di modifica che ha presentato ora il capogruppo di maggioranza e 

quindi sono disponibile a ritirare gli emendamenti 6 e 7. 

Presidente del Consiglio 

A questo punto se il capogruppo ha presentato il sub emendamento penso che la questione sia 

ormai  sviscerata  e  possiamo  passare  direttamente  alla  votazione  del  sub  emendamento, 

l’emendamento  6  e  7  presentato  da  Franco  Nardini  viene  ritirato  e  va  in  votazione  il  sub 

emendamento  in  sostituzione  di  questi  due  punti  e  quindi  passiamo  alla  votazione  del  sul 

emendamento. Chi è favorevole? Unanime. Passiamo ora al punto 8, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Ritiro parzialmente l’emendamento, nel senso che devo insistere sulla soppressione del comma 

4, perché c'è una norma che questa norma dice espressamente che beneficiano dei contributi per 

la realizzazione delle opere di cui al comma 3 i soggetti  interessati  diversi dal Comune che 

possano documentare almeno tre anni di attività educativa, socio culturale, ricreativa o sanitaria 

svolta  all'interno  del  territorio  comunale.  Ora  questa  norma  mi  sembra  fortemente 

discriminatoria per una ragione molto semplice, perché penso che nessuno possa immaginare 

che il Comune di Massa e Cozzile costituisca il mondo, non è il mondo, e potrebbe determinarsi, 

non  accadrà  perché  certamente  non  accadrà,  ma  potrebbe  anche  determinarsi  che  siano 

presentate  istante che so, da esponenti  di  una religione valdese in nome e per conto di una 

struttura che ha una valenza regionale, che abbia interesse ad insediarsi a Massa e Cozzile. Cioè 

in  teoria  e  dico  solo  in  teoria,  perché  questo in  pratica  non accadrà  mai,  ma  in teoria  non 

consentire di fatto ed anche di diritto ad un soggetto di questo genere di potersi insediare sul 

territorio, godendo di qualche beneficio, poi non saranno certamente… (fuori microfono), a me 

appare  come  una  condizione  estremamente  discriminatoria.  Penso  che  non  si  possa 

regolamentare una materia di questo genere andando ad escludere dalla possibilità di accesso ai 

contributi tutti i soggetti che non siano massesi, cioè qui la Lega Nord si prende di tacco voglio 



dire! Mi sembra che la Lega Nord si prende di tacco, con un atteggiamento calcistico brasiliano. 

Io  penso che… bisogna che  l’Amministrazione  Comunale  sia  sufficientemente  laica  perché 

quella iniziativa di quel livello ecclesiastico della chiesa protestante valdese, quella iniziativa 

potrebbe essere di grandissimo valore rispetto alle altre presentate. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Credo che Franco Nardini questa volta si sia sbagliato.  Il comma 3 che vuole conservare si 

riferisce al comma 3 che parla solo di centri civici e sociali, non di chiese. Ha anticipato l’altro  

emendamento, stavamo parlando solo dei centri civici e sociali che devono essere presenti nel 

territorio da almeno tre anni. Sì, l’esempio non è calzante, non ci si riferiva alla chiesa ma al 

circolo,  della  chiesa  ne  parliamo  dopo,  è  al  punto  successivo.  L’importante  è  il  concetto. 

L’Amministrazione ritiene e ribadisce la necessità di questo comma in quanto riteniamo che la 

conoscenza del modo di operare e della presenza sul territorio per un certo periodo garantisca 

l’Amministrazione  proprio  nel  momento  in  cui  va  ad  erogare  dei  contributi  pubblici  nei 

confronti di un circolo che non deve venire e posizionarsi nel Comune come una meteora ma 

che deve avere un suo radicamento e questo non per un periodo eccezionalmente lungo però per 

lo meno per un periodo di presenza. Desideriamo sotto un certo aspetto, lavorare coerentemente 

con  quelle  associazioni,  centri  civici  sociali  che  hanno  una  presenza  sul  territorio  radicata. 

Questo d’altronde è un modo di operare in particolare sui contributi allargato notevolmente su 

tante Amministrazioni sia locali, Comuni, ma anche regionali e provinciali, non più tardi di oggi 

parlavo con la Regione Calabria a cui la mia associazione ha fatto richiesta di contributo per una 

mostra delle nostre attività e hanno chiesto espressamente la sede presso un Comune calabrese 

per poter erogare il contributo. Quindi sono norme ormai che stanno entrando dentro tutti gli 

statuti degli Enti locali, tanto più laddove si parla di oneri di urbanizzazione mi sembra corretto 

che  questo  venga  conservato.  Per  cui  chiedo  al  Consiglio  di  rigettare  l’emendamento  del 

consigliere Nardini.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco. 

