
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07.03.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, sono le 9 e 30 ed inizia la seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al  

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Accertato il numero legale con 14 consiglieri, nominano gli scrutatori nelle persone di Elena 

Maltagliati, Bonaccorsi Laura e Letizia. 



PUNTO N. 1 DEL 07.03.11

Comunicazioni della Presidenza. 

Presidente del Consiglio 

Più che una comunicazione io volevo fare una semplice raccomandazione, per il concetto del 

reciproco  rispetto  io  invito  tutti  i  consiglieri  ad  essere  un  attimino  più  puntuali  perché 

evidentemente chi arriva prima forse è un po’ agitato, quindi onde evitare le agitazioni forse 

sarebbe bene darci un attimino una regolamentazione sull’orario. Poi eventualmente, dato che ci 

sono, faccio anche una raccomandazione riguardo gli interventi che in sostanza sforano se non 

raddoppiano o triplicano i tempi necessari, ma comunque senza voler fare il fiscale raccomando 

un  attimino  un  po’  di  attenzione  anche  ai  tempi  di  esposizione  e  di  replica  e  quant’altro. 

Comunicazioni del Sindaco non ce ne sono. 



Discussione sui punti riguardanti il bilancio di previsione

In considerazione che l’argomento è impiantato in sostanza per quanto riguarda il bilancio di 

previsione  e  con  i  consueti  accessori  e  quant’altro  propongo  ai  capigruppo  di  riunire  la 

discussione  in  una  unica  argomentazione  e  poi  successivamente  passare  punto  per  punto 

regolarmente alla sua regolare votazione. Quindi sei capigruppo sono favorevoli io procederei in 

tal senso. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

In maniera un po’ impropria però mi corre l’obbligo di precisare che nel corso di una riunione 

informale  con il  Sindaco era stato concordato che sarebbe stato utilizzato l’argomento  delle 

comunicazioni  per  una  compiuta,  ancorché  sintetica  e  molto  riepilogativa  relazione  sulla 

procedura della proposta ed approvata dal Consiglio Comunale operazione di riconversione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà degli assegnatari  degli alloggi posti  in area PEEP. 

Perché io vorrei ricordare e devo essere sincero, mi corre anche l’obbligo di farlo perché ritengo 

di  parlare  a  nome di  tutto  il  Consiglio  Comunale,  che  era  stato  assunto dalla  maggioranza 

l’impegno a che in Consiglio Comunale fosse posta una puntualizzazione, fosse compiuto un 

riepilogo sul grado di avanzamento dell’operazione che vorrei ricordare fra l’altro fu proposta 

dal gruppo “Progetto Rilancio”. Quindi è abbastanza spiacevole e direi perfino antipatico che si 

provveda a convocare delle assemblee alle quali  sono evidentemente indicati  gli  assegnatari, 

senza che il Consiglio sia stato informato. Quindi io pensavo che quanto meno in fase proprio 

ultima fosse provveduto.  Il  fatto  che stasera il  Sindaco non abbia  avvertito  questa  esigenza 

secondo me è motivo di valutazione di scarsa considerazione del Consiglio. 

Presidente del Consiglio 

Sindaco.

Sindaco 

Di concerto con tutta la maggioranza abbiamo deciso di fare questa cosa qui della quale io ho il 

riepilogo  anche  dietro,  ma  decisamente  la  volta  prossima,  al  prossimo  Consiglio  per  non 

smuovere le acque in attesa proprio dell’assemblea. È stata una decisione che abbiamo preso di 

concerto con tutta la maggioranza. 

Consigliere Nardini Franco 



Mi sia consentita una brevissima replica. cioè io non riesco a capire quali siano le motivazioni 

per cui non si debba parlare di un argomento di questo genere, perché i casi non sono molti, 

sono  due,  o  la  procedura  è  diciamo  così  palese,  e  lo  è  perché  agli  atti  vi  sono  delle 

determinazioni che per loro natura sono pubbliche, oppure la si considera segreta. Ma se la si 

considera segreta  e se si  ritiene che vi siano delle  esigenze preliminari  e presupposte,  delle 

esigenze di tutela degli interessi del Comune, allora semplicemente si procede in seduta segreta! 

Il  fatto  che  sia  stata  assunta  una  determinazione  da  parte  del  Consiglio,  e  che  a  questa 

determinazione non sia data attuazione a me non sembra corretto Sindaco, io lo dico in maniera 

molto semplice. Cioè la Giunta disattende una decisione del Consiglio presa all’unanimità. Non 

dico che c'è stata una differenziazione tra i gruppi, presa all’unanimità ed in questo modo si va 

prima in assemblea  pubblica e poi  dopo in Consiglio,  di  modo che i  consiglieri  che hanno 

promosso  questa iniziativa si trovano nella condizione di dovere ascoltare le motivazioni le 

argomentazioni, e le condizioni, i presupposti per poter procedere a questa conversione dopo che 

il tutto viene proposto agli interessati. Se le sembra qualcosa da evidenziare come a suo merito  

me lo dica, a me sembra proprio di no! 

Presidente del Consiglio 

Bene,  a  questo punto mi  ripeto,  se  i  capigruppo sono d’accordo di  procedere  in  una  unica 

discussione sui punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell’ordine del giorno per poi passare ad una unica votazione. 

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) Sfavorevole.

Presidente del Consiglio 

Sfavorevole.  Walter?  Elena?  In considerazione  di  tutto  ciò allora  apriamo la  discussione in 

maniera ampia per i punti 3, 4, 5, 6, e 7 dell’ordine del giorno e di conseguenza passo la parola a 

Paolo Ricci per l’illustrazione. Prego Paolo Ricci. 

Assessore Ricci 

Mi spiace per questo episodio perché credevo si fosse una serata tranquilla nel quale potere 

anche parlare, io ho preparato una relazione che cerca di affrontare alcuni problemi tra cui anche 

quello che diceva il consigliere Nardini. Io non entro nel merito e non posso entrare nel merito 

perché questa è una questione diversa, però la riaffronto più dal punto di vista operativo. Io 

prima di cominciare vorrei ringraziare il funzionario contabile ed i revisori dei conti che son qui 



presenti e che sono disponibili eventualmente nella discussione poi a rispondere ad eventuali 

domande di carattere tecnico. Io ringrazio tutti i consiglieri per l’ascolto che mi daranno perché 

io cercherò di parlare meno di numeri ma affronterò argomenti che stanno a cuore di tutti ed 

alcuni  argomenti  che di recente sono stati  oggetto di varie  discussioni  in questa sede e che 

trovano collocazione anche nella  discussione quindi dello strumento di programmazione che 

andiamo a proporre di approvare. Cercherò di non dilungarmi troppo anche se alcuni argomenti 

mi sembrano importanti, perché sono legati comunque alla vita della nostra comunità. Stasera 

noi potevamo essere qui a proporre delle scelte, a spiegare perché le facevamo, siamo qui invece 

a prendere atto di un momento drammatico per gli enti locali che sono l’ultimo anello di una 

catena che è costretta a subire i riflessi purtroppo di una crisi economica che io personalmente 

credo che sia innegabile;  è innegabile,  è innegabile il debito pubblico, è innegabile il nostro 

rapporto con l’Europa.  L’abbiamo detto anche qui  molte  volte,  non sono i  Comuni ad aver 

creato questa situazione e che devono invece allinearsi per rimediare. I tagli ricadono sempre 

semmai  sui  Comuni  che  non  sono  poi  quelli  diciamocela  tutta,  che  fanno  le  spese  per  le 

consulenze, o almeno (inc.) nostri, le spese di rappresentanza, le spese per pubbliche relazioni, 

le spese per mostre e convegni, queste in realtà noi non le facciamo! probabilmente le fa lo 

Stato, le fanno Comuni molto grandi ma non certo i piccoli Comuni che pagano invece e forse in 

percentuale anche di più. E ci sono anche…, ci sarebbe da dire anche sulle scelte degli enti 

superiori ai nostri, io lo dico con molta tranquillità, mi duole dirlo però i ruoli della Regione e 

delle Province io spesso non li capisco perché si amministra da tavoli e scrivanie pretendendo di 

conoscere i problemi e poi malgrado tutto non si conoscono e si pretende magari dai Comuni di 

a servizio a sistemi burocratici, molto burocratici e poco digitalizzati e lo dico tranquillamente, 

per manifestare intenti, per chiedere, mentre sarebbe loro compito in realtà quello di andare sui 

territori, verificare dove ci sono i problemi, le attrezzature, quali fondi non ci sono, quali sono i 

problemi di viabilità, di lavoro, di mobilità e ce ne sarebbero tanti. Ora io credo che noi da qui,  

da  questo  Consiglio  Comunale  si  possa  cambiare  poco  un  sistema  che  di  federalismo 

francamente non ha più nulla, non ha nulla e non ha avuto nulla, però per l’esperienza che ho io, 

ormai  trentennale  ed  oltre,  che  un sistema degli  enti  locali  francamente  30 anni  fa  era  più 

autonomo, era più autosufficiente,  era più libero di fare delle scelte, anche opportune per la 

propria comunità. Il Comune oggi…, perché dico opportune? Perché comunque il Comune è  il 

punto di riferimento di tutti i cittadini, interviene sempre anche quando gli altri Enti latitano, 

quando ci sono dei problemi di ogni genere interviene il Comune, i proventi li prende lo Stato, 

che taglia, e poi i tagli li facciamo noi e la situazione negli ultimi venti anni, sempre comunque 

tendenzialmente è peggiorata. Fortunatamente noi abbiamo questo bilancio sano, il merito, io lo 



dico e lo riconosco anche per quelli che son qui e che fanno parte delle varie componenti, anche 

per quelli  che son seduti,  che il  merito  va ai  Sindaci,  alle  Giunte ed ai  Consigli  Comunali, 

soprattutto ai Consigli Comunali  precedenti  perché hanno salvaguardato questo Comune con 

scelte  strutturali  importanti,  ed io aggiungo anche i  dipendenti  che con molta  attenzione  ed 

oculatezza hanno sempre gestito bene i fondi. Fatto questo quadro generale e prima di entrare 

nel  merito  io  avevo…,  l’ho  chiesto  anche  alla  maggioranza  di  potere  affrontare  due  o  tre 

questioni  di  carattere  generale  e  siccome trovano spunto  in  questa  occasione  perché  ci  son 

legate. Parto da un punto, ci parto di lato per poterci arrivare poi a colpire, noi abbiamo delle 

eccellenze, una di queste che c'è riconosciuta da più parti, è il sistema scolastico. Grazie ad una 

condizione  diretta  di  tutti  i  servizi,  all’ufficio,  al  personale  dipendente  che  ci  lavora,  alle 

cooperative  che  svolgono servizi  di  supporto,  noi  stiamo  garantendo  un servizio  elevato  di 

(inc.), mi riferisco alla mensa, al trasporto scolastico, a tutte le (inc.) parallele ma mi riferisco 

anche alle attività scolastiche istituzionali che sono un fiore all’occhiello in generale, non per 

niente da più Comuni limitrofi, lo sapete, questa è una cosa che accadeva già da anni, si ricerca 

la  frequenza nei  nostri  plessi.  E tutto  ciò avviene  dove è  possibile,  quando è possibile,  nei 

numeri. Io sono partito da questo punto perché voglio andare a toccare la carenza effettiva  che è 

la  scuola  materna  di  Villa  Ankuri.  È  un  posto  stupendo  secondo me,  è  una  localizzazione 

invidiabile, ma non è nostra. Non è possibile acquisirla, non è possibile ristrutturala perché non 

si possono ottenere finanziamenti per una cosa che non è nostra e che comunque sarebbe poi 

anche molto difficile ottenere. La precedente Amministrazione, in particolare Stefano Mariotti 

che voglio ricordare anche stasera, tanto per completare il discorso avviato da Franco Nardini, lo 

dico  in  positivo,  in  una  delle  ultime  sedute  consiliari,  ne  aveva  coscienza,  tutta  la  Giunta 

ovviamente, tutta la maggioranza e tutto il Consiglio Comunale, per questo ritennero di fare una 

scelta  definitiva  ed  importante  con  l’individuazione  della  costruzione  della  nuova  scuola. 

Secondo me ubicata bene, parlo dal punto di vista logistico, perché individuata in un punto dove 

al di là di tutto si andava a costituire comunque un polo scolastico. Allora vedete, siccome chi è 

abituato  allo  studio  della  storia  sa  che  la  storia  si  legge  con gli  eventi  e  gli  eventi  non si 

misurano finalizzati  a sé  stessi  ma nel  contesto.  C'è  una deliberazione,  che è  la  35,  del  26 

settembre 2007 che venne approvata con 12 voti favorevoli e 4 astenuti, molti consiglieri, alcuni 

consiglieri sono qui ora e vennero approvate le norme tecniche di attuazione, le cosiddette NTA 

in attuazione del Regolamento Urbanistico. E ci sono i progetti norma e appunto se questa storia 

non si legge evento per evento si capisce perché c'è un progetto norma n. 4 e c'è un punto 

specifico che si chiama extraoneri. Allora la questione Maltagliati, perché io voglio puntare su 

questo,  nel  tempo era divenuta la  tragicomica  immagine  del  nostro Comune,  di  Margine in 



particolare  ma credo dell’intero  Comune  ed  io  penso che  con lungimiranza  davvero questo 

Consiglio Comunale decise di legare all’edificazione della  nuova scuola materna il recupero 

della sua storica azienda, della storica azienda intorno alla quale era nata la frazione. E quindi 

legarla all’edificazione di una cosa importante che mancava, la scuola materna e secondo me 

letto nel complesso questa cosa mi appare a me sacrosanta, io la leggo extra oneri, la voglio 

rileggere per tutti,  per quelli più giovani che magari non lo sanno e per quelli che invece lo 

sanno. Dato che l’Amministrazione Comunale intende realizzare su un’area di sua proprietà, sita 

in zona contigua alla zona dove è prevista l’ubicazione, sto parlando del progetto norma 4, il 

cosiddetto “recupero Maltagliati”,  una scuola materna di 5 aulee e relativi  servizi  secondo i 

parametri  di cui alla vigente normativa in materia,  il  soggetto attuatore,  del progetto norma, 

dovrà corrispondere a titolo extraoneri una somma determinata dalla differenza fra il costo di 

realizzazione  della  scuola  predetta,  sostenuto  o  sostenendo  e  l’ammontare  della  parte  di 

contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione secondaria. La somma di cui sopra sarà 

anticipata o rimborsata al momento della sottoscrizione della convenzione e ne sarà prevista la 

restituzione  ove  il  Comune  non  abbia  provveduto  ad  attivare  il  relativo  cantiere  entro  i 

successivi 5 anni. Aggiungo che c'era prevista anche un’opera di un ponte, quello che serviva a 

congiungere via Montale del costo di circa 250 mila euro, questo era quanto. Detto questo e 

unendo tutti i punti insieme nel 2007 la crisi economica non si era fatta sentire e questo Comune 

incassava  oltre  un  milione  di  euro  di  oneri  di  urbanizzazione  perché  comunque  i  cantieri 

partivano tutti. Gli effetti della crisi non potevano essere previsti, né poteva essere minimamente 

previsto l’effetto del patto di stabilità, come è ora. Questo per spiegare perché se si vede oggi 

può sembrare  un’opera  di  un certo  tipo,  se  si  vede  allora  aveva una logica  e  come che  ce 

l’aveva!  Comunque,  questo per spiegare anche un po’ a tutti  come erano andate le  cose,  il 

