
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, si aprono i lavori del Consiglio Comunale, sono le 18 e 40, seduta di seconda 

convocazione. Passo la parola al Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Come di prassi si nominano gli scrutatori nelle persone di Bonaccorsi Laura, Cioletti Tiziano e 

Giorgetti Vanna. 



PUNTO N. 1 DEL 24.01.11

Approvazione regolamento per l’assegnazione di contributi a chiese 

e centri civili e sociali, nonché circoli. 

Presidente del Consiglio 

Allo scorso Consiglio rimanemmo all’emendamento 17 che fu respinto, riferito naturalmente al 

regolamento Chiese e Circoli per i contributi. Passiamo ora all’emendamento 18 che prevede 

l’art. 10 comma 1 è soppresso parzialmente il periodo fino alla parola “contributo” e dopo la 

parola “somme” è inserita la parola “stanziate”. La parola al a Walter Vescovini, prego.

Consigliere Vescovini 

La  maggioranza  è  concorde  all’emendamento  per  cui  la  presenta  dichiarazione  vale  come 

dichiarazione di voto. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione in merito al punto 18 dell’emendamento. Favorevoli all’approvazione 

dell’emendamento? Unanime. Emendamento 19, tabella A) lettera B) è soppressa la locuzione 

“documentazione che dimostri che il culto è ammesso nello Stato e nella sua consistenza ed 

incidenza sociale nel Comune”. La parola a Walter Vescovini, prego.

Consigliere Vescovini  

Riteniamo  che  come  già  per  i  circoli  l’Amministrazione  verifichi  e  conceda  i  contributi 

solamente a dei culti che hanno una loro consistenza ed incidenza sociale nel Comune, pertanto 

riteniamo che questo emendamento debba essere respinto. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione  del  punto  19  degli  emendamenti.  Favorevoli  al  respingimento? 

Unanime. Il punto 19 degli emendamenti è stato respinto. Passiamo ora all’emendamento 20 

tabella A) lettera I),  dopo la locuzione “si impegna a”,  è inserita la seguente “stipulare atto 

unilaterale di obbligo finalizzato”. Prego Walter Vescovini.  

Consigliere Vescovini 



Questo emendamento è legato anche all’emendamento 23 ma l’Amministrazione ritiene che la 

somma di questi due emendamenti porterebbero ad un appesantimento nella preparazione delle 

semplici  domande  di  partecipazione  al  bando,  un  appesantimento  che  non sembra  a  questa 

Amministrazione di dover chiedere a circoli e chiese se non all’atto dell’effettiva erogazione del 

contributo, pertanto proponiamo di respingere l’emendamento numero 20. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo  ora  alla  votazione  dell’emendamento  20.  Favorevoli  al  respingimento?  Unanime. 

Quindi il punto 20 è stato respinto. Passiamo ora all’emendamento 21. Tabella A) lettera O), 

dopo la parola “appalto” sono soppresse le parole “e/o sub appalto”, prego Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Riteniamo  che  l’emendamento  semplifichi  e  chiarisca  la  normativa,  pertanto  c'è  un  parere 

favorevole.

Presidente del Consiglio 

Bene, subentra il consigliere Maltagliati e nel frattempo andiamo a votare l’emendamento 21. 

favorevoli all’accoglimento dell’emendamento 21? Sospendiamo un attimino in quanto è entrato 

il consigliere Maltagliati e quindi la votazione viene sospesa ed annullata quella precedente per 

una nuova votazione in merito all’emendamento 21. 

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

Presidente del Consiglio 

Ripetiamo  emendamento  21,  favorevoli  all’accoglimento  di  detto  emendamento?  Unanime. 

Quindi l’emendamento 21 viene accolto, passiamo ora all’emendamento 22, Tabella B) lettera 

A), è soppressa la locuzione “ovvero dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa 

la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni”. Prego Walter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Concordiamo con il parere contrario del tecnico e con le stesse motivazioni: si ritiene utile il  

mantenimento al fine di garantire la possibilità di erogazione di contributi nel caso di interventi 

non necessitanti il titolo abilitativo, pertanto suggeriamo il respingimento. 



Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in tal senso? bene, se non ci sono interventi anche per l’emendamento 22 

passiamo  alla  votazione  come  respingimento  dello  stesso.  Favorevoli  al  respingimento? 

Unanime.  Emendamento  numero  23,  Tabella  B)  è  soppressa  la  lettera  B).  prego  Walter 

Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Come  accennavo  prima  questo  emendamento  è  collegato  all’emendamento  20  che  è  stato 

ritirato,  la  proposta  era  praticamente  di  appesantire  con  la  richiesta  dell’atto  d’obbligo 

unilaterale,  già  in  fase  di  presentazione  della  domanda  e  pertanto  di  eliminarlo  in  fase  di 

presentazione di richiesta di liquidazione. Essendo stato respinto l’emendamento all’atto della 

presentazione  della  domanda,  quindi  non sarà  necessario l’atto  d’obbligo unilaterale  all’atto 

della  presentazione  della  domanda,  rimane  ovviamente  l’atto  unilaterale  d’obbligo  a 

presentazione  della  richiesta  della  liquidazione.  Questa  richiesta  è  stata  condizionata  per 

contributi  da una certa soglia in poi,  proprio per non appesantire  un aspetto burocratico per 

piccole erogazioni di contributi. Riteniamo pertanto che l’emendamento possa essere respinto. 

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  interventi  in  tal  senso?  considerato  che  non  ci  sono  interventi  il  punto  23 

dell’emendamento  presentato  da  Franco  Nardini  passa  alla  votazione.  Favorevoli  al 

respingimento? Contrari? Astenuti? Uno astenuto. Passiamo all’emendamento 24. Tabella B), è 

soppressa la lettera C). prego Walter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Riteniamo corretto l’emendamento in quanto i certificati dei casellario giudiziario e dei carichi 

pendenti sono a carico del…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini 

Scusate,  riprendo.  I  due  certificati  sono  di  prassi  da  fare  a  carico  dell’ufficio,  pertanto 

l’emendamento è corretto e può essere accettato con la soppressione di questo comma. 



Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito all’emendamento 24? Bene, se non ci sono passiamo alla votazione. 

Viene accolto  il  punto 24 dell’emendamento.  Favorevoli  al  respingimento?  Unanime.  Viene 

accolto il punto 24 dell’emendamento. 

Allora considerato che sono esauriti tutti i punti dell’emendamento presentato da Franco Nardini 

passiamo ora alla votazione del regolamento contributi chiese e circoli con tutti gli emendamenti 

approvati, respinti o rigettati o quant’altro come da verbale dello scorso Consiglio e di questo 

Consiglio  in  seconda  convocazione.  Pertanto  chiedo  favorevoli  alle  correzioni  modifiche  e 

quant’altro  e  favorevoli  al  regolamento?  Contrari?  Astenuti?  Uno.  Tutti  gli  altri  favorevoli. 

Bene, sono le ore 19, chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale. 