Consigliere Nardini Franco 



In sede di replica, poiché si tratta di opere di urbanizzazione secondaria, l’Amministrazione non 

può compiere una distinzione perché è l’opera che ha la sua importanza, il soggetto deve avere 

una sua qualificazione ma legare possibilità di accesso ai contributi ad una intervenuta anzianità, 

insomma… a me sinceramente dà il sapore di un atteggiamento discriminatorio. 

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  altri  interventi  in  merito?  Se  non  ci  sono  altri  interventi  in  merito  passiamo  alla 

votazione. Chi è favorevole all’emendamento? Due. Chi è contrario? Chi si astiene? Due. Bene, 

rigettato l’emendamento del punto 8. Passiamo ora al punto 9. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Articolo 4 comma 4, c'è un riferimento all’atto preliminare di compra vendita. Quando si tratta 

di accesso a risorse pubbliche è evidente che l’atto preliminare di compra vendita deve essere 

debitamente registrato. Non c'è da aggiungere altro, è obbligatorio. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Perfettamente d’accordo che nel momento in cui si debba erogare il contributo il contratto debba 

essere  registrato,  così  come prevede il  regolamento;  in  questo  momento  siamo  in  una  fase 

preparatoria  della  documentazione,  abbiamo  ritenuto  e  continuiamo  a  ritenere  che  non  sia 

necessario chiedere obbligatoriamente l’atto di compromesso registrato perché il contributo non 

sarà erogato se non ci  sarà  non il  compromesso  registrato ma addirittura  l’atto  ed il  rogito 

notarile.  Quindi  nell’iter  di  snellimento  amministrativo  riteniamo  corretto  e  sufficiente 

l’intenzione dell’acquisto espressa con un compromesso che deve essere concretizzato entro un 

anno  dall’approvazione  del  bando  e  quindi  prima  dell’erogazione  del  contributo  a  pena  di 

decadenza del contributo. Questo è lo spirito del regolamento e riteniamo di poterlo confermare. 

Consigliere Nardini Franco 

Prima  di  replicare  chiedo  l’intervento  del  Segretario  comunale  che  può  partecipare  alla 

discussione.

Segretario Generale 



La norma è nel  senso che per  l’erogazione  del  contributo  c'è bisogno del  rogito notarile  di 

vendita, cioè dice l’articolo che per l’erogazione del contributo non conta più il compromesso 

ma quello che fa fede è il rogito notarile, è giusto! 

Presidente del Consiglio 

Non trovo da nessun’altra parte del regolamento una norma che preveda l’obbligatorietà della 

presentazione dell’atto registrato. 

Intervento 

(fuori microfono) Allegato A) numero 12 lettera K.

Consigliere Nardini Franco 

Bene, alla luce della puntualizzazione del Segretario ritiro l’emendamento.

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto che il punto 9 di cui all’art. 4 comma 4 viene ritirato. Passiamo ora al punto 10,  

art. 4 comma 10, percentuale ecc. ecc., prego Franco Nardini.

Consigliere Vescovini 

Presidente scusi, anche su questo come ordine di lavoro riterrei fondamentale accorpare il 10 

con il 16, che hanno lo stesso tenore e si potrebbero quindi, se Nardini è d’accordo, discuterli  

insieme. 

Consigliere Nardini Franco 

Non ho difficoltà, il senso delle proposte è molto semplice. In queste norme si prevede che il  

contributo possa coprire fino al 60% della spesa ammissibile. Non solo, ma si prevede che al  

60% possano anche essere aggiunti altri finanziamenti da parte di altri soggetti. Ora io penso che 

l’Amministrazione  Comunale  dovrebbe assicurare,  visto che si  tratta  di  contributi  a  soggetti 

Onlus,  dovrebbe  assicurare  il  massimo  delle  incentivazioni  possibili,  quindi  aumentare 

ovviamente il numero dei soggetti beneficiari. In questo modo secondo me sarebbe opportuno 

ridurre la percentuale dal 60% al 30% perché, sono anche abbastanza smaliziato purtroppo, la 

mia  netta  sensazione  è  che  attraverso  l’elevazione  di  una  percentuale  che  appare 

straordinariamente  alta,  denoti  il  già  definito  obiettivo  da  parte  della  maggioranza  di 

assecondare  una iniziativa particolare. Questo è comprensibile però non è corretto dal punto di 



piegare  il  senso  di  un  regolamento  ad  una  esigenza  di  questo  genere.  La  cosa  mi  appare 

particolarmente  grave,  io  ve lo  dico,  perché se un soggetto,  come si  dice  istante,  avesse la 