Comune ha percorso poi la propria strada e comunque tra la  vecchia Amministrazione  e  la 

nuova,  noi  si  può  anche  contare  tutto  questo  Consiglio  Comunale  sulla  somma  intera.  Si 

potrebbe contare sull’intera  somma che però non possiamo spendere per effetto del patto di 

stabilità,  cosa  ormai  detta  più  volte.  È  chiaro  che  stante  la  situazione,  ferma  l’economia 

bisognerà sulla scuola tirare una riga, alla fine stabilire come fare, bisogna prendere atto che la 

scuola  di  Villa  Ankuri  ha  veramente  seri  problemi  nonostante  anche  siano  stati  fatti  degli 

interventi e dovremo scegliere andando avanti con prospettive certe, in questi giorni abbiamo 

visto  in  diversi  come  funziona  il  leasing  in  costruendo,  e  credo  che  lo  valuteremo,  però 

possiamo ripensare,  possiamo rivedere,  forse nel contesto complessivo anche quel punto del 

progetto 4 norma può darsi che debba essere rivisto. Noi dobbiamo garantire gli interessi della 

comunità  e  comunque  far  partecipare  il  privato  nelle  condizioni  in  cui  faccia  l’interesse 



collettivo, questo deve essere chiaro. Però io, ora che ci sono andato sul complesso Maltagliati 

voglio  spendere  altre  due  parole  che  credo  siano  giuste,  sempre  ripensando  al  complesso 

Maltagliati io penso alle questioni come la rotatoria che andremo presto a realizzare secondo i 

suggerimenti  e le osservazioni che stiamo valutando, gli importanti  esperti  ecc.,  e credo che 

questo debba… la rotatoria sia davvero il punto di partenza indispensabile e necessario perché 

bisogna avere una visione collettiva e complessiva che determini il cambiamento della frazione, 

proprio in relazione al Maltagliati. Che si svincoli dal fatto finalmente di essere “La Strada”, 

come si diceva a Montecatini  negli  anni ‘60 e ’70,  neanche Margine Coperta,  “La Strada”! 

perché proprio tutto gira intorno al discorso del Maltagliati e vedete, io ora non tanti giorni fa, 

una domenica che c'è stato un noioso atto di vandalismo fatto da dei ragazzini, io ed anche il 

vice Sindaco eravamo lì, io ho percorso quella strada interna, lo dico con molta tranquillità, non 

c'ero mai stato dentro fino in fondo perché l’avevo vista o dalla parte di sopra o dalla parte di 

sotto,  ed io  mi  rendevo conto  di  come quanto  davvero quella  viabilità,  il  complesso  stesso 

potrebbe  essere  la  chiave  di  volta  di  tutta  la  frazione,  così  importante  da  poter  rivederne 

completamente l’assetto e costruire un quadro aggregativo doveroso, completamente diverso. Il 

fulcro, una rinnovata direi immagine della frazione come è accaduto al centro di Quarrata con la 

Rex Renzi, come ricorda spesso il Presidente del Consiglio Comunale, una visione diversa, un 

nuovo punto di vista in termini di vivibilità, di spazi pubblici e di servizi utili alla collettività. Io 

vi invito tutti a pensare quanto potrebbe essere importante questo. Detto questo vado avanti su 

questa analisi generale perché riguarda poi il piano delle opere che affronterà successivamente 

l’Assessore Mazzaccheri. La potenzialità di questi percorsi però è legata anche ad una visione 

diversa che importante per la nostra zona sud, importante e strategica per il nostro Comune e per 

tutta la Valdinievole, noi siamo intervenuti, la precedente Amministrazione e questa con delle 

rotatorie  ed anche con delle azioni del privato ancora più a sud che diverranno pubbliche a 

breve, però è necessario che la pianificazione della viabilità nella Valdinievole ovest sia davvero 

oggetto di una seria e attenta valutazione da parte dell’Amministrazione Provinciale, che credo 

sia fondamentale.  Cioè io francamente sono amareggiato perché nei due mandati  Provinciali 

precedenti,  vedete,  si  è  fatta  volare  la  viabilità  in  montagna,  si  è  fatta  volare  nella  piana 

Pistoiese, chi gira un po’ lo vede, nella Valdinievole ovest ci si dovrebbe accontentare di una 

terza corsia che la vedranno i miei tris nipoti, se la vedranno e forse un raddoppio ferroviario 

che non so esattamente quali vantaggi possa portare almeno ad una serie di Comuni; mentre 

credo che nel modo più assoluto i  problemi del traffico in alcune zone come le nostre, nate con 

una urbanizzazione a macchia di leopardo, con Comuni che non si parlavano tra di loro ecc., 

francamente abbiano bisogno davvero di uno sfogo diverso e lo sfogo non può essere a nord ma 



deve essere  per  forza  nella  zona  sud del  nostro  Comune  ed  anche  con delle  valorizzazioni 

diverse della Camporcioni perché francamente la Camporcioni non mi si venga a dire che, come 

ha  detto  qualche  Presidente  della  Provincia  “ma  la  Camporcioni  era  stata  fatta”,  ed  io  gli 

risponderei  che  le  dimensioni  della  Camporcioni  nel  tratto  che  va  a  Ponte  Buggianese  non 

possono paragonarsi  minimamente al lavoro che è stato fatto nella variante di Bonelle,  cioè 

siamo a viabilità completamente diverse come organizzazione viarie ecc., quindi credo che su 

questo… Va beh, però noi siamo qui con questo bilancio, con i nostri interventi, con quelli che 

ci ha lasciato la precedente Amministrazione e in questa sorta dell’arte di arrangiarsi, come se 

fosse il  Superenalotto  si  cercano contributi,  si  cercano finanziamenti,  qualcosa è stato fatto, 

stiamo  facendolo,  lo  spiegherà  meglio  Marco  Mazzaccheri,  va  beh,  le  rotatorie,  alcune 

bitumature,  interventi  sul  rischio  idraulico  li  spiegherà  lui  e  le  piccole  manutenzioni  in 

economia, che vorremmo farne anche tante altre, ma purtroppo proprio per i problemi che dirò 

più avanti non le possiamo fare. In questo quadro con queste problematiche per far fronte alle 

nostre  esigenze  quindi,  e  con  un  costante  calo  degli  oneri  di  urbanizzazione,  noi  abbiamo 

avviato questo percorso delle alienazioni del diritto di superficie, lo spiegherà meglio il Sindaco 

nel prossimo Consiglio, spiegherà modi, spiegherà tempi…, io mi fermo solo ai perché che sono 

quelli che si conoscono bene perché si sono già discussi in questo Consiglio e sono quelli di 

consentire ai cittadini proprietari degli edifici di avere la piena proprietà, anche libera da vincoli 

per la vendita su libero mercato, avevamo delle richieste e dovevamo dare delle risposte, credo 

che  si  cominceranno a  dare.  La  seconda è  quella  di  introitare  delle  somme legate  a  queste 

alienazioni per fare degli investimenti, la terza, se mi permettete è anche quella di sistemare dal 

punto di vista degli atti e catastalmente queste due aree dove sono ubicati questi immobili che 

francamente ancora in alcuni casi non hanno una sistemazione corretta. Non abbiamo previsto 

queste somme in bilancio, non le abbiamo previste perché noi abbiamo bisogno anche di sapere 

dove andremo a finire, il momento non è buono, i cittadini non si può pretendere che ci siano…, 

ci sono… per quello che mi è sembrato di capire, poi lo spiegherà il Sindaco la prossima volta,  

non abbiamo un quadro esatto di quella che si ha…, quindi non è nemmeno possibile e corretto 

dire programmare una iscrizione in bilancio di una somma se non sai nemmeno cosa…, quindi 

quando  avremo  le  condizioni,  poi  questa  chiaramente  saranno  delle  somme  che  porteranno 

comunque alla individuazione di opere pubbliche da fare. Perché poi in tutto questo complesso 

di cose c'è anche una questione che riguarda gli insediamenti produttivi, direi la viabilità, gli 

interventi  sulle  aree  produttive.  Franco Nardini  correttamente  aveva illustrato  in  un recente 

Consiglio Comunale la necessità di intervenire  su delle  riconversioni,  io ora uso un termine 

pratico, delle riconversioni in ambiti più commerciali o comunque di servizi ed io credo che 



questo possa essere anche valutato in positivo a condizione però, e lo dico tranquillamente, che 

non si comprometta la potenzialità produttiva del nostro Comune che tutti ci invidiano e che 

forse magari nel momento in cui l’economia riparte non si debba andare a ricercare aree per 

insediamenti  produttivi  da  altre  parti  perché  si  sono  destinati  e  si  sono  fatti  dei  cambi  di 

destinazione  in  alcune..,  quindi  credo che  nel  mezzo  ci  stia  il  giusto,  ci  debbano essere  in 

sostanza anche dei paletti  in questo senso. Credo una prima occasione possa essere anche il 

piano del commercio che presto andremo a discutere in questo Consiglio Comunale ed eventuali 

varianti  allo strumento urbanistico ed anche in questo senso potrebbero dare una spinta  alla 

nostra economia e garantire la salvaguardia di alcuni posti di lavoro e questo non mi sembra 

poco. Ora cercherò di entrare un attimino nella materia, mi sono preso dieci minuti per dire altre  

cose, voglio allora ringraziare il servizio finanziario che con la consueta attenzione e l’impegno 

si sono impegnati, anche la relazione del revisore che è stata molto corretta e molto puntuale e 

cerco di dare dei dati, i nostri tagli, parto dai tagli, ammontano a 152 mila euro circa, che sono 

300 milioni di vecchie lire, ora pensiamo un attimo, un Comune così come poteva riparare? 

Stiamo attenti tante volte ai 3 mila euro, 4 mila euro che ci mancano, certo, c'erano dei tagli 

suggeriti dal Governo, no? imposti, suggeriti… e si parlava di consulenza, ed io dico: “quali?” 

della rappresentanza, compresi i gemellaggi, cifre da ridere! Missioni dei dipendenti, pubbliche 

relazioni, abbiamo tolto il giornalino anche! Il totale di questi tagli secondo i miei calcoli non 

arriva neanche a 10 mila euro, quindi mi sembra… a fronte di 152.., se do retta al sistema ne 

doveva recuperare 10! È chiaro che è una soluzione drammatica. E noi, questa maggioranza, 

aveva dei punti specifici che ora io vado a dire e che ho anche illustrato alle organizzazioni 

Sindacali  che  invece  in  controtendenza  avevano  come  punti  principali  il  mantenimento  del 

sistema tariffario ai servizi a domanda individuale e garanzia dell’esenzioni e riduzioni per le 

fasce deboli,  come è sempre stato fatto, conferma di tutte le tariffe di competenza comunale 

senza aumenti se non l’adeguamento ISTAT. Nel merito della TIA con un sostegno aumentato 

per esenzioni e riduzioni fasce deboli ed handicap per anziani, a 21 mila euro. La conferma per 

l’istituzione di un fondo per il disagio provocato dalla crisi occupazionale, un cosiddetto fondino 

che  abbiamo  anche  già  autorizzato  l’anno  scorso  in  maniera  molto  positiva  perché  ha 

accontentato qualche famiglia davvero in difficoltà. Interventi in materia di disagio abitativo, 

attraverso il sostegno economico, interventi  in materia di disagio abitativo con supporto alle 

famiglie in emergenza, interventi specifici per integrare il sostegno alle famiglie, inteso come 

sostegno  per  quelle  che  sono  veramente  situazioni  deficitarie;  continuazione  ed 

implementazione  del  progetto  degli  anziani  inseriti  in  attività  socialmente  utile,  apro  una 

parentesi, si sta andando anche bene, si è voluto credo nella prima delibera di questo Consiglio 



Comunale, e sta funzionando bene, con 7 mila euro per il corrente anno, anche poco per questo 

che fanno questi signori che è anche una cosa bella. La prosecuzione del progetto Centro Città 

per l’handicap che ci consente ai ragazzi disabili di uscire ed andare a teatro, andare al pub, 

andare alla partita di basket, a prendere il gelato e che sembra, credo sia una cosa veramente 

bella. Tutti gli altri interventi, come le feste per gli anziani ecc. e soprattutto un aumento sul 

contributo per gli  affitti  che questa  è una delle cose che si  è rivelata  più utile,  visto che la 

Regione oltre tutto l’aveva tagliata. Questa è stata la nostra risposta a quei tagli, e allora ora si  

dice:  ma  da  questo  limite  imposto  di  152 mila  euro  ai  10  mila  euro  che  abbiamo  sì  e  no 

recuperato,  a  tutti  questi  interventi  che  vogliamo fare,  non sto parlando di  opere  pubbliche 

perché questo caso…, la garanzia di tutti i servizi scolastici, della cultura, del tempo libero, tutti 

quelli che vogliamo fare e che abbiamo sempre detto di voler fare e lo dirò dopo; come ci si 

poteva arrivare? Considerando che noi non mettiamo un euro di oneri di urbanizzazione in parte 

corrente, siamo due o tre Comuni a farlo in tutta la Provincia, siamo due o tre Comuni! Ci sono 

Comuni che hanno buttato anche il 70% degli  oneri  in parte corrente,  noi neanche un euro, 

anche la precedente Amministrazione quasi niente, qualche volta niente, quando poco. Negli 

ultimi due anni niente! allora io vi ricorderò una cosa: questo Consiglio Comunale, tutti quelli 

che siamo qui, all’unanimità,  insieme, abbiamo scelto di azzerare i mutui,  abbiamo azzerato 

l’indebitamento,  abbiamo  ridotto  l’avanzo  che  era  cospicuo.  L’ha  scelto  questo  Consiglio 

Comunale, io lo dico per farvi tutti partecipi, maggioranza e forze dell’opposizione, che con 

questo  atto  votato  all’unanimità,  noi  abbiamo  praticamente  ottenuto  il  pareggio  del  nostro 

bilancio, perché erano oltre 100 mila euro tra quota capitale ed interessi che non solo gravano 

quest’anno ma anche il prossimo anno, quindi… abbiamo ottenuto lo stesso il contributo dallo 

Stato per i mutui e lo continuiamo ad ottenere fino a che i singoli mutui non saranno esauriti. 