possibilità  di  ottenere  il  60% di  contributo  da parte  del  Comune,  ed a  questo  60% potesse 

aggiungere magari  altri  percentuali  di  finanziamenti  garantiti  da altri  soggetti,  alla  fine quel 

soggetto non spenderebbe… se non pochi denari. Questo avverrebbe in danno probabilmente di 

altre iniziative possibili da parte di altri soggetti che magari avrebbero necessità di compiere 

degli interventi e degli interventi magari anche interessanti. Su questo insito al punto tale  che 

ove la maggioranza rimanga sulle sue posizioni il sottoscritto abbandona l’aula. Ve lo dico con 

molta onestà intellettuale

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

L’emendamento  era  preparato  prima  questa  non è  questa  minaccia  che  ci  fa…,  rivedere  la 

posizione, su questo non ne avevamo potuto parlare e la frase del consigliere Nardini credo che 

sia  esplicita,  è  un  emendamento  nato  nelle  ultime  ore.  La  proposta  della  maggioranza  è  la 

percentuale del 60% in entrambi gli emendamenti viene ridotta alla percentuale del 45% e viene 

aggiunto prima del comma 2 un punto che dice: “in caso di somme residue, quindi finita la 

graduatoria,  queste  verranno  ripartite  proporzionalmente  tra  i  progetti  collocati  utilmente  in 

graduatoria fino alla concorrenza massima del 60% dell’importo ai sensi dell’art. 4 comma 9 e 

10.” Pertanto con questi  due emendamenti  si presuppone  di poter dire che nel caso di una 

pluralità di richieste si cerchi di sanare il più richieste possibili, ma nel caso che le somme, caso 

ritengo  molto  molto  scarso,  che  le  risorse  siano  sovrabbondanti  rispetto  alle  richieste  di 

quell’anno,  invece  che  essere  re  incamerate  dall’Amministrazione  tentare  ugualmente  di 

agevolare i richiedenti. 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) non ho capito.

Consigliere Vescovini 

Lo spiego meglio, si fa una prima scrematura, ci sono X fondi disponibili, si vanno ad attribuire  

in ordine della graduatoria fino a coprire il 45% del primo ed il 45% del secondo, il 45% del 

terzo, fino ad esaurimento della graduatoria. Se alla fine della graduatoria risultassero ancora 



delle somme disponibili, queste si ripartirebbero proporzionalmente sui progetti, con una cifra 

massima comunque del 60%. Laddove si fosse riempito tutti i progetti del 60% la parte residua 

viene incamerata dall’Amministrazione. 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) chiedo cinque minuti di sospensione.

Presidente del Consiglio 

Si sospende il Consiglio Comunale. 

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i lavori alle 11 e 45.

Consigliere Nardini Franco 

Chiedo al capogruppo di maggioranza di leggere testualmente il su emendamento.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

In caso di somme residue queste verranno ripartite proporzionalmente tra i progetti  collocati 

utilmente in graduatoria fino alla concorrenza massima del 60% dell’importo dell’art. 4 comma 

9 e 10. 

Intervento

(fuori microfono) cioè dopo il 45%

Consigliere Vescovini 

Sì. successivamente a questo…

Consigliere Nardini Franco 



Quindi la percentuale del 60% viene sostituita con la percentuale del 45%, bene sono disponibile 

a ritirare l’emendamento ed a votare codesto. Siamo disponibili. 

Presidente del Consiglio 

Bene, prendiamo tutto che il…

Consigliere Vescovini 

Presidente scusi, il sub emendamento quindi…

Consigliere Nardini Franco 

Sono due.

Consigliere Vescovini 

È  a  tre  livelli?  Cambiamento  delle  percentuali  dal  60%  al  45%  ed  aggiunta  del  sub 

emendamento. Sì, è tutto insieme, ma il significato.

Presidente del Consiglio 

Viene ritirato l’emendamento 10 e 16 e andiamo a votare il sub emendamento in sostituzione del 

10 e 16 presentato dal capogruppo Valter Vescovini. Chi è favorevole? Chi è contrario? Due. 

Passiamo ora al punto 11.

Consigliere Nardini Franco 

Art.  5 comma 2, laddove sta scritto “il bando è affisso all’albo pretorio per trenta giorni ed 

eventualmente reso pubblico tramite inserimento nel sito web del Comune”. Io semplicemente 

mi sono limitato a proporre l’eliminazione dell’avverbio “eventualmente”.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Il sub emendamento che proponiamo è di lasciare la parola eventualmente e sostituire le parole 

con “reso pubblico” con “evidenziato”.  Avevamo chiarito  con Nardini  che la  pubblicazione 

dell’albo pretorio era ormai on-line quindi sul sito web sull’albo pretorio on-line l’albo è di 

legge, quindi qui ci andrebbe a finire l’eventualmente era solo per una maggior pubblicità e 



quindi  sostituendo  “reso  pubblico”  con  “evidenziato”  si  potrebbe  chiarire  meglio  questo 

concetto e lasciare quindi l’eventualmente che è una possibilità e non un obbligo. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Credo che in virtù della esigenza di massima pubblicizzazione l’eventualmente possa comunque 

essere  rimosso  fermo  restando  che  sono  disponibile  ad  accogliere  parzialmente  codesto 

emendamento.  Mi sembra naturale…

Consigliere Vescovini 

Quindi favore…, concordiamo con “e evidenziato tramite inserimento”.

Consigliere Nardini Franco 

Esatto.

Presidente del Consiglio 

Bene, allora viene ritirato parzialmente l’emendamento 11…, anzi viene ritirato e modificato dal 

sub emendamento così come descritto pocanzi, se per piacere Valter Vescovini lo rilegge un 

attimo per metterlo a verbale.

Consigliere Vescovini 

“il bando è affisso all’albo pretorio per trenta giorni ed evidenziato tramite inserimento nel sito 

web del Comune”. 

Segretario Generale 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Mi  sembra  di  capir  eh  l’impegno  è  a  presentare  questa  opportunità  in  maniera  aggiuntiva, 

capito? 

Interventi 



(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

No no, albo pretorio on-line ed evidenziazione comunque sul sito web.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini 

Quindi lo rileggo: “il bando è affisso all’albo pretorio on-line per trenta giorni ed evidenziato 

tramite inserimento nel sito web del Comune”. 

Consigliere Nardini Franco 

Perfetto.

Presidente del Consiglio 

Riepilogo,  l’emendamento  11  viene  ritirato  ed  ora  andiamo  a  votare  il  sub  emendamento 

presentato dal capogruppo Valter Vescovini. Chi è favorevole? Unanime. Passiamo al punto 12, 

prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 

Articolo  5  comma  3.  Le  istanze  devono  contenere  le  informazioni  ed  essere  corredate  da 

documentazione  elencata  nell’allegata  tabella  A  che  pertanto  diviene  parte  integrante  del 

presente  regolamento.  Questa  frase  è  semplicemente  superflua  quindi   propongo  che  sia 

eliminata, una proposta di pulizia diciamo, niente di sostanziale. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 



Bene,  allora  punto  12,  emendamento  presentato  da  Franco  Nardini.  Favorevoli?  Unanimi. 

Andiamo al punto 13, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Articolo 5 comma 4. sta scritto il competente ufficio del settore urbanistica ed edilizia privata 

nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle istanze verificherà la compatibilità 

delle domande pervenute con le finalità previste dalla Legge regionale vigente.  Propongo di 

eliminare  dalla  “legge regionale  vigente  e”,  perché in  realtà  non esiste  allo  stato una legge 

regionale che disciplina la materia che identifichi  le finalità,  perché le finalità sono soltanto 

ormai esplicitate in alcune circolari emanate a suo tempo dalla Regione Toscana in attuazione di 

una legge regionale, anzi di una deliberazione del Consiglio regionale ormai abrogata.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Sì,  anche se riteniamo che comunque la norma regionale ci sia ed è quella che stabilisce la 

possibilità di fare il riparto ed a quella si fa riferimento fin dall’inizio del regolamento, è anche 

vero che per pulizia è una frase inutile pertanto concordiamo con l’eliminazione, cioè la legge 

regionale  ovviamente  va  rispettata,  e  quindi  che  ci  sia  o  non ci  sia,  ce  lo  possiamo anche 

togliere. 

Presidente del Consiglio 

Bene,  andiamo allora  a  votare  il  punto 13 dell’emendamento.  Chi  è  favorevole?  Favorevoli 

all’unanimità. Punto 14, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Art. 6 comma 1° e soppresso il secondo capoverso, questo è importante. perché sta scritto che la 

Giunta  comunale  provvederà  ad  attribuire  un  punteggio  secondo  alcuni  criteri,  dopodiché 

precisa il secondo capoverso, dovrà inoltre essere valutato l’impatto sociale in termini di utilità 

collettiva degli interventi proposti. Se gli interventi sono proposti è perché sono state le istanze 

presentate,  ma  siccome  la  deliberazione  della  Giunta  deve  essere  adottata  prima 

dell’emanazione del bando… evidentemente c'è una contraddizione insanabile. 



Consigliere Vescovini 

Proponiamo di ritirare le parole degli interventi proposti, per cui rimarrà “dovrà inoltre essere 

valutato  l’impatto  sociale  in  termini  di  utilità  collettiva  e  dare  un  punteggio  ad  eventuali 

interventi su questa base”.