Questo lo abbiamo voluto insieme, quindi l’abbiamo pareggiato insieme questo bilancio e credo 

sia anche un modo controcorrente se si  guardano tutti  gli  altri  Comuni intorno, lo dico con 

soddisfazione, ci stanno chiedendo gli atti “come lo avete fatto, perché lo avete fatto, perché 

l’avete fatto”, probabilmente qualcuno che l’aveva rinegoziati si è posto il problema che forse 

era meglio averli estinti se c’avevi un certo avanzi, perché qualcuno si era illuso l’avanzo di 

amministrazione  di  poterlo  spendere,  in  realtà  poi  col  patto  di  stabilità  l’avanzo  di 

amministrazione  rimaneva  lì.  Quindi  noi  siamo  di  fronte  ad  un  bilancio  che  comunque 

oltrepassa,  tutto  compreso,  6 miloni  di  euro,  come si  vede dalla  relazione dei revisori  è un 

bilancio sano che porta la spesa del personale, ed io questo ci tengo a dirlo, dal 41,18% del 

consuntivo  2009  al  40,96% del  consuntivo  2010,  che  era  già  importante  perché  ci  faceva 

scendere sotto il  40%, al  39,90% di previsione 2011. Ora questa è una previsione perché il 



Ministero come sapete poi non è che lo dice esattamente, non lo sa nessuno questo calcolo del  

personale come si fa, cosa ci va dentro ecc., però calcolato con lo stesso sistema ad oggi la spesa 

del personale è altre 39,90%. Io dico questo perché quest’ultimo dato che sembra una banalità, 

però se fosse così ci potrebbe consentire, non raggiungendo il 40%, di fare casomai ci fosse 

bisogno, casomai qualche dipendente se ne andasse anche le assunzioni a tempo determinato ed 

indeterminato. Cioè a dire se avessimo superato il 40% probabilmente ci sarebbe stato ad oggi, 

non  è  certissimo,  però  anche  questo  problema,  problema  che  c’hanno  praticamente  tutti  i 

Comuni. Io anche dal punto di vista di questi tagli devo aggiungere, per correttezza, che l’ultimo 

pezzettino di questa economia si è realizzato anche non assumendo, al 31 dicembre una nostra 

dipendente se n’è andata ed abbiamo scelto con sacrificio, ed io personalmente sono soddisfatto 

dell’ottimizzazione che è stata fatta tra i vari  settori,  ed abbiamo anche qui chiedendo degli 

sforzi ai dipendenti ed ai responsabili di settore, chiedendogli di impegnarsi perché questa cosa 

fosse ben gestita, però abbiamo rinunciato ad una assunzione di una persona quindi che se ne era 

andata via e diciamo tutto questo pacchetto di operazioni il nostro bilancio è stato pareggiato ed 

anzi abbiamo aggiunto delle somme nel sociale ed anche nella manutenzione, in particolare del 

verde che come sapete per noi, anche in relazione alla vastità del territorio è una cosa abbastanza 

importante. Vorrei aggiungere che tutti i servizi che abbiamo non sono aumentati, che la qualità 

e la quantità sull’istruzione e sul sociale sono confermate, e che sul personale, ora mi dispiace 

che Nardini non c'è, gliel’avrei voluto dire perché lui ha sempre raccomandato fin dall’inizio di 

questo Consiglio Comunale di recuperare armonia e coesione fra dipendenti, io credo che negli 

ultimi tempi.., ecco che rientra Franco quindi ho piacere di dirlo a lui, perché t’ho citato, nel 

senso che  avevo ricordato  quando avevi  auspicato  una maggiore  coesione  ed  armonia  fra  i 

dipendenti ed Amministrazione ed anche fra dipendenti; io credo che ci stiamo lavorando e con 

soddisfazione  posso  dire  che  non è  che  si  siano raggiunti  risultati  vero…,  però  che  si  stia 

ottenendo una maggiore sinergia ed una ricostruzione, se mi è permesso anche di rapporti che 

non  fa  male.  Sul  personale,  in  particolare  sulle  esternalizzazioni  che  si  sente  sempre  dire, 

personalmente questa maggioranza è contraria,  mentre  questa maggioranza è convinta  che il 

percorso giusto sia quello delle gestioni associate fra Comuni, soprattutto in zone come la nostra 

dove ci sono una serie di enti di dimensioni e problematiche simili.  Siamo convinti che con 

questa  formula,  che  è  anche  benedetta  dall’organizzazioni  Sindacali,  ricordiamocelo,  sia 

possibile mantenere un grado di efficienza elevato senza perdere in alcun modo il controllo sugli 

uffici  e  servizi  interessati  ed ottenendo  anche delle  economie  di  spese  ovvie  che  in  questo 

momento  non fanno nemmeno male.  Fra l’altro  potrebbe essere garantito  un servizio  o più 

servizi tenendo conto che con il rigore che c'è potrebbe essere anche impossibile procedere in 



alcuni casi e per qualche Comune al turnover nel pubblico impiego, (inc.) dipendenti quindi con 

delle gestioni associate comunque in questo senso si potrebbe andare avanti. Vorrei soffermarmi 

brevemente su due o tre questioni ora specifiche riguardanti il bilancio ma che hanno dei riflessi 

anche in generale sull’attività dei miei colleghi Assessori, non so se loro vogliono intervenire. 

Parto dalla cultura e comunque da quell’attività legata alle nostre tradizioni e la nostra storia non 

tanto  perché  avessimo  mai  messo  in  dubbio  la  bontà  di  queste,  anzi   vorremo  davvero 

valorizzarle  ancora,  ma  perché  ultimamente  con  questa  frase  infelice  messa  nelle  norme 

finanziarie delle sponsorizzazioni siamo andati un po’ tutti in crisi, non qui, in generale. poi ora 

negli ultimi tempi ci sono state delle interpretazioni che ci hanno anche tranquillizzato perché su 

alcuni contributi e su alcuni, non su tutti i patrocini si è avuto l’orizzonte più chiaro, cioè in 

alcune cose che riguardano la tradizione locale, la valorizzazione dei borghi ecc., sinceramente 

non ci dovrebbero essere problemi per il nostro territorio e per tutte quelle attività che potremo 

fare direttamente come Comune. Come vorremo fare tanto per lo sport, e qui la situazione è un 

pochino  diversa  perché  siamo  intervenuti  con  dei  finanziamenti,  anche  importanti,  con  dei 

contributi  ma i  nostri  impianti  con il  tempo necessitano di interventi  strutturali  non di poco 

conto. Tanti dovrebbero essere fatti, tutti e tanti non possiamo programmarli perché c'è il patto 

di stabilità però vogliamo davvero che la pratica sportiva e tutte le persone che ci girano intorno, 

e credetemi sono tante, come persone che se ne occupano, come associazioni che fanno uno 

sforzo incredibile  ed in particolare anche per tutti i praticanti, per i ragazzi in particolare perché 

davvero  siamo  un  po’  considerati,  soprattutto   in  un  certo  settore,  d’esempio  per  tutta  la 

Provincia, sarebbe un peccato perdere queste peculiarità, gli sforzi anche fatti negli anni da chi 

si  è  dato  tanto  da  fare  e  ne  ha  ottenuto  certamente  delle  gratificazioni  ma  le  deve  portare 

sicuramente avanti.  per questo credo che stiamo lavorando e stanno lavorando gli  Assessori 

preposti, il Sindaco per ottenere investimenti.., finanziamenti per investimenti e contributi anche 

tramite gli altri enti che si dovrebbero far carico anche di questo. poi un altro aspetto sempre 

legato al bilancio, e non è una cifra di poco conto ma credetemi, è molto importante, è la Società 

della  Salute.  La Società  della  Salute  della  nostra  zona ha fatto,  credetemi,  passi  da gigante 

nell’ultimo anno perché da cenerentola è diventa l’esempio. L’esempio perché insieme a quella 

del Mugello ora è…, quella del Mugello è più grande, quella della Valdinievole è più piccola 

però…, ora non per fare i complimenti al Sindaco che fa parte della Giunta della Società della 

Salute  però  l’assetto  che  è  stato  definito  è  fatto  in  termini  intelligenti.  È  stata  ridefinita 

l’organizzazione contabile che forse era quella che aveva più difficoltà e più crisi perché non 

c'erano quegli aspetti formali che ora negli ultimi tempi, con i revisori dei conti, con un sistema 

di  contabilità  aggiornato  è  stato  portato  avanti.  Ora  questa  organizzazione  funzionale  e 



qualificata ed interviene in tutti i settori socio-sanitari e socio-assistenziali, con le divisioni della 

spesa perfettamente  individuate  in  ragione  delle  quote versate  e  dall’azienda  sanitaria  e  dai 

Comuni,  viceversa rispettivamente.  Credo si possa garantire  meglio quel grado di intervento 

efficace e coordinata che viene richiesto dalla nostra comunità in particolare, io vi inviterei a 

vedere purtroppo quante persone si rivolgono all’assistente sociale rispetto agli anni precedenti, 

l’assistente sociale vi ricordo è stato portato all'interno della struttura comunale, riceve lì per 

garantire ancora meglio i rapporti  con gli uffici e questo purtroppo…, perché non è un bel 

segnale però è legato all’economia  nostra,  alla  nostra situazione sociale,  quindi… Infine sta 

partendo, lo voglio ricordare, la rilevazione dei costi standard che riguardano i Comuni, servirà a 

valutare brevemente i costi dei diversi servizi, questo è imposto dallo Stato e che dice che ogni 

Comune  in  sostanza  deve  valutare  i  propri  servizi  quanto  costano,  verranno  fatti  dei  costi 

standard e successivamente il fondo perequativo sarà versato in ragione del rispetto di questi 

costi. Per farla breve chi lavora più vicino ai costi e meglio sarà premiato. Io ho quasi finito, 

però mi preme fare una osservazione sulla Giunta comunale. Questa è una Giunta nata grazie 

alle scelte del Sindaco, con persone che non si conoscevano per niente fra di loro, gran parte, 

ognuno di noi, a partire dal Sindaco, ha messo l’anima in questi 20 mesi, molti di noi hanno 

speso energie incredibili, sacrificando famiglia, lavoro interessi e certamente non per fama o per 

i modestissimi compensi che per molti di noi non coprono neanche le spese. Lo abbiamo fatto 

fino ad oggi con una coesione interna che credo possa essere portata ad esempio, lo abbiamo 

fatto  ognuno,  e  lo  leggo perché  questa  volta  lo  voglio  leggere  per  bene,  affrontando  con i  

rispettivi uffici i temi, i problema e le difficoltà che si incontrano giornalmente, lo abbiamo fatto 

confrontandoci  e  consigliandoci  serenamente  e  cercando  di  risolvere  tutti  i  problemi  nel 

migliore dei modi, senza contrasti e cercando e trovando la sinergia con i responsabili di settore 

di riferimento. Spesso questo impegno non è stato percepito e magari, voglio sperare perché non 

c'è stata comprensione delle difficoltà dovute al nuovo assetto e soprattutto ai tagli che sono 

ricaduti proprio all’alba del nuovo mandato, davvero credo che questo impegno non sia stato 

percepito, magari ci sono stati dei giudizi affrettati, sarebbe stato meglio valutare tenendo conto 

che i risultati nella pubblica amministrazione in molti casi non possono essere ottenuti come 

nell’azienda privata. Anche in presenza di scarse risorse e di pochi margini di operatività, come 

abbiamo noi, credo invece ci sia stato un impegno trasparente, onesto ed equilibrato. Vorrei che 

ci fosse da tutte le parti maggior rispetto per un modo corretto e sereno di fare politica locale, 

forse anche un modo nuovo, forse un modo a cui Massa non era abituata ma proprio perché 

nuovo deve essere misurato nei tempi, con l’esperienza e con la voce dei cittadini. in questo 

contesto io credo si debba spendere una parola anche per le forze di opposizione con le quali il  



Sindaco e la Giunta hanno sempre ricercato un rapporto corretto, seppur nelle divisioni politiche 

e programmatiche, un dialogo improntato sulla collabora e sulla completa trasparenza. Credo 

che  dal  clima  politico  che  si  respira  quasi  sempre  in  questo  Consiglio  Comunale  possa 

svilupparsi davvero un sano dialogo e soprattutto un modo nuovo e positivo di fare politica 

locale.  La  volontà  di  questa  Giunta  è  creare  un  clima  costruttivo  quindi,  libero  da  ogni 

condizionamento, un clima corretto che porti nel riconoscimento dei ruoli, delle posizioni e delle 

culture diverse, porti comunque a scelte davvero utili per tutta la comunità, come è tradizione di 

questo Consiglio Comunale nelle passate Amministrazioni.   Infine mi rivolgo alla coalizione 

che compone questa maggioranza che ha supportato il percorso del bilancio, sostenendolo ed 

indicando  proposte  operative  che,  ove  possibile,  sono  state  recepite,  seppure  lo  ripeto  in 

presenza di minimi spazi possibili ed in particolare con indicazioni specifiche del mantenimento 

della qualità dei servizi e soprattutto in materia sociale. Per questo personalmente ringrazio a 

partire dal capogruppo per la disponibilità che ha dato, pur considerando le evidenti difficoltà. 

Ricordo a questo punto che la Giunta Comunale con delibera 23 del 10/02/2011 ha approvato lo 

schema di bilancio con tutti gli allegati, quindi la 9Relazione Previsionale e Programmatica, il 

Bilancio di Previsione ed il Bilancio Pluriennale. La documentazione ci siamo preoccupati di 

fornirla a tutto il Consiglio Comunale e singolarmente ai consiglieri. Prima di passare la parola 

al collega Mazzaccheri,  proprio per queste motivazioni che ho in precedenza esposto e ci hanno 

portato grazie ad un voto unanime all’estinzione dei mutui e per riflesso al pareggio del bilancio, 

per lo spirito che ho espresso in ultimo di collaborazione e di valutazione, chiedo anche alle 

forze di opposizione di sostenere con una adesione tecnica questa deliberazione per far sì che 

possiamo  uscire  da  qui  con  la  consapevolezza  di  aver  fatto  in  modo  unanime  una  scelta 

ragionata e motivata.   

Presidente del Consiglio 

Prego Mazzaccheri…

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) Chiedo una sospensione.

Presidente del Consiglio 

Possiamo sospendere cinque minuti, va bene? sono le 10 e 20, grazie. 