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) questo è grave. 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

No,  allora,  il  responsabile  del  settore,  voi  avete  previsto  in  quella  commissione,  no?  deve 

operare sulla base di alcuni criteri. La commissione per sua natura deve svolgere una attività che 

deve risultare vincolata, e la commissione non può valutare l’impatto sociale. Scordiamocelo!  

Intervento

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini Franco 

La Giunta Comunale non può valutare l’impatto sociale, di che? Impatto sociale di che? 

Intervento

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini Franco 

No, perché i progetti non possono essere stati presentati! Perché la delibera della Giunta deve 

essere  antecedente  rispetto  all’emissione  del  bando,  dunque  quando  la  Giunta  adotterà  la 

delibera non sarà possibili identificare i soggetti interessati. 

Consigliere Vescovini 

Sarà possibile evidenziare progetti su cui l’Amministrazione intende dare una priorità maggiore. 

ovverosia  l’Amministrazione  potrà  indicare  come tipologia  di  intervento  ad  impatto  sociale 

alcune opere che ritiene particolarmente importanti.  Potrà farlo, potrà non farlo,  se lo fa gli 



attribuirà un punteggio che sarà da valutare insieme agli altri punteggi, quindi potrà dire che 

poiché il Comune è carente di una struttura in un determinato settore, se ci fosse una proposta di 

quel  genere  avrà  un  punteggio  maggiore  rispetto  ad  una  struttura  in  un'altra  collocazione 

geografica dove è già coperta per esempio da circoli o da chiese o dal cinema o da… se valuta 

che la necessità del Comune in un certo periodo… impatto sociale e quindi è per forza necessità 

sociale.  E dare un punteggio a questa cosa,  poi ci  saranno le domande o non ci  saranno le 

domande vale poi il resto perché se uno non mi fa… il primo punto è l’urgenza di interventi per 

la  comunità  pubblica  e non c'è neanche un intervento di… che mi  salvaguarda l’incolumità 

pubblica, quel punteggio viene… non viene assegnato, no? non so se mi sono spiegato, forse ho 

fatto confusione. Mi spiego meglio, scusate. Abbiamo messo che come punteggio deve essere 

assegnato  un  punteggio  per  opere  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche.  Se  tra  i 

progetti  presentati nessuno presenta opere per l’abbattimento di barriere architettoniche,  quel 

punteggio  non  viene  assegnato.  Corretto?  Alla  stessa  maniera  l’Amministrazione  potrà 

assegnare un punteggio per qualcuno che operi un’opera di tipo circoli o chiese, a seconda del… 

del settore, in una determinata frazione piuttosto che… ora mi viene in mente questo, possono 

esserci  altre  cose,  ed assegnare  un punteggio  per  premiare  una cosa  che l’Amministrazione 

ritiene prioritaria rispetto ad altre opere. Questo è il significato di questo comma. Quindi si parla 

ancora di una assegnazione  di punteggio generico,  non conoscendo i  progetti  perché non si 

conoscono, e che la commissione dovrà solo applicare e non interpretare, laddove ne ricorra la 

fattispecie. Non so se mi sono spiegato meglio. 

Consigliere Nardini Franco 

Molto  bene,  nel  senso  che  oggettivamente  capisco  che  l’Amministrazione  si  pone  nella 

condizione di conoscere preventivamente all’adozione della deliberazione quelli che sono gli 

interessi e si comporta di conseguenza attribuendo magari al progetto non ancora presentato ma 

che sa che sarà presentato,  un punteggio tale per cui quel soggetto prevarrà, e questo non è 

sinceramente corretto, anche perché non si può valutare l’impatto perché le parole sono pietre. 

L’impatto è il punto in cui due entità si incontrano e si scontrano, quindi se volete inserire una 

norma va inserita come Dio comanda, allora si deve far riferimento alla tipologia dell’intervento 

ed andando ad individuare la tipologia dell’opera di urbanizzazione. Non so se mi spiego, ma 

l’impatto  non  può  essere  valutato  prima,  l’impatto  si  determina  successivamente  alla 

realizzazione dell’opera. Le parole sono…, hanno un significato puntuale.

Presidente del Consiglio 



Prego Valter Vescovini. Anzi Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Quando si parla di una questione del genere, ora lasciavo la parola al Vescovini perché questa 

cosa l'ha seguita molto bene, quindi…, però credo che lo spirito, la finalità della norma sugli  

oneri che ci consente quindi di fare questo tipo di valutazioni sia evidentemente proprio quella 

che dà per così dire, l’impulso all’Amministrazione perché si creino dei miglioramenti in campo 

sociale; ora la valenza, l’impatto sociale credo che sia l’elemento fondante anche per dare dei 

punteggi.  Che poi si scriva questo, si scriva rovesciato a me non interessa, però il principio 

credo che sia indiscutibile. 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) indica le tipologie. (fuori microfono) 

Consigliere Ricci  

Io qui implico… dico dei criteri, qui sto dicendo dei criteri, poi dopo i punteggi sono figli di un 

meccanismo diverso. Io qui sto indicando dei criteri, non so se mi spiego… 

Consigliere Nardini Franco 

Non hai letto la norma Paolo!

Consigliere Ricci 

No! qui io sto dicendo…

Consigliere Nardini Franco 

Scusami eh, l’atto della Giunta che attribuisce i punteggi ai criteri sopra indicati…

Consigliere Ricci 

No, io leggo prima…

Consigliere Nardini Franco 

Eh, a leggi anche dopo! 

Consigliere Ricci 



Lo leggo dopo ma prima leggo prima… (fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Allora, a codesto criterio costì devi abbinare un punteggio. 

Consigliere Ricci 

Si legge dall’inizio allora!

Consigliere Nardini Franco 

Ma te non puoi attribuire un punteggio ad un impatto… 

Consigliere Ricci 

Non si legge a metà… (voci sovrapposte) 

Consigliere Nardini Franco 

Devi attribuire un punteggio in una tipologia di opere!

Consigliere Ricci 

Non si legge, se mi permetti,  non si legge questo e quello dopo, allora si legge prima: 1) la 

giunta comunale prima della pubblicazione del bando provvederà con specifico atto ad attribuire 

un punteggio ai seguenti criteri e se ne dice alcuni. Poi si aggiunge: dovrà inoltre essere valutato 

l’impatto sociale. Darò, come quando tu fai, faccio un esempio banale, un bando di concorso e 

tu duci: se hai un titolo di studio, se hai fatto dei corsi, se hai fatto una serie…, e poi da ultimo  

dico okay, fatto tutto questo ti do anche tre punti per il curriculum, faccio un esempio. La cosa 

più banale del mondo, è molto semplice. Io voglio anche valutare l’impatto sociale, io la vedo 

così ma credo che…, poi si leva “degli interventi  proposti” e questo rimane, si toglie dopo, 

leggo ancora “l’atto della Giunta che attribuisce i punteggi ai criteri sopra indicati rimane in 

vigore anche negli anni successivi.” Quindi io valuto tutti questi punti, tre punti – due punti – tre 

punti – due punti – un punto per l’impatto sociale. io la vedo così, se mi permetti eh. 

Consigliere Nardini Franco 

No no, io figurati…  no no ma le tue osservazioni…

Consigliere Ricci 



Mi sembra che sia un qualcosa di aggiuntivo. 

Consigliere Nardini Franco 

Ecco, ma non deve essere…

Consigliere Ricci 

Che lo vado a premiare…

Consigliere Nardini Franco 

No, no, ma non deve essere aggiuntivo perché te…, sono stati indicati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criteri, 6 

criteri…

Consigliere Ricci 

E poi c'è.. (fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Se vuoi aggiungere un settimo criterio correttamente si deve mettere un pallino, mi spiego? 

Consigliere Ricci 

Bene, io non vedo…

Consigliere Nardini Franco 

Ma non è…, la questione non è il pallino!

Consigliere Ricci 

Si mette il pallino!

Consigliere Nardini Franco 

Capito?  e  devi  dire:  valutazione  della  tipologia  dell’opera.  Ma non dell’impatto  sociale,  la 

valutazione  della  tipologia  dell’opera!  Perché  l’impatto  sociale  sta  a  valle  dell’intervento 

proposto. 

Consigliere Ricci 



(fuori microfono) ma quando siamo qui a valutare come spendere dei soldi e si sta parlando 

comunque di interventi che migliorano la vita della nostra comunità, non credi che l’impatto 

sociale sia il termine giusto? 

Consigliere Nardini Franco 

Io scusa, non riesco… cioè penso…

 

Consigliere Ricci 

Non capisco perché ti debba pesare l’impatto sociale.

Consigliere Nardini Franco 

No, non mi pesa! Sgomberiamo il campo dal… dal fatto che pesa l’impatto sociale.  Io dico 

semplicemente  che  la  commissione  opera  avendo  dei  criteri  a  monte,  e  dei  punteggi.  La 

commissione deve quindi  sapere in base a quale  criterio  attribuisce  questo punteggio di cui 

all’ultimo criterio, perché voi dite che è un criterio… 

Consigliere Ricci 

No, la Giunta comunale prima della pubblicazione del bando, con uno specifico atto attribuisce 

un punteggio ai seguenti criteri, dice, allora d’ora in poi per quanto riguarda circoli, chiese e 

contributi  diamo  urgenza  all’intervento  punti  3,  intervento  sulle  coperture  punti  4,  impatto 

sociale.., questo è, si sta parlando di questo.