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



Presidente del Consiglio 

Sono  le  22  e  35,  riprendiamo  i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  passo  la  parola  a  Marco 

Mazzaccheri per il…, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

La parola a Marco Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

 Dopo l’ampia relazione introduttiva dell’Assessore Ricci scenderò un  pochino più nel tecnico, 

in  parte,  ma  sarò  comunque  molto  più  conciso,  ecco,  questo  ve  lo  garantisco.  Allora  il 

programma triennale 2011-2013 dei lavori pubblici è stato adottato con delibera della Giunta 

comunale n. 136 del 9 novembre 2010. Poi aggiungo, e questo lo dico per gli eventuali cittadini 

presenti, il 1° comma dell’art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, prevede che la 

realizzazione di lavori di singolo importo superiore a 100 mila euro si svolga sulla base di un 

programma triennale che l’Amministrazione deve approvare unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno. Quindi il triennale sostanzialmente devono esserci  singoli interventi  per 

oltre 100 mila euro. Questo documento viene portato all’approvazione del Consiglio Comunale 

insieme al bilancio di previsione. Ora i contenuti del programma triennale hanno una funzione 

sostanzialmente  formale  pertanto  se  non  richiesto  mi  soffermerei  soprattutto  su  alcune 

considerazioni  di  carattere  generale  e  poi  su  quanto  specificato  per  l’anno  2011.  Alcune 

considerazioni  di  carattere  generale  che  voglio  fare  sostanzialmente  sono  queste:  l’attuale 

situazione  economica  ha messo  in grave crisi  in  particolare  il  settore dell’edilizia,  il  nostro 

Comune è forse uno dei pochi sul cui territorio sino ad oggi importanti interventi immobiliari 

sono stati messi in atto, questo grazie soprattutto ad una recente programmazione urbanistica 

che ha avuto un positivo effetto sui passati bilanci. Ad oggi però la situazione pare peggiorata ed 

anche il nostro Comune risentirà pesantemente della situazione generale. Le prevedibili entrate 

dovute al pagamento di oneri di urbanizzazione probabilmente subiranno un importante calo. 

Tutto  quanto  sopra  l’ho  accennato  per  ribadire  che  anche per  il  nostro  Comune  si  faranno 

sempre più sentire gli effetti del famigerato, a questo punto uso questo termine, famigerato patto 

di stabilità. Ora dal 1999 che è stato l’anno della sua introduzione nell’ordinamento italiano, il 



patto di stabilità interno costituisce il principale strumento di controllo dell’indebitamento degli 

enti  locali  a  livello  nazionale  ma  allo  stesso  tempo  ne  limita  fortemente  la  capacità  di 

investimento. È uno strumento che garantisce al rispetto dei criteri fissati dal patto di stabilità e 

crescita  Europeo ma  che  rappresenta  anche una  fonte  di  rischio  per  la  sopravvivenza  delle 

imprese  di  costruzione,  che  subiscono  gli  effetti  dei  mancati  investimenti  o  dei  ritardati 

pagamenti dei lavori pur in presenza di risorse disponibili da parte degli enti locali. Non voglio 

dire più di tanto perché tanto di questa cosa anche l’Assessore Ricci ne ha accennato, comunque 

la  prospettiva  è  che  per  il  biennio  2011  2012  è  quella  di  un  ulteriore  irrigidimento  delle 

condizioni  del  patto.  Ora  per  l’anno  2011  cosa  dire,  in  passato  abbiamo  avuto  importanti 

investimenti da altri enti che ad oggi stante che anch’essi devono rispettare il patto di stabilità,  

stentano nell’erogazione effettiva delle somme già assegnate, anche se le nostre rendicontazioni 

dei lavori eseguiti sono state tempestivamente inoltrate, e qui faccio chiaramente riferimento ai 

lavori per il risanamento ed il consolidamento del campanile di Massa. Ad oggi non abbiamo 

ancora avuto il contributo regionale. Nel 2010 sono state avviate e realizzate importanti opere 

che in taluni casi hanno cambiato il volto di intere frazioni, queste opere sono state pagate per 

tutto quanto era possibile entro il 2010, ora siccome alcune risultano ancora in attuazione, in 

parte  dovranno  essere  liquidate  in  questo  anno,  nel  2011  e  quindi  purtroppo  andranno  ad 

incidere sul patto di stabilità 2011. Come avete visto nel prospetto del triennale 2011 vi sono 

alcune  voci,  mi  soffermo  su  alcune  di  queste,  le  principali.  Si  parla  di  manutenzione 

straordinaria delle strade comunali per 357 mila euro, è ovvio che questa è una cifra che  non.., 

risorse soprattutto per la manutenzione straordinaria dovremo attingere a nostre risorse che sono 

impensabili,  purtroppo. Comunque sono state avviate bitumazioni di varie strade cercando di 

intervenire  per  rimuovere  il  maggior  numero  di  pericoli  e  disagi  e  in  ogni  caso  stante  le 

disponibilità economiche ed in alcuni casi le pessime condizioni dei sottofondi stradali, ad oggi 

credo  che  sia  corretto  e  giusto  dirlo  come  ho  già  avuto  modo  anche,  possiamo  effettuare 

interventi propedeutici all’eliminazione di pericoli oggettivi, quali buche, avvallamenti che però 

non saranno risolutivi ad eliminare successivi problemi. Quindi in questo caso anche qui c'è un 

riferimento ben chiaro che è la sistemazione di via Fermi nella zona industriale. Un altro punto 

indicato nel prospetto è l’ampliamento di via Tasso, ora attualmente attraverso l’attuazione delle 

previsioni del Regolamento Urbanistico stiamo acquisendo le aree necessarie all’intervento in 

maniera  gratuita,  così  da  evitare  per  quanto  possibile  di  ricorrere  all’oneroso  istituto 

dell’esproprio; stiamo inoltre verificando con Acque S.p.a.  la possibilità di potenziare la rete 

dell’acquedotto e delle fognatura così da non intervenire successivamente perché su via Tasso 

infatti l’Ente gestore ha segnalato la necessità dell’estensione delle reti. Ora sull’ampliamento di 



via Tasso, che ormai da molti anni viene riportato sul programma delle opere di anno in anno ed 

in prospettiva anche di un ripensamento anche della viabilità comunale in quella zona credo sia 

giunto il  momento di ripensare il  progetto nel suo complesso.  È previsto l’ampliamento nel 

progetto originario,  però una strada probabilmente  a senso unico potrebbe sufficiente  per le 

esigenze della viabilità della zona, comunque è una cosa su cui dovremo riflettere. Poi si passa 

alla realizzazione della rotatoria a Margine Coperta. Ora su questo intervento noi abbiamo avuto 

l’assegnazione di un contributo dalla Regione Toscana pari ad euro 120 mila che sarebbe il 

contributo del piano nazionale per la sicurezza stradale dell’anno passato e stiamo attendendo 

l’assegnazione definitiva di altri  150 mila  euro dalla  Provincia.  150 mila  euro che verranno 

formalizzati  appena la Provincia avrà esaminato ed approvato il bilancio. Quindi pertanto su 

quel progetto iniziale di 300 mila euro l’utilizzo di nostre risorse sarebbe solamente di circa 30 

mila euro. Ora siccome è un progetto che non è che va incrementato e va ampliato, recentemente 

poi anche in seguito ad una riunione in Provincia ho attivato gli uffici, che stanno provvedendo, 

per richiedere ulteriori fondi alla Regione Toscana. Il termine di questa ulteriore richiesta è il 20 

aprile e si parla sempre in questo caso del piano nazionale per la sicurezza stradale. Allora, se a 

fronte  di  questa  richiesta  che  ripeto,  entro  il  20 di  aprile  dovremo presentare  in  Provincia, 

avessimo un esito positivo anche per quest’anno sarebbe particolarmente vantaggioso perché 

quest’anno il contributo per le strade regionali, per la messa in sicurezza delle strade regionali 

sarebbe addirittura del 70% da parte della Regione, un ulteriore 15% da parte della Provincia ed 

a nostro carico rimarrebbe solamente un altro 15%, quindi facendo un esempio di una ipotesi di 

altri  300  mila  euro  di  richiesta  contributi  al  nostro  Comune  di  nostre  risorse  metteremo 

solamente 45 mila euro che sommati ai 300 mila euro dell’anno scorso, faccio così per rendersi 

un pochino conto di quello che potrebbe essere la cosa, complessivamente con un progetto di 

600 mila euro noi avremo finanziamenti e contributi o regionali o provinciali per 525 mila euro 

e  quindi  con soli  75 mila  euro di  nostre  risorse.  Questo  ovviamente  vedremo.  Ora  i  lavori 

innanzitutto  per  la  rotatoria  dovranno iniziare  in  modo perentorio  entro  il  mese  di  gennaio 

febbraio prossimo altrimenti  perderemo..,  pena la perdita del primo finanziamento regionale, 

quello dei 120 mila euro. Un altro punto che l'ha già accennato l’Assessore Ricci, al limite mi ci 

soffermo brevemente anche io, è quello che riguarda la costruzione della nuova scuola materna. 

Ora il progetto sostanzialmente è fermo e siamo in attesa di verificare possibilità alternative per 

poter  sostenere  il  patto  di  stabilità,  stante  le  risorse  molto  elevate  che  dovremo  mettere  a 

disposizione. Ora a questo aggiungo una mia considerazione, visto si è parlato recentemente 

anche in un seminario che c'è stato alcuni giorni fa qui a Montecatini, si è parlato di possibilità  

di utilizzo del leasing in costruendo; io non ho partecipato però avevo partecipato ad un altro 



seminario,  sempre  a  Firenze,  sempre  sul  leasing  in  costruendo,  cioè  è  materia  di 

approfondimento e su cui l’ANCI si sta impegnando per dare informazione ai Comuni. Anche 

questo è tutto un argomento da approfondire, la cosa che diciamo potrebbe, ripeto, essere da 

valutare è dovuta al fatto che il leasing in costruendo non è soggetto ai controlli del patto di 

stabilità  perché il  canone rientra  nella  spesa ordinaria  della  pubblica amministrazione.  Altro 

punto sul quale è evidenziato nel prospetto riguarda la ristrutturazione dell’edificio destinato al 

servizio di accoglienza  e residenza per  gli  ex tossicodipendenti  di  Mazzalucchio.  Su questo 

punto  la  cosa  che  mi  preme  precisare  è  questa:  allora,  il  progetto  originario  ha  un  costo 

complessivo di 275 mila euro finanziati in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio ed in parte 

dalla Regione Toscana. Ora nell’anno 2009 i tecnici del settore competente hanno rielaborato e 

realizzato parti del progetto al fine di poter rendere la struttura agibile e poter dare la possibilità 

di  iniziare le specifiche attività,  attività  ovviamente quanto mai  necessarie,  quindi sono stati 

eseguiti  i  lavori  per  75  mila  euro  che  sostanzialmente  sono  stati  questi:  la  sistemazione  e 

l’integrazione di tutti gli impianti, l’impianto elettrico, termoidraulico, idrico, fognario, deposito 

GPL, potabilizzatore, impianto di depurazione, poi si è provveduto al consolidamento ed alla 

risagomatura nel versante di valle antistante  il lato sud dell’edificio ed il consolidamento e la 

risagomatura  del  versante  di  monte,  quello  antistante  al  lato  nord-est  dell’edificio  con  la 

sistemazione  di  alcuni  percorsi  e  di  accessi.  Ad  oggi,  quest’anno  si  dovrà  provvedere  alla 

elaborazione di un ulteriore progetto di completamento per l’importo residuo pari a 200 mila 

euro.  Questo  sostanzialmente  si  dovrà  provvedere  alla  realizzazione  di  un  pozzo  per  uso 

potabile,  di  un porticato esterno, e poi realizzazione di opere al  fine dell’eliminazione delle 

barriere architettoniche tipo ascensori o montacarichi. Sostanzialmente è un intervento questo 

che  dovremo  preparare  entro  quest’anno  che  dovrà  tendere  a  migliorare  le  condizioni  di 

fruibilità dell’edificio ed a migliorarne la qualità dell’accoglienza. Altra cosa che è citata nel 

prospetto  2011 riguarda  i  cimiteri,  e  qui  soprattutto  mi  riferisco  al  cimitero  di  Traversagna 

perché  se possibile  già  in  questo mese  di  marzo,  fine marzo  o aprile,  e  poi  eventualmente 

nell’autunno inverno prossimo, nel cimitero di Traversagna vi sono sette arcate ormai molto 

vecchie, quindi qui sarà possibile effettuare estumulazioni, e vedremo…

Intervento

(fuori microfono) 

Assessore Mazzaccheri 



Certamente,  certamente,  per  poi  sostanzialmente  rendere  anche  decoroso  il  cimitero  di 

Traversagna con la risistemazione dei corridoi, un servizio igienico e queste cose qua. Questo è 

il programma 2011 dei lavori pubblici per gli interventi superiori a 100 mila euro, quello oggetto 

del piano triennale. Brevemente Presidente faccio una breve chiosa su ciò che al limite vorremo 

fare, vincoli del patto di stabilità permettendo, per gli interventi di minore entità. Interventi, e 

qui voglio essere molto sintetico perché giustamente lascio tempo anche agli altri,  interventi 

innanzitutto che vorremo fare ancora sugli  impianti sportivi perché qui deve continuare il nostro 

impegno  per  la  messa  a  norma  dell’impiantistica  sportiva;  così  quest’anno  senz’altro 

provvederemo all’adeguamento ed alla normativa antincendio nella palestra scolastica ed inoltre 

abbiamo deliberato anche su altri  progetti,  tipo le centrali  termiche  per il  riscaldamento  dei 

servizi igienici e degli spogliatoi del campo di calcio, delibera di Giunta che abbiamo preso, lo 

spostamento  della  cabina  Enel,  delibere  di  Giunta  che  abbiamo già  preso e  tutto  quanto lo 

abbiamo  portato  in  Provincia  ed  è  richiesto  a  questo  proposito  un  finanziamento  per 

l’impiantistica sportiva, finanziamento regionale per l’impiantistica sportiva. Ovviamente siamo 

come in  tutte  le  cose  alla  ricerca  di  contributi  e  questo  entro  una  quindicina  di  giorni  già 

dovremo sapere che importi e che contributi potremo avere e che tipo di intervento potremo 

fare. Sul patrimonio è nostra intenzione, speriamo anche qui di ultimare presso la sede comunale 

i lavori  sul primo piano della sede comunale,  impiantistica sostanzialmente,  e poi un ultimo 

accenno veloce, che sono questioni anche queste che ci sono capitate fra capo e collo a fine 

dell’anno scorso, io uso il termine calamità naturali.  La sistemazione della frana di Croci ed 

anche questo purtroppo nonostante si tratti di un.., non possiamo…, non può essere esclusa dal 

patto e contemporaneamente la sistemazione della frana di Croci ci comporta anche poi una 

sistemazione della strada di collegamento fra Cozzile e Croci che è denominata “la via del trito” 

casomai,  ipotesi  sciagurata  venisse ancora giù qualcos’altro,  quella zona i  residenti  a monte 

della frana sarebbero isolati; quindi ulteriori costi, ulteriori spese non previste e non prevedibili  

che pesano tantissimo. Si prospetta un 2011 quindi molto difficile e con pochissimi margini di 

manovra. Chiudo veramente, delle nostre risorse che prevedibilmente avremo a disposizione, 

quindi 400, 450 mila  euro di oneri,  quello  che ci  potrà rendere un pochino ed attenuare un 

pochino come dire.., darci qualche opportunità in più di realizzare qualcosa, è quello che è stato 

accennato, potrebbe essere il tempo di Traversagna in base alle preadesioni ed alla possibilità di 

vendita  di  un  terreno  che  abbiamo  in  zona  industriale,  via  Galvani,  vedremo.  Anno  molto 

difficile.

Presidente del Consiglio 



Grazie Assessore Mazzaccheri, è qui presente la Dottoressa Pantera quale Sindaco revisore, se 

eventualmente ci vuole dire qualcosa anche lei riguardo il nostro bilancio di previsione 2011, 

ben venga anche il suo apporto. Prego Dottoressa Pantera.

Dott.sa Pantera

La relazione  l’avete  già  avuta  a  disposizione,  c'è  da dire  che  mi  sono state  fornite  tutte  le 

documentazioni necessarie  per poter effettuare la revisione e l’attestato al bilancio, ho verificato 

tutte le delibere ecc.. C'è da dire che anche il responsabile del servizio finanziario ha attestato 

tutta  la  documentazione  esistente  e  dai  bilancio  esaminati  risulta  il  pareggio  finanziario, 

l’equilibrio economico finanziario e l’equilibrio fra le entrate e le spese di servizio per conto di 

terzi,  le spese correnti  e l’entrata  corrente.  Per quanto riguarda le entrate tributarie abbiamo 

l’I.C.I. che non sono variate la aliquote e per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF ed 

addizionale  Enel  anche in  questo caso non sono state  variate  le  aliquote.  Direi  che tutte  le 

imposte  praticamente  sono  state  confermate  in  questo  bilancio,  non  si  è  effettuata  nessuna 

variazione. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative è stata prevista l’utilizzazione, come 

previsto dalla legge, del 50% e gli interventi di spesa per la viabilità. Diciamo che anche le spese 

per  il  personale  dipendente,  come  ha  spiegato  l’Assessore  Ricci,  non  abbiamo  avuto  un 

incremento bensì un decremento.  Per quanto riguarda gli  interessi  passivi,  oneri  finanziari  e 

quote del capitale  di  ammortamenti  abbiamo detto che nel 2010 sono stati  rimborsati  tutti  i 

mutui per cui abbiamo estinto anticipatamente i mutui e quindi non abbiamo previsto interessi 

passivi,  benché  come  entrate  da  parte  nel  nostro  bilancio  ci  sia  comunque..,  debba  ancora 

confluire circa 88 mila euro per il  trasferimento dello Stato dal fondo per lo sviluppo degli  

investimenti. Anche per quanto riguarda il patto di stabilità con le varie impostazioni che sono 

state date al nostro bilancio è in linea con le variazioni e con le modifiche che si sono avute con 

il patto di stabilità. Quindi diciamo che questo bilancio che abbiamo analizzato è in perfetta 

sintonia con la legge ed anche per quanto riguarda la sostenibilità delle spese è stato verificato le 

riduzioni  che  si  sono  avute  con  l’ultima  manovra  finanziaria  e  posso  attestare  che  è  stato 

controllato spesa per spesa con i vari conteggi anche se il risparmio non è stato eccessivo però è 

stato effettuato in ottemperanza delle modifiche di legge. Quindi sulla base di tutto ciò esprimo 

il mio parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione del 2011, del bilancio pluriennale 

e  della  relazione  previsionale  e  programmatica  2011-2013  e  con  tutti  i  documenti  ad  essa 

allegati, quindi invito questo Consiglio ad approvare il bilancio. 

Presidente del Consiglio 



Ringrazio  la  Dottoressa  Pantera  in  qualità  di  Sindaco  revisore,  a  questo  punto  è  aperta  la 

discussione, chiedo chi vuol prendere la parola, prego Karim La Penna.

Consigliere La Penna 

Farò un intervento abbastanza breve, intanto ringrazio innanzitutto l’Assessore che devo dire mi 

è sembrato un intervento molto illuminante, non so se si è  illuminato lei quando ha scritto o ha 

voluto fare il suo intervento, perché quando mi parla del caso Maltagliati, quando spende parole 

sulla spesa della criticità del traffico a Margine Coperta che sembrava una storia infinita, come il 

caso Maltagliati è una storia infinita, quando ci parla della scuola che dovrà essere realizzata mi 

sembra una cosa irrealizzabile, sono i miei pensieri. Devo dire che lei parla ed è molto positivo, 

crede in un futuro, ci crede in questo bilancio e crede in questa Amministrazione invece quando 

mi parla  dei tagli  parla della  solita  novella  del patto di stabilità  e dei trasferimenti,  e (inc.) 

ragione, assolutamente ragione ma io dico: qui ormai da 15 anni chiunque va a candidarsi sa in 

che stato.., cosa c’ha sotto le mani, cosa dovrà andare ad amministrare, come lo dovrà andare ad 

amministrare, con quali soldi, quindi questa novella del taglio a me sembra una novella assurda, 

ed anzi sono convinto al contrario che se ha un senso il patto di stabilità ed i suoi tagli, forse 

sono troppo rigidi per Comuni come il nostro, assolutamente, ma ha una logica politica, ha una 

sua idea, perché negli ultimi 30 anni ci sono state Amministrazioni allegre, che hanno speso, 

clientelismo e via dicendo, hanno buttato via i soldi dei cittadini. oggi però nel 2011 dico: non si 

può continuare a parlare di questa novella che non si riesce ad amministrare perché qui vediamo 

che non abbiamo tagliato quasi niente alla fine dei servizi al cittadino, quindi continuare con 

questa novella mi sembra una cosa alquanto fuori luogo. Mi parla della Società della Salute, mi 

sembra che ci sia una sentenza anche qui ora della Corte Costituzionale, non mi ricordo o della 

Corte  dei  Conti  che  dice  che  è  illegittima  essendo  un  Consorzio  e  quindi  tutti  i  Consorzi 

dovranno essere chiusi, tutti questi soldi investiti in tanti anni su questa Società della Salute in 

cui lei crede, noi abbiamo sempre votato contro a questa Società della Salute, nonostante noi 

siamo favorevoli a che il Comune in proprio prenda e gestisca i servizi sociali, non insieme ad 

altri  Comuni,  perché credo che ogni Comune abbia le sue realtà,  abbia i suoi problemi ed i  

cittadini non sono tutti uguali. Sappiamo che poi Pescia o Montecatini o Monsummano fanno il 

buono ed il cattivo tempo in questa Società della Salute. Si parla di interventi ancora una volta 

sugli  impianti  sportivi,  va  benissimo,  ma  quando  mi  si  parla  che  ancora  bisogna  fare 

manutenzione o bisogna rimettere a norma, io mi ricordo anche nella passata legislatura se ne 

sono messi di soldi in questi impianti, quindi o sono stati fatti male i lavori o c'è usura, o chi  

gestisce questi impianti non li gestiscono in modo appropriato. Sono tutte domande che faccio, 



vorrei dopo una risposta. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici,  forse ho capito male, 

quando si parla di manutenzione straordinaria e strade comunali interventi per 357 mila euro e 

poi  l’Assessore afferma che forse saranno irrealizzabili,  forse ho capito male,  spero di aver 

capito  male!  In  tutto  l’intervento  dell’Assessore  ai  lavori  pubblici  sento  un  richiamo  a 

trasferimenti  provinciali,  comunali,  ad  affidarsi  ad  Acque  S.p.a.  come  abbiamo  fatto  nella 

passata Amministrazione per avere quelle due benedette rotonde della zona Gusci che se non 

c'era l’Acque S.p.a. il finanziamento della Regione contro l’inquinamento acustico mi sembra, 

non sarebbero mai state realizzate nella passata Amministrazione, anche quello è da dire. Quindi 

mi  sembra  un  bilancio  di  previsione  troppo  previsionale,  che  non  abbiamo  un  progetto, 

attendiamo soldi e stiamo viaggiando a vista senza un progetto vero. Questo è il mio breve 

intervento, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Prego, Del Rosso.

Consigliere Del Rosso 

Da parte  mia  sarà ancora più breve,  soprattutto  riferito  all’Assessore Ricci,  le  sue parole si 

percepisce  che  sono  anche  molto  sentite,  io  questo  suo  sentire  il  suo  ruolo  devo  dire  che 

umanamente  l’apprezzo  molto  Assessore,  però  devo  dire  allo  stesso  modo  che  sentendola 

parlare, soprattutto in una certa parte sembra che questo Comune sia amministrato dal centro 

sinistra solo da questa Amministrazione, non è in questo modo. Le scelte che sono state fatte  

sulla  Maltagliati  in  un  momento  in  cui  non  è  vero  che  la  crisi  non  era  all’orizzonte,  si 

cominciava ad intravedere ma ancora c'era possibilità di operare nel 2007, la strozzatura che è 

stata fatta all’imprenditore che voleva realizzare la Maltagliati e che ovviamente voleva fare il 

proprio guadagno ed i propri investimenti, è da parte di questa Amministrazione! Ed è che un 

privato  nel  realizzare  già  un complesso  come la  Maltagliati,  prendendosi  quei  rischi,  possa 

andare anche a spendere cifre per realizzare allo stesso modo una scuola è una follia vera e 

propria  e  questa  è responsabilità  dell’Amministrazione  che vi  ha preceduto,  non può essere 

vostra, a vostra però responsabilità è capire oggi cosa state facendo per capire cosa succederà 

alla Maltagliati perché lì è tutto fermo, c'è stato degli atti di vandalismo che ho letto anche io, 

speriamo non ne succedano altri ma lì rimane così e con la crisi che c'è oggi se il Comune non si 

mette nelle condizioni di agevolare ed a questo punto, mi passi il termine, calar le braghe, con 

un imprenditore, lì rimarrà così per trent’anni! In questo modo. Cosa sta facendo il Comune? la 

realizzazione della rotonda? Non sarà certo questo che metterà in condizioni l’imprenditore di 



fare  un investimento  da decine di milioni  di  euro come può essere quello della  Maltagliati. 

Questo bilancio di previsione non prevede niente, non si guarda al futuro, ha ragione il collega 

La Penna quando dice che non si può sempre dire “i  tagli,  i  tagli,  i  tagli”,  quando vi siete 

proposti ed avete vinto le elezioni sapevate che questo era quello da fare e non ve ne potete 

lamentare oggi! non ho altro da aggiungere, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Ho apprezzato devo dire in particolare l’intervento dell’Assessore Paolo Ricci perché ha cercato 

di  configurare  il  contesto  in  cui  si  muove  l’Amministrazione  Comunale.  Il  quadro 

oggettivamente non è certo esaltante, ho notato una enfatizzazione della gravità della situazione, 

è evidente che il patto è stato irrigidito, è evidente anche che le decisioni importanti in materia 

finanziaria vengano assunte dai singoli paesi a livello di Comunità  Economica Europea,  per 

alcuni aspetti c'è una uniformità di comportamento e c'è stata sia da parte dei Governi di centro 

sinistra e da parte dei Governi di centro destra perché il momento è critico. Ciò che in questo 

paese non può essere tollerato è che da una parte vi siano, per così dire, gli enti e le istituzioni  

virtuose e dall’altra ci siano gli enti e le istituzioni meno virtuose. Mi spiego meglio: sono dati 

della Corte dei Conti quelli che dimostrano che in questo paese ci sono le formiche e le cicale, le 

formiche sono le Amministrazioni comunali che sono oggettivamente costrette a rispettare poi i 

vincoli, pena poi da ultimo anche il taglio dei trasferimenti erariali e dall’altra parte Ministeri  

annessi e connessi che invece incrementano in maniera cospicua la spesa. Questa è la condizione 

non  sopportabile,  perché  se  questo  paese  ha  bisogno  di  rimettersi  in  carreggiata,  e  lo 

sbandamento devo dire che mi sembra particolarmente forte, ecco, questo sforzo deve essere 

compiuto unitariamente da parte  di  tutte le istituzioni.  Verrebbe da dire che da ultimo paga 

sempre pantalone, ed i Comuni in questo paese sono stati il pantalone della situazione. Quindi 

l’obiettivo nostro, come sempre, è stato quello di, oggi come nel passato, è sempre stato quello 

di difendere l’autonomia da qualsiasi tipo di offesa possa giungere, sia da parte di Governi di 

centro destra che da parte di Governi di centro sinistra ed abbiamo spesso partecipato anche noi 

come Amministrazioni comunali a manifestazioni contro provvedimenti che tendevano a ledere 

l’autonomia.  Per  autonomia  si  deve  intendere  l’autonomia  prima  di  tutto  finanziaria.  Quale 

grado di autonomia finanziaria hanno oggi gli enti? Lo sappiamo benissimo, limitatissima, è 

talmente limitata che alla fine possono anche essere conseguiti dei notevoli risparmi, definiti dei 



tesoretti che poi non possono essere spesi. Bene. Proprio per questo, proprio perché c'è questa 

necessità stringente di spendere bene i pochi denari che si hanno a disposizione, proprio per 

questo è indispensabile avere le idee chiare. Da questo punto di vista la mia sensazione è che 

l’Amministrazione abbia degli obiettivi ma poi abbia una certa difficoltà a concretizzarli.  Mi 

spiego meglio: qualche volta ho la sensazione che siano perseguiti dei desideri, qualche altra 

volta  ho invece la percezione che vi siano delle difficoltà  interne di definizione di obiettivi 

anche importanti,  in termini di condivisione. Questa sera noi ci ritroviamo sotto gli occhi un 

piano annuale delle opere pubbliche che praticamente ripercorre quello degli anni precedenti. 