Consigliere Nardini Franco 

Ecco, allora la Giunta dirà: “impatto sociale quanto.”?

 

Consigliere Ricci 

E infatti.

Consigliere Nardini Franco 

E come fa a valutare  la commissione l’impatto sociale?

Consigliere Ricci 

Ma come fa… scusami allora messa a norma degli impianti tecnologici è la stessa cosa!



Consigliere Nardini Franco 

Su dai via, sei del mestiere Paolo, via!

Consigliere Ricci 

No, ma è proprio questo!

Consigliere Nardini Franco 

Come fa la commissione a valutare l’impatto sociale… punti 3?! 

Consigliere Ricci 

(voci sovrapposte) allora vado a fare un intervento in un borgo dove c'è… è praticamente in 

difficoltà perché la gente va…, faccio un esempio.., io se lì ho la possibilità di migliorare un 

circolo o quello che c'è, è chiaro che lo faccio e creo impatto sociale, migliora! O no? 

Consigliere Nardini Franco 

No, la commissione deve sapere….

Consigliere Ricci 

No, no, no, non è la commissione, qui si sta parlando… 

Consigliere Nardini Franco 

È la commissione che opera a valle!

Consigliere Ricci 

Secondo me non l'hai letto bene.

Consigliere Nardini Franco 

No, io non l’ho letto bene! (ride) 

Consigliere Ricci 

Eh, Dio bono, sennò.. rileggilo! 

Consigliere Nardini Franco 

Stai scherzando



Consigliere Ricci 

Tu stai parlando sempre della commissione, lascia perde la commissione, qui tu sei alla Giunta 

comunale che c’ha dei criteri e gli dà dei punteggi. Quali sono i criteri per i quali a fianco si  

mettono i punteggi? Sono questi, bene! ci vuole il pallino, ci si mette, non è quello il problema.

Consigliere Nardini Franco 

No, la questione pallino non è… diciamo… 

Consigliere Ricci 

La questione pallino è… cioè io non capisco…

Consigliere Nardini Franco 

Qui è una questione di interfunzione…

Consigliere Ricci 

Scusami, se mi permetti,  se io leggo: urgenza dell’intervento per l’inco.., va bene. Interventi 

sulle coperture, messa a norma degli impianti, abbattimento barriere architettoniche. Interventi 

finalizzati  al  contenimento dei consumi energetici,  altri  interventi  dell’art.  4 e si va anche a 

vedere ma non son quelli lì, impatto sociale.

Consigliere Nardini Franco 

Ma l’impatto sociale di che! 

Consigliere Ricci 

Ma come di che!

Consigliere Nardini Franco 

Ma di che l’impatto sociale? di quale opera? 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Ora io…



Consigliere Nardini Franco 

Scusami eh! no, io mi rifiuto di ragionare in questi termini…!

Consigliere Ricci 

Si sta parlando di chiese e circoli, non è che si sta parlando di strade! 

Consigliere Nardini Franco 

Ma stai scherzando Paolo?

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

O non ci siamo spiegati…

Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono) …secondo me è una questione anche di concetto. 

Sindaco 

No, è una questione di terminologia. 

Consigliere Ricci 

Secondo me è di terminologia, perché si sta dicendo la stessa cosa!

Consigliere Pellegrini C. 

No, riguardiamolo giù, dai…

Consigliere Ricci 

Ora l’impatto sociale…

Sindaco 

Se tu dai un punto per ogni cosa, prendi un punto anche per l’impatto sociale, ma non… 

Consigliere Nardini Franco 



L’impatto sociale deriva dall’attivazione di un’opera, ma quali sono le opere che volete passare 

a maggiore o a minore impatto sociale? devi indicare la tipologia delle opere! Ma come! ma lo 

capisce anche un medico militare…! 

Consigliere Ricci 

Ma non è vero! ma non è vero! 

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Anche un medico militare capisce una cosa del genere!

Consigliere Ricci 

No, io guarda, quando… 

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

Consigliere Ricci 

Posso fare una proposta? Posso chiedere al Presidente di mettere in votazione l’emendamento 

proposto dal Nardini come il 14? Si può mettere in votazione il tuo, la proposta che hai fatto? si  

mette in votazione, per quanto mi riguarda si mette in votazione.

Consigliere Nardini Franco 

(Fuori microfono) io sono favorevole (inc.).