Che cosa è mutato? L’ampliamento di via Tasso è obiettivo che è indicato nei piani annuali delle 

opere pubbliche almeno dal 2004! Sono trascorsi sette anni e quell’ampliamento non è stato 

assicurato e stasera ascolto,  devo dire con una certa sorpresa, l’Assessore Mazzzaccheri  che 

dichiara che forse questo progetto deve essere ridimensionato per realizzare via Tasso ad un 

senso solo; è già a due sensi, non capisco per quale motivo dovrebbe essere ridotto a due, cioè, 

bisogna semplicemente, faccio una breve digressione, bisogna semplicemente capire se quella è 

una strada che deve avere una funzione strategica, anche se il termine è sovrabbondante, per 

costituire una bretella e quindi alleggerire via Tasso o no. Perché se la risposta è sì, se deve 

avere un ruolo importante  deve essere a due sensi,  altrimenti  no. Cioè vorrei  capire  un po’ 

meglio. Ritrovo la rotonda. Questa rotonda ragazzi sta diventando un po’ come il Sarchiapone di 

Walter Chiari, perché tutti ne parlano però in realtà non si riesce a capire. C'è un progetto? Non 

c'è un progetto? C'è una coesione? Pongo una domanda al Sindaco in questo caso perché credo 

che  la  risposta  debba  venire  dal  Sindaco  forte  e  chiara.  Vorrei  che  intervenisse  in  questo 

dibattito, cioè vorrei capire se questa è un’opera pubblica su cui c'è la coesione e la forza intera 

della maggioranza!  Ora siamo alle porte con i sassi, penso che la decisione avverrà anche se 

non altro  in  forza della  scadenza  ormai  dei  termini  per  poter  accedere  ai  contributi,  perché 

diceva Mazzaccheri che se non avviamo l’opera entro gennaio febbraio perdiamo i contributi, e 

qui ci sono alcune centinaia di migliaia… Ritrovo poi l’obiettivo strategico della scuola. Credo 

che tutti i colleghi sappiano come la penso, io ho sempre considerato questo come un obiettivo 

difficilmente realizzabile, molto difficilmente realizzabile. Anzi prima che possano verificarsi 

situazioni di ingestibilità del servizio per effetto magari  di una non perfetta agibilità,  uso un 

eufemismo,  della  scuola materna di Villa Ancuri,  io invito l’Amministrazione a prendere in 

esame anche altre  possibilità  alternative.  Magari  che  abbiano una  valenza  ed  un  peso  sulla 

finanza del Comune di minore impatto, perché la peggiore delle condizioni possibili è quella di 

attendere una soluzione che non viene mentre nel frattempo poi si determina una situazione tale 

per  cui  magari  da quella  scuola bisogna uscire.  Mazzalucchio,  qui chiedo all’Assessore un 



chiarimento perché io ho letto se ben ricordo, perché non ce l’ho sotto gli occhi, ma ho letto che  

l’investimento è di 275 mila euro di cui 200 per contributi e 75 per interventi finanziati con 

spesa finanziata dal Comune. Ma l’Assessore ha detto nella sua relazione che questi interventi 

sono già stati compiuti, ma se sono compiuti non possono essere in previsione, cioè vorrei… 

perché la previsione a sanatoria non esiste, o si tratta di un’opera compiuta o non si tratta di 

un’opera compiuta. Se non è compiuta è giusto che sia presente  ma se è compiuta non può 

essere presente. Al di là ora di queste questioni che sono di carattere tecnico e che comunque 

richiamerebbero anche una maggiore attenzione perché ho letto nella relazione previsionale e 

programmatica  che  obiettivo  dell’Amministrazione  è  quello  di  realizzare  l’opera  di 

manutenzione del campanile, ma insomma, è già stato inaugurato! A parte questo io capisco 

perfettamente  che un’Amministrazione Comunale si  voglia  caratterizzare,  capisco anche che 

voglia segnare il territorio, anche se l’espressione è brutta, nel senso di creare una discontinuità,  

i momenti non sono dei migliori; è chiaro che poi l’Amministrazione che arriva prende anche in 

carico l’eredità di quella precedente perché non siamo nella condizione dei rapporti civili per cui 

l’eredità si può anche rifiutare, in questo caso non si può rifiutare e quindi si avvantaggia per 

certi  versi  delle  opere  lasciate  parzialmente  in  attuazione  da  parte  della  precedente 

Amministrazione e poi se è capace si qualifica per altre. Il fatto che sia enfatizzato il cambio del 

volto della  frazione  di  Traversagna io,  mi  scuserà l’Assessore Mazzaccheri,  lo considero di 

scarso stile perché in realtà sappiamo tutti che le opere furono appaltate dall’Amministrazione 

Zonefrati. Io vorrei capire e pongo una domanda, che è una domanda di carattere politico ed 

amministrativo  serio,  ma  serio!  Quali  sono  i  temi  su  cui  vuol  caratterizzarsi  questa 

Amministrazione?  Se  la  stessa  domanda  la  rivolgessi  al  sottoscritto  io  risponderei  molto 

semplicemente che un’Amministrazione Comunale in queste condizioni dovrebbe caratterizzarsi 

per fare delle buone opere di manutenzione. Perché quando non si possono fare le cose grandi 

bisogna saper  fare bene quelle  piccole!  Il  fatto  è che non vedo un impegno forte,  costante, 

determinato sulle opere di manutenzione perché guardate che questo Comune ha 7.800 abitanti e 

complessivamente sono oltre 15 mila occhi ed il peso del quotidiano sulla vita di un cittadino è 

un peso rilevante e quando un cittadino tutte le mattine passa con la sua automobile ed impatta  

in  una  buca,  nota  anche  se  poi  il  giorno successivo  quella  buca  riviene  colmata.  Io  invito 

l’Amministrazione  primo  a  farsi  carico  delle  opere  di  manutenzione  di  cui  c'è  un  bisogno 

estremo, a curare meglio il  territorio che è sudicio! Quando fu presentata l’anno scorso una 

mozione per invitare l’Amministrazione a curare meglio il territorio mi sembra di ricordare che 

la  collega  Maltagliati,  anche  esponendo  una  sua  interrogazione,  evidenziò  il  fatto  che  lì  ai 

frantoini  c'è una discarica  a celo aperto.  Passato un anno c'è ancora quella  discarica a celo 



aperto! Posso immaginare  e comprendere che non si realizzi la scuola, ma non credo che possa 

essere  giustificabile  il  fatto  che  non  si  faccia  un  minimo  di  pulizia  del  territorio!  invito 

l’Amministrazione a curare i particolari, le minime cose, perché le grandi cose credo che non si 

possano fare. Lo si sapeva anche nel corso delle elezioni,  nella fase elettorale,  c'è stato uno 

sbilanciamento forte nel senso della presentazione di un progetto, di un programma di cui non è 

attuabile  neanche  la  decima  parte!  Ma  basta  aspettare.  Allora  sono  trascorsi,  come  diceva 

l’Assessore  20  mesi,  quali  sono  stati  gli  interventi  che  hanno  qualificato  questa 

Amministrazione? Io non rispondo, è bene che ognuno risponda in cuor suo, anche perché ce ne 

sono  altri  tre  di  anni  e  quindi…,  però  quello  che  a  me  sembra  importante  è  che 

l’Amministrazione imposti una sua programmazione e non la vedo, perché se noi andiamo a 

scorrere il  piano delle  opere pubbliche 2012-2013, Assessore Mazzaccheri,  io trovo soltanto 

alcune voci  ricorrenti:  “manutenzione,  manutenzione”.  Ben venga! Ma la  si  faccia!  Ci sono 

alcune opere, piccole, grandi, sui cui l’Amministrazione vuole caratterizzarsi? Non le vedo! Io 

chiedo a voi che avete il  timone dell’Amministrazione di caratterizza… di dire al  Consiglio 

quello che vorrete fare e chiedo che ci sia anche maggiore attenzione per il Consiglio, questo lo 

dico  al  Sindaco,  gliel’ho  detto  anche prima  a  quattr’occhi,  perché  non è  immaginabile  che 

vengano prese delle deliberazioni all’unanimità in Consiglio e che poi quelle deliberazioni siano 

disattese, perché questo significa disprezzo per il Consiglio Comunale! La invito a replicare su 

questo, io la invito qui, stasera a replicare per quello che dico, se dico la verità o non dico la 

verità.  Ci  sono altre  cose da fare,  se  le  vorrete  fare,  perché  l’Assessore Ricci  diceva  che è 

prevista una riduzione di incasso degli oneri di urbanizzazione, normale, c'è una crisi del settore, 

è chiaro,  però io mi chiedo e vi chiedo, si  può agevolare qualche intervento? Ma si  ritiene 

davvero che i piani norma siano tali per cui sia facile l’attuazione o si può fare qualcosa? E per  

quale  motivo  non  è  stato  affidato  l’incarico  agli  uffici  ancora  di  portare  a  revisione  il 

Regolamento  Urbanistico?  Mancano  tre  anni,  per  fare  un’operazione  di  rivisitazione  degli 

strumenti urbanistici voi sapete come me e meglio di me che ci vogliono non pochi mesi, variati 

gli  strumenti  urbanistici  poi  bisogna  pensare  che  devono  essere  presentati  eventualmente 

progetti norma o comunque le richieste del permesso a costruire, che poi gli oneri affluiranno in 

4 rate di cui la prima all’atto del ritiro della concessione o del permesso a costruire, cioè voglio 

dire  che  se  non si  lavora  con grande alacrità  e  da  subito  questo Comune  non  riuscirà  ad 

incassare  quello  che  invece  potrebbe  incassare  se  l’iniziativa  fosse  forte  e  costante,  e  sono 

trascorsi 20 mesi e più di una volta ho consigliato il Sindaco, personalmente, di provvedere ad 

affidare subito gli incarichi perché se si affidano subito questi denari e queste risorse arrivano 

prima e se arrivano prima si può spendere di più e se si può spendere di più si può realizzare 



qualche opera in più, perché ciò che conta nel fare Amministrazione non sono solo i contenuti 

ma sono anche i tempi; non si può dire: “se non li facciamo in questo mandato li faremo nel 

prossimo”, come fu dichiarato qui in questa sede da qualche altro amministratore del passate, 

perché il tempo è prezioso ed i cittadini aspettano dagli amministratori il massimo dei risultati 

possibili. Allora chiedo al Sindaco espressamente se intende affidare un incarico, anche perché 

ci sono dei tempi fissati dal Piano Territoriale di Coordinamento, due anni, ci siamo eh! entro 

due anni ci deve essere un adeguamento ma per ora non l’ho visto un adeguamento. Non si può 

pensare soltanto che tutto possa essere risolto con la Maltagliati,  io vi dico di più, che io un 

progetto di quel genere non lo avrei approvato perché imporre gli extraoneri solo e soltanto ad 

un imprenditore, nel mentre che ci sono altri dieci piani norma, costituisce uno sbilanciamento 

che potrebbe avere anche qualche riflesso penale, ve lo dico, perché un amministratore deve 

essere sempre tale da valutare le questioni su più piani, non escluso quello penale. Allora che 

cosa si vuol fare in quel mega contenitore? Perché circolano voci assai strane, circolano voci di 

destinazioni  tipo  commerciale,  come  se  Margine  Coperta  non  fosse  in  fondo  una  zona  da 

considerare  satura  ai  sensi  del  regolamento  di  attuazione  del  Testo  Unico  sulle  leggi  sul 

commercio. Circolano voci strane per cui lì dovrebbe trasferirsi Esselunga, come se non fosse 

chiaro ed evidente a tutti, che abbiano una minima cognizione di quello che significa la politica 

del commercio che sono le medie strutture che determinano la desertificazione della rete degli 

esercizi di vicinato. Quindi chiedo al Sindaco se queste mie affermazioni gli risultano vere, se 

sono destituiti di ogni e qualsiasi fondamento,  sono cose importanti! Perché la politica delle 

medie  strutture  è  un'altra  delle  priorità  dell’Amministrazione  ed  è  obbligatorio  che  siano 

individuate le zone sature, che sia definito il piano del commercio e che preventivamente sia 

posto in concertazione; perché se non si possono fare le grandi cose almeno si faccia una buona 

pianificazione  urbanistica,  edilizia,  del  commercio,  ci  sono  mille  possibilità  per 

un’Amministrazione di qualificarsi, allora io chiedo espressamente al Sindaco se o no il piano 

del commercio è pronto, se non è pronto quali sono i tempi, perché io vi invito a considerare i  

tempi, qui passa il tempo e sembra quasi che l’uomo non se ne avveda. Sono trascorsi 20 mesi 

ed io non è che vi chiedo che cosa avete fatto, siete voi che dovete fare lo sguardo a ritroso e  

valutare che cosa avete fatto, poi vi risponderete voi, non voglio fare delle polemiche. Allora io 

ho molto apprezzato la passione di Ricci e la diligenza e la scrupolosità di Mazzaccheri, però il 

pane che avete portato stasera non è fresco, cioè se si mette sotto i denti il pane di stasera non è 

croccante, è un po’ stantio ed io vi invito invece a presentare al Consiglio Comunale, mica dico 

una torta mimosa, visto che domani è l’8 marzo, non la torta mimosa ma vi invito a presentare 

una focaccia almeno con l’uva, una buona manutenzione una buona programmazione, fare le 



cose che si  possono fare,  nessuno chiede  di  più.  fare  le  cose che si  possono fare però con 

chiarezza  e  con  coesione  perché  se  c'è  chiarezza  e  coesione  io  penso  che  qualsiasi 

Amministrazione si salvi. Questo per un contributo costruttivo e lo ribadisco costruttivo perché 

nella maggior parte dei casi chi dice la verità spesso è considerato un avversario semplicemente 

perché dice la verità, poi magari è quell’avversario che presenta le proposte di delibera che poi 

vengono approvate all’unanimità, verrebbe da dire: “Margaritas ante porcos”, per dire (inc.). è 

un atteggiamento  costruttivo,  di  stimolo,  di  invito   ad esprimere  le  vostre  migliori  energie. 

Rimango in attesa delle risposte. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera a tutti,  non vorrei  essere ripetitiva ma qualche appunto lo  devo fare o rimarcare 

aspetti  che  negli  interventi  sono  già  stati  sottolineati,  comunque  voglio  iniziare  intanto 

ringraziando gli Assessori per la loro relazione ma anche la Dottoressa Pantera e gli uffici che 

come sempre sono molto diligenti. Volevo partire però dicendo una cosa all’Assessore Ricci, è 

vero, lei ha sottolineato la questione del voto unanime sull’estensione dei mutui che in quella 

sede anche a noi pareva giusto fare, e che poi ci è tornato utile, vi è tornato utile per pareggiare 

questo bilancio e quindi esprimermi positivamente su quel provvedimento però non implica una 

automaticità  nell’esprimermi  positivamente  in  toto  anche  sull’oggetto  di  questo  Consiglio 

perché la cosa più evidente che mi preme e che hanno sottolineato anche i miei colleghi, che c'è 

una certa…, ora uso un termine forse un po’ troppo comune, confusione nel piano delle opere 

triennali  perché per  esempio,  vado proprio nello  specifico,  la  questione della  manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, qui si dice che si stanziano 357 mila euro, però non so se mi  

sbaglio ma nell’altro  Consiglio  mi   è stato risposto che sulla  manutenzione di via  Fermi si 

guardava  un  po’  come  arrangiarsi,  ecco.  Invece  qui  a  fronte  di  357  mila  euro  non  sono 

pochissimi comunque. via Tasso ancora è degli anni, come è già stato sottolineato che compare,  

la rotonda a Margine Coperta, se non mi sbaglio qui nel documento si parla che parta il primo 

anno, invece l’Assessore ha detto che può si slitterebbe al 2012, e quindi un po’ di incertezza o 

confusione soprattutto sulle opere pubbliche che non lo so, non mi fa vedere un deciso indirizzo 

di questa Amministrazione su quello che vuole fare, pur stando nell’ambito del patto di stabilità 

che ha ripetuto certe restringente ecc. ecc., però qualcosa pur si deve fare, quindi questa è la mia 

osservazione, un po’ critica ma è questa. Grazie. 



Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Brizzi.

Assessore Brizzi 

Un brevissimo intervento anche da parte mia per stigmatizzare di nuovo, scusate, il  patto di 

stabilità. Bisogna che lo dica perché l'ha inventato il centro sinistra! fu Padoa Schioppa a fare 

per primo il patto di stabilità! Era il 2006, ci vedemmo incrementato il nostro conto a Roma 

presso la Banca d’Italia di una bella cifra, circa 1 milione di euro, anche in quella occasione lì,  

dopo abbiamo messo altri 2 milioni di euro a Roma e  con 3 milioni di euro forse qualche cosa 

in più era già stato fatto e programmato. Questo patto di stabilità quando c'era il centro sinistra 

aveva un significato che si abbassava il debito pubblico! Purtroppo con il centro destra i Comuni 

continuano a mandare i soldi a Roma ma il debito pubblico continua ad aumentare, o cui non si 

comprende bene dov’è che vengono spesi questi soldi. allora dopo come si può chiedere ad un 

Comune di  programmare con i soldi che non esistono? Perché evidentemente la previsione che 

è stata messa nel bilancio di previsione di 350 mila euro di oneri di urbanizzazione l'ha fatta il 

nostro tecnico, non l'ha fatta  il politico, quindi se si è accorto il nostro tecnico, e speriamo che 

anche questa volta si sbagli perché vedremo nel consuntivo che per l’anno precedente sono stati 

680 mila euro gli oneri di urbanizzazione incassati! Per fortuna. Quindi speriamo che si sbagli 

questa volta però la sua previsione ha una logica perché i tempi.., “mala tempora currunt” e noi 

effettivamente abbiamo avuto un buon ritorno dal Piano Strutturale approvato nel 2007, i B sono 

partiti,  è  vero,  i  progetti  norma non partono,  ma  sapete  benissimo che  non possono partire 

perché oggigiorno non troviamo l’interlocutore che acquista 150 appartamenti a Maltagliati, 200 

appartamenti da un'altra parte e così via. Quindi gli imprenditori possono anche diventare dei 

pazzi ma non sono pazzi, non possono prevedere la possibilità…, a mala pena si vendono 4 o 5 

appartamenti costruiti su un lotto B ma di pianificazioni superiori vi state accorgendo che non ne 

esistono, noi abbiamo altre esperienze qui a Massa e Cozzile che è il monastero fermo, abbiamo 

altre esperienze che non sto a numerare tutte, ma i progetti norma non è che non partono perché 

sono fatti male, prima di tutto perché non partono perché non ci sono le condizioni in questo 

momento  perché  le  costruzioni  vadano…  seppur  sappiamo  che  è  quello  che  tira  avanti 

l’economia, noi abbiamo fatto un modello di sviluppo in Italia basato sui lavori edili, però ci 

accorgiamo anche che la Spagna ha già subito un grave danno da questa situazione esasperata 

nelle  costruzioni  e  quindi  probabilmente  percorrere  quella  strada  non  so  se  sarà  una  cosa 

interessante e buona. Per cui risponderanno oltre a me chi è stato interrogato, però voglio dire la  



mia anche sul fatto che evidentemente i nostri piani sono scritti nel programma elettorale, quindi 

appena ci saranno i soldi state tranquilli che noi faremo semplicemente il programma elettorale e 

quindi mi auguro personalmente che dalla vendita delle aree PEEP arrivi un'altra cifra perché i 

grandi lavori che sono stati realizzati in questo Comune  effettivamente sono dipesi in gran parte 

da contributi ricevuti dallo Stato Provincia Comuni o Enti altri perché effettivamente da 10 anni 

a questa parte ad eccezione di due grandi interventi che ci sono stati all'interno del Comune, i 

nostri introiti per oneri di urbanizzazione ammontano a 500 mila euro all’anno di media. Quindi 

con tutta la buona volontà evidentemente se siamo, dicono, è stato detto che siamo stati bravi a 

non mettere questi 500 mila euro a spese correnti,  ma al massimo si spende 500 mila euro,  

quindi  effettivamente  non  sono  stati  fatti  mutui,  anzi  sono  stati  tolti  quelli  che  in  qualche 

maniera erano stati fatti in precedenza essendo stati rimborsati, ecco che quindi grandi cose non 

possono essere fatte. Però le idee ci sono, sono scritte nel nostro programma elettorale, appena 

ci saranno le risorse ed appena il federalismo fiscale a cui credo molto verrà attuato veramente 

nella forma corretta a cui tutti noi aspiriamo, probabilmente qualche cosa in più si potrà fare.  

Dico semplicemente che la politica bisogna farla bene, poi speriamo che passi questa situazione 

che è molto pericolosa di crisi economica mondiale, peggiorata dal fatto in questo momento che 

le crisi sono vicino a casa nostra. Il pericolo del Nord Africa non sappiamo come si risolverà 

sull’Italia e sull’Europa intera e quindi speriamo bene, bisogna essere ottimisti ma sicuramente 

ci  sono  dei  grossi  problemi.  Dico  semplicemente  che  noi  aspettiamo  però  anche..,  questo 

bisogna  che  lo  racconti  perché  qualche  giorno  fa  sul  Tirreno  c'era  il  solito  intervento  dei 

professori pisani che fanno i giornalisti bravi. Ricordava questo Professor Volpi che Andreatta e 

Ciampi negli anni ’80 fecero una cosa senza essere molto.., andare sui giornali, in televisione o 

compagnia bella, Andreatta disse a Ciampi, che era allora Governatore della Banca d’Italia, di 

non acquistare più i BOT che rimanevano invenduti tutte le volte che.., ogni 15 giorni venivano 

emessi,  tutte le volte che il  Tesoro li  emetteva.  È un provvedimento semplicissimo che non 

passò neanche dal Consiglio  dei  Ministri,  non passò neanche dal  Parlamento,  fu una lettera 

semplicissima.  In  quel  momento  due  persone importanti,  Ciampi  sappiamo chi  è  ma  anche 

Andreatta non ha avuto la stessa visibilità, ma in quel momento invertì la tendenza che negli 

anni  ’70  –  ’80  era  di  moda,  che  lo  Stato  aveva  bisogno  di  emettere  dei  BOT per  pagare 

interamente il debito pubblico che aumentava enormemente. Andreatta gli disse che la Banca 

d’Italia da quel momento poteva non acquistare i BOT  che il Tesoro emetteva per pagare tutti i 

debiti che lo Stato faceva direttamente o indirettamente con la macchina statale e con le aziende 

di  Stato  che  sapete  benissimo  che  a  quel  tempo  costavano  molto  all’erario.  Dico  questo 

semplicemente  per  dire  che  a  volte  la  politica  viene  fatta  da  persone  che  vanno  meno  in 



televisione però ottengono dei risultati  enormi.  Oggi probabilmente abbiamo bisogno di altri 

Ciampi ed Andreatta perché non si comprende bene perché noi, lo voglio ripetere, mandiamo un 

milione di euro l’anno a Roma in Banca d’Italia e non possiamo fare le opere nel Comune di 

Massa e Cozzile grazie a questi benedetti patti di stabilità che sono capestro, abbiamo già sentito 

molte volte il motivo di questa situazione, grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego, Cioletti ha chiesto la parola.

Consigliere Cioletti T. 

Grazie signor Presidente, anche io volevo affermare che fare questo bilancio effettivamente non 

è stato facile, comunque vorrei informare su un punto del bilancio che secondo me spiega il 

lavoro che la maggioranza ha fatto, cioè nel sociale perché dico che il nostro sociale è rimasto 

inalterato nonostante i tagli che ci sono e leggendo sul giornale ho visto che altri Comuni non 

sono riusciti  a fare quello che siamo riusciti  a fare noi,  quindi penso sia un punto a nostro 

favore. Faccio un piccolo esempio, tipo sui contributi degli affitti, il nostro Comune il contributo 

per gli affitti  l'ha mantenuto e non diminuito, invece leggendo sui giornali ho visto che altri  

Comuni non riusciranno a farlo. Poi oltre al sociale i nostri servizi sono rimasti tali e quali, non 

sono  diminuiti  e  neanche  senza  aumenti  delle  tariffe.  Poi  brevemente  volevo  anche  io 

riallacciarmi a Karim dicendo che la storia dei tagli sì, effettivamente è venuta un po’ a noia,  

dice, si parla di tagli da ben 30 anni; queste cose sono venute a noia anche a noi che dobbiamo 

amministrare e quindi dobbiamo far fronte a questi tagli che purtroppo esistono e ci sono e ci 

dobbiamo far fronte. Dice: magari possono essere giusti anche il patto di stabilità ed i tagli a 

fronte di sprechi che sono stati fatti 20 o 30 anni fa, certo, però bisognerebbe anche un po’ 

diversificare perché non penso che il Comune di Massa e Cozzile 20 anni abbia attuato degli  

sprechi dei soldi pubblici, non credo proprio, a dispetto di altri Comuni; ma anche soprattutto se 

si bilanciano gli sprechi che hanno fatto i Comune e lo Stato, proprio non c'è paragone, però i 

tagli vengono fatti a noi; quindi noi paghiamo con questi tagli anche gli sprechi non fatti dai  

Comuni ma fatti dallo Stato. Quindi ecco, io penso che questo bilancio nonostante tutto sia un 

bilancio buono, che ci ha permesso soprattutto magari di non fare grandissime opere pubbliche 

come diceva Franco, cosa importante secondo me che ha mantenuto inalterato il sociale che non 

è cosa di questi tempi vista la crisi di poco conto e visto che altri Comuni non riusciranno a 

mantenere, grazie. 



Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Grazie Presidente. Prima di esporre brevemente alcune considerazioni mi voglio togliere un paio 

di osservazioni, la prima ritengo che chiedere una maggior considerazione del Consiglio debba 

essere fatto in particolare da chi del Consiglio ha una particolare considerazione e determinati 

atteggiamenti  che  sono  avvenuti  nelle  passate  sessioni  del  Consiglio  sicuramente  mi  fanno 

pensare che questa considerazione nei confronti del Consiglio Comunale a volte si pretende solo 

quando è a pro di una parte politica e non quando è da parte del Consiglio Comunale nella sua 

globalità. L’assistere alle riunioni del Consiglio con un comportamento corretto mi sembra una 

responsabilità da parte di tutti, lo stesso richiamare l’Assessore Ricci ad un rispetto dei tempi, 

l’Assessore ha parlato per 35 minuti su 30 minuti disponibili, da parte di chi poi dopo su 15 

minuti disponibili sfora di 8 minuti, credo che sia una cosa che vada richiamata e mi permetto di 

richiamarla. Fatto questo ringrazio innanzitutto l’Assessore Ricci perché l’esposizione che ha 

fatto credo che sia stata completa e abbia cercato di dare proprio quell’idea anche propositiva di 

quello che l’Amministrazione con fatica sta cercando di impostare.  Le stesse opposizioni su 

documenti  ufficiali  hanno  riconosciuto  la  giovinezza,  l’inesperienza  della  nostra 

Amministrazione e  di tutta  la  nostra  componente,  probabilmente  non di età  ma sicuramente 

come di  esperienza  amministrativa.  Una esperienza  amministrativa  che  sarà stata  scarsa ma 

sicuramente  è  stata  bypassata  da  un  entusiasmo  e  da  un  aver  affrontato  la  macchina 

amministrativa con una volontà di scoperta, di rinnovamento e anche di cercare sistemi nuovi 

per  poter  fare  Amministrazione.  Io credo che il  buon risultato  e credo che lo  sia,  illustrato 

dall’Assessore Ricci sia stato ottenuto anche grazie al contributo di idee e proposte di tutta la 

maggioranza e che la Giunta ha sempre preso in seria considerazione. Oggi è stato detto che si 

intuisce una divisione all'interno della nostra componente, io credo che sia scambiata quella che 

è una normale dialettica su posizioni diverse con una divisione che non c'è, ci sono sicuramente 

un confronti di idee, ci sono sicuramente un confronto di opinioni diverse e credo che la Giunta, 

in particolare in questi ultimi tempi,  stia gestendo correttamente quello che è l’input che gli 

arriva da tutta la maggioranza. Condivido personalmente ma ritengo di poterlo fare soprattutto 

in qualità di capogruppo l’introduzione dell’Assessore in particolare per quanto riguarda proprio 

la prospettiva su cui questa Amministrazione vuole andare avanti e che caratterizzerà, se riuscirà 

ovviamente  a  farlo,  il  lavoro  di  questa  Amministrazione  che  probabilmente  non   vedremo 

realizzato in questa Amministrazione perché giustamente, come ha detto il Consigliere Nardini 



si lavora in questa Amministrazione per raccogliere frutti nella prossima Amministrazione,  in 

molte di queste cose; noi stiamo raccogliendo i frutti della passata Amministrazione, certamente, 

molti dei lavori che facciamo noi oggi sono stati previsti, preparati e posti su un piatto d’argento 

dalla  passata  Amministrazione.   Stiamo  discutendo  e  stiamo  analizzando,  certamente  la 

valorizzazione dell’area Maltagliati è una grossa opportunità per la nostra Amministrazione e 

per il nostro Comune, andranno riviste alcune scelte fatte? Probabilmente potranno essere riviste 

alcune scelte fatte,  anzi,  sicuramente dovranno essere riviste alcune scelte  fatte perché sono 

datate, perché non sono più in linea con i tempi, perché non sono più in linea con quelle che 

sono le attuali situazioni economiche. Va vista sicuramente la grossa problematica della viabilità 

che non è risolta con la rotonda di Traversagna e non è risolta con la rotonda di Margine Coperta 

e su questo siamo perfettamente d’accordo e su questo si sta iniziando anche politicamente, 

anche  fuori  dalla  macchina  amministrativa  ma  con  le  componenti  politiche  un  discorso 

all'interno della Valdinievole perché è solo all'interno della Valdinievole che si potrà affrontare 

un  problema grosso  come  quello  della  viabilità  del  nostro  Comune  e  più  in  generale  della 