Consigliere Ricci 

Appunto, si mette in votazione la proposta del consigliere Nardini. 

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) no, io me ne vo a questo punto. 



Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono) No, aspetta…

Consigliere Ricci 

Perché si mette in votazione!!!?  

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) no, io me ne vado. 

Consigliere Ricci 

Perché si mette in votazione!!!!? 

Consigliere Nardini Franco 

No, perché non è un regolamento questo!

Consigliere Ricci 

Ma che c’entra, scusa, fino ad ora…, ora guarda a microfoni spenti… 

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

Consigliere Vescovini 

Al  14 viene  proposto  il  sub emendamento  in  cui  vengono tolte  “degli  interventi  proposti”.  

Perché quello è sbagliato.  Quindi invece che l’abrogazione totale del comma 2 del secondo 

capoverso, scusate…. 

Consigliere Ricci 

Scusate, qui c'è una proposta di un consigliere di emendamento, ora se lo lascia o lo ritira…, io 

c’ho questo problema qui.

Interventi

(fuori microfono)  

Consigliere Ricci 

Viene votato quello ed il sub emendamento, però… l’emendamento c'è! 



Consigliere Vescovini 

Allora viene confermata la proposta del sub emendamento da parte del gruppo di maggioranza 

in  cui  il  secondo capoverso viene  conservato  così  modificato  “dovrà  inoltre  essere  valutato 

l’impatto sociale in termini di utilità collettiva”, punto. Chiedo la votazione.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole al sub emendamento? 

Chi è contrario? Tre contrari. Emendamento numero 15 art. 6 parzialmente soppresso il primo 

periodo fino alla parola “procede” ed inserita la locuzione “il responsabile del settore urbanistica 

ed edilizia privata”. Prego.

Consigliere Vescovini 

Il parere del tecnico è contrario ed il parere della maggioranza è di confermare la commissione 

in quanto la valutazione di un singolo deve essere appoggiata sicuramente dal responsabile del 

settore urbanistica in quanto sua competenza, il responsabile del settore urbanistica ha chiesto la 

presenza di lavoro pubblici per la valorizzazione e la quantificazione tecnica dei progetti e noi 

riteniamo fondamentale che ci sia anche il  responsabile  del settore della segreteria  generale, 

pertanto la maggioranza chiede di rigettare l’emendamento. 

Consigliere Ricci 

Voglio rispondere ma non in senso polemico.

Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono) no no no, ci mancherebbe!

Consigliere Ricci 

Io sono abbastanza sconvolto, per l’esperienza che ho io di Consigli Comunali e tutto il resto. 

Uno da un regolamento che ormai  ci  si  sta tirando dietro in modo secondo me vergognoso 

anche, vergognoso! Due da atteggiamenti di persone che io stimo molto e che m sembra che si 

comportano da bambini, perché se una cosa non va bene mi alzo e me ne vado via, e te lo dico 

davanti a tutti e registrando! Non è un comportamento serio! Perché nella vita quando si affronta 

qualcosa si affronta tutto, quando non piace si accetta se non piace perché c'è una maggioranza! 

E non è corretto, perché ha ragione lui, uno va via, ma vai via te, allora l’altro.. cioè non è un 

sistema secondo me! E basta. 



Presidente del Consiglio 

Allora passiamo alla votazione dell’emendamento punto 15. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? Due. Passiamo al punto 17, è soppresso il comma 3 dell’art.  9. prego Valter 

Vescovini.

Consigliere Vescovini  

Nell’incontro  Nardini  si  era  impegnato  a  ritirare  questo  emendamento,  pertanto  vista  la 

mancanza di Nardini ritengo che possiamo passare alla votazione votando per quanto riguarda il 

gruppo di maggioranza contrario all’emendamento.

Presidente del Consiglio 

Bene,  chi  è  favorevole  al  punto  17?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Due.  Passiamo 

all’emendamento 18. 

Consigliere Maltagliati Elena

(fuori microfono) Presidente mi allontano (inc.). 

Presidente del Consiglio 

Va bene. otto. 

Segretario Generale 

(fuori microfono) …il numero legale? 

Presidente del Consiglio 

Ancora sì.

Segretario Generale 

(fuori microfono) Si allontana, otto, bisogna (inc.) in nove. 

Intervento

(fuori microfono) il regolamento…

Presidente del Consiglio 



Ce l'hai te, te l’ho dato lì, prima. (si dà atto che viene spento il microfono per qualche secondo) 

Bene, in considerazione che si è…

Segretario Generale 

(fuori microfono) 

(si dà atto che viene spento il microfono per qualche secondo)

Presidente del Consiglio 

Allora prendiamo atto della mancanza del numero legale e sospendiamo come da regolamento. 