Valdinievole; cosa che è sempre stata a fatta a parole negli anni passati ma mai a fatti concreti e 

bisogna invertire  la  tendenza.  Bisognerà cercare  di riadattare  i  piani  ed i  programmi a tutte 

queste mutate situazioni economiche e legislative che sono intervenute e qui voglio chiarire una 

cosa, anche se poi sicuramente gli Assessori, molto più correttamente di me potranno ribattere: 

sia  il  patto  di  stabilità  che  le  situazioni  economiche  sono mutate  radicalmente  dal  2009,  il 

momento che eravamo in campagna elettorale ed è su questa realtà mutata che ci dobbiamo 

confrontare. È di agosto del ’99, quindi dopo le elezioni amministrative, l’irrigidimento del patto 

di stabilità che ha fatto sì che fossero non più i politici ma i funzionari ad essere responsabili 

dello sforamento del patto, fino a quella data lì  lo sforamento del patto poteva essere ipotizzato 

come volontà politica, dopo non più. È di quest’anno con l’ulteriori irrigidimento del patto il 

meccanismo  per  cui  l’Amministrazione  centrale  si  rifarà  direttamente  sui  trasferimenti  ai 

Comuni  che  sforeranno  nel  patto  mettendo  pertanto  nella  impossibilità  materiale  anche  un 

Comune  che  decidesse  politicamente  di  sforare,  di  poterlo  fare,  perché  ci  sarebbe  un 

meccanismo di compensazione automatica. Scontiamo, e qui lo voglio dire, come lo ha scontato 

la  passata  Amministrazione,  la  Giunta  Zonefrati,  una  situazione  di  lavori  pubblici  molto 

deteriorata. Io mi sono fatto fare un prospetto dei lavori di manutenzione straordinaria fatta su 

scuole, impianti sportivi, edifici comunali dalla passata Amministrazione più i due anni della 

nostra Amministrazione, sono cifre consistenti, si parla totalmente di oltre un milione di euro e 

sono tutti lavori di manutenzione che determinano pertanto una situazione degli impianti e del 

patrimonio  del  Comune  alla  data  di  insediamento  della  Giunta  Zonefrati  sicuramente  non 



soddisfacente, non li voglio citare, li volevo citare ma voglio stare dentro i termini quindi li 

lascio qui. Un altro ferimento, stiamo parlando della scuola, la scuola è sicuramente uno degli 

aspetti  fondamentali  che  la  nostra  Amministrazione  fin  dall’inizio  ha  affrontato  anche  in 

maniera critica, anche in maniera pesante all'interno della maggioranza con visioni sicuramente 

differenziate  ma  tutta  la  maggioranza  è  convinta  che  la  scuola  è  un  opera  importante,  una 

importante eredità lasciataci dalle passate Amministrazioni, totalmente finanziata e quindi che 

potrebbe essere cantierata domani mattina se non ci fosse il vincolo del patto di stabilità, ma 

questa scuola oggi, consigliere Nardini che lei mi viene a dire che era di opinioni diverse, le 

ricordo che era sul  suo programma elettorale,  la  costruzione della  nuova scuola materna  di 

Margine Coperta, uguale al nostro programma elettorale, probabilmente bisogna che si rilegga 

anche  il  suo  programma  elettorale  non  solo  il  nostro!  Detto  questo  io  ringrazio  di  nuovo 

l’Amministrazione per quello che ha fatto, ringrazio l’Assessore per la sua relazione e chiedo 

alla nostra maggioranza ovviamente di votare ed approvare con pieno convincimento il bilancio 

di previsione per l’anno 2011, grazie.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alle repliche. Prego Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

Chiaro a tutti a questo punto di rispettare perfettamente il regolamento, l’articolo lo ricordo, 

perché Presidente spetterebbe a te, però visto che sono stato chiamato in causa prima, quindi 

l’intervento sono di tre minuti dei proponenti, in questo caso io, Mazzaccheri e poi il Sindaco 

deve  rispondere  a  Nardini  e  le  dichiarazioni  di  voto  dei  capigruppo  son  di  tre  minuti.  

Giustamente  io  in  tre  minuti  cercherò  di  dire  quello  che  posso dire  perché…, allora,  in  un 

minuto, uno per uno. A La Penna…

Consigliere Nardini Franco 

(fuori microfono) Chiederei una riunione dei capigruppo, è possibile? 

Presidente del Consiglio 

Sospendiamo un attimino il Consiglio Comunale per cinque minuti, ma cinque minuti veri! 

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

Presidente del Consiglio 



Sono mezzanotte e cinque, riprendono i lavori del Consiglio Comunale. la parola a Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Comunque sia cercherò di rispettare i tempi. Allora rispondo per ordine, La Penna, per quello 

che mi riguarda, poi il resto risponde Mazzaccheri, io non ho detto che i tagli…, cioè che il trend 

era quello si sapeva, è che i tagli di quest’anno sono tagli complicati perché per così dire vanno 

a colpire… io ho fatto un esempio, no, se tu… noi da quel recupero che ti indica lo Stato noi 

abbiamo recuperato 10 mila euro! può darsi che qualche Comune che ha qualcosa di grande 

possa recuperare tantissimi soldi, per noi a fronte di 152 ne recupero 10, questo è stato! a noi ci 

ha salvato l’operazione mutui, questo era il…, capito? non è che io…, per carità di Dio. I tagli  

che ci sono sempre si sa, quest’anno sono stati un po’ di più. Il fatto della S.D.S. io sono stato di  

quelli qui in Consiglio Comunale che ho detto “ma io vengo dall’esperienza Pistoiese, ti dico la 

gestione…”, però con il tempo anche forte del discorso delle gestioni associate rispondo che ora 

secondo  me  funziona  ed  in  questo  momento  c'è  in  corso  una  deliberazione  della  Giunta 

regionale  che  dovrà  essere  emessa  a  poco,  c'è  una  commissione  che  ci  sta  lavorando,  che 

trasforma,  ve  lo  anticipo,  in  ente  pubblico  territoriale  su  base  volontaria  e  quindi  un  ente 

pubblico a tutti gli effetti, su base volontaria quindi una associazione tra Comuni, trasforma il 

regime giuridico della Società della Salute. Questa scelta è stata mediata a Roma, quindi non è 

una scelta che fa la Regione Toscana da sé, sua sponte, ma la fa sentendo come il Ministero ha 

risposto  a  quel  tipo  di,  giustamente,  osservazione  che  facevi  te,  perché  tutto  nasce 

dall’abrogazione dei Consorzi prevista dalla legge con la modifica, che sono due le leggi, una 

era una legge  ed una successiva dell’inizio 2010 che hanno previsto l’abrogazione dei Consorzi 

che dovrà avvenire comunque entro il 2011. Quindi c'è tanta…, in ogni caso la Regione Toscana 

ha corso ai  ripari.  Poi c’avevo Del Rosso.  Io sul progetto norma ho detto  testualmente che 

potrebbe  essere  anche  rivisto,  l’ho  detto,  e  per  quanto  riguarda  la  scuola  ho  parlato  che 

bisognerà tirare una linea ad avere risposte certe su quello che vogliamo fare, ho parlato del 

leasing costruendo, ho detto anche ripensare e rivedere, cioè questa deve essere una cosa, una 

analisi  che  viene  all'interno  di  tutta  la  maggioranza  e  quindi  anche  di  questo  Consiglio 

Comunale poi, cioè non è che la cosa…, anzi io ti giro la cosa, io ho proprio detto: “secondo me 

bisogna arrivare ad una risposta certa su questa cosa e tutto questo Consiglio va coinvolto in 

questa cosa e bisogna dare una risposta certa a questo problema che abbiamo, che non è cosa da 

poco”. Riguardo al Maltagliati quello che volevo dire è che la situazione Maltagliati, proprio per 

la sua particolare condizione, rappresenta…, la rotatoria è un pezzetto di questo problema, che 

d’altra parte deve essere fatta ed anche presto, però il complesso Maltagliati da un punto di vista 



semplicemente  di  immagine  rappresenta  un  compendio  a  tutta  la  situazione  Maltagliati  che 

potrebbe cambiare la fisionomia completa della  frazione,  questo era e credo che si sia detta 

quasi la stessa cosa. Quello che invece mi preme rispondere a Del Rosso è che io vorrei.., cioè 

l’autonomia locale  non c'è più! forse con questo federalismo, ma non lo sa nessuno perché 

l’applicazione diretta del federalismo ancora non lo conosciamo, forse con questo federalismo 

non lo so a cosa porterà, però scuramente quell’autonomia locale che aveva Franco Nardini nei 

suoi primi mandati oggi ce la scordiamo! Questo per dire quello che volevo interpretare. Poi 

riguardo a quello che ha detto Nardini, io su questo…, è vero, una cosa condivido, i Ministeri 

fanno tante volte delle spese enormi quando invece ai Comuni si chiede dei sacrifici forti, questa 

è  la  verità,  per  il  resto delle  cose mi  sembra  di  aver  risposto su questi  temi.  Su un punto, 

quando…,  noi  però  ci  dovete  dare  atto  che  su  taluni  punti,  come  ha  detto  Cioletti  prima, 

abbiamo cercato di mantenere forte e migliorare, se mi permettete, su tutta una serie di cose, è 

vero, sulle opere pubbliche abbiamo questo grosso problema del patto, però su tante gestioni, dai 

servizi  scolastici  al sociale,  alla cultura,  alle iniziative ecc.,  abbiamo cercato di mantenere il 

livello  qualitativo  se  mi  permettete  su  alcune  cose  anche  migliorarle,  questo…,  sulla 

organizzazione in generale, ecco, su questo insomma credo che…, poi ripeto, il resto delle… 

anche sul verde sono state aumentate le spese, è stata prevista una maggiore spesa sul bilancio 

attuale proprio perché.., il verde io intendo tutto quello che c'è di manutenzione, quindi non è 

solo il verde del parco ma anche quello lungo le strade ecc.. Poi io avevo Elena  Maltagliati, sul  

piano delle opere credo debba rispondere più Mazzaccheri sulla domanda del piano delle opere, 

sulla confusione come avevi detto te. Niente, ringrazio Vescovini per le osservazioni che ha 

fatto perché sono quelle che ci hanno portato a questa proposta. Io ho finito.

Presidente del Consiglio 

Ulteriore replica, prego Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Innanzitutto  a  me  è  sembrato  doveroso  rammentare  quelli  che  sono  gli  interventi  indicati 

nell’anno 2011 superiori a 100 mila euro, quindi ho fatto una breve disamina. Ora concordo con 

quello che dice Nardini, noi dovremo fare buone opere di manutenzione, e questo è quello che 

però sostanzialmente cerchiamo di fare, forse non sono riuscito nella celerità e nel voler essere 

conciso e nel rispettare i tempi prima a renderlo chiaro; perché per buone opere di manutenzione 

intendo, l'ha appena rammentato l’Assessore Ricci ora, per esempio la manutenzione del verde 

pubblico ed il taglio dell’erba, quest’anno abbiamo messo maggiori risorse, un quinto taglio per 

i  parchi pubblici  dove ci  sono i  giochi dei  bambini,  un quinto taglio  nei  centri  storici,  e la 



raccolta dei residui del taglio delle banchine stradali, quello per rendere più decoroso e meno 

sudicio,  come  è  stato  detto,  il  territorio  comunale.  Penso  sia  un  incremento  di  risorse  che 

abbiamo messo e questo per conto mio è una buona opera di manutenzione come un'altra buona 

opera di manutenzione è il rendere decoroso il cimitero di Traversagna che attualmente non lo è! 

Chi di voi ha un caro lì nel cimitero lo saprà benissimo ma chi non ce l'ha vada a visitarlo e  

ditemi  se  è  decoroso.  Credo  che  sia  anche  una  buona  opera  di  manutenzione  finalmente 

sistemare il primo piano della sede comunale di Margine Coperta, perché sia anche un servizio 

utile  al  cittadino se riusciamo a rendere probabilmente anche gli  uffici più  funzionali  ed il  

cittadino quindi credo ne abbia un beneficio; poi si è rammentato gli impianti sportivi e la messa 

a norma degli stessi che fra l’altro lo diceva se non erro il consigliere La Penna. Sì, noi tutti gli  

anni diciamo sugli impianti sportivi siamo un Comune  con quasi 8 mila abitanti e credo che per 

i nostri 8 mila abitanti abbiamo delle strutture  e degli impianti forse sovradimensionati, il che 

da una parte è motivo di orgoglio perché abbiamo strutture veramente importanti, dall’altra però 

è motivo anche di preoccupazione perché queste strutture poi hanno necessità di continue messe 

a  norma e le messe a norma spesso,  soprattutto  sugli  impianti  e sulla  impiantistica  vi  sono 

sempre  nuove  leggi  stringenti  che  ci  costringono  quasi  ad  intervenire.  Poi  alcuni  impianti 

diventano obsoleti abbastanza velocemente e le risorse anche qui sono…, ne abbiamo messe 

tante, lo accennava il nostro capogruppo, nell’ultimo decennio, non solo degli impianti sportivi 

ma su tutto il patrimonio, le scuole ecc.. Io comunque questo è un Consiglio che io ritengo che 

noi, personalmente l’avevo già in mente che comunque accolgo da una fonte autorevole come 

considero Franco Nardini, lo accolgo in maniera favorevole e ne terrò più che mai conto, anche 

se ripeto, dentro di me queste cose, non ero forse riuscito a farmi intendere, è quello che cerco e 

cercheremo di fare credo come tutta l’Amministrazione. Poi ovviamente quelle opere rilevanti 

che  ho  rammentato,  cosa  posso  dire,  le  possiamo  togliere  forse  dal  triennale,  possiamo 

togliere…, si ripetono, è vero, l’ho anche detto, si ripetono e proprio perché forse sono oltre 100 

mila  euro  difficilmente  non  riusciamo  ad  arrivare  ad  una  soluzione,  con  la  rotatoria  ci 

arriveremo, con la scuola non lo so, via Tasso potremo rivedere il progetto; io intendevo, ecco 

ha fatto giustamente l’osservazione acuta Nardini Franco, io quando ho detto se non facciamo 

più l’ampliamento e quindi potrebbe essere un progetto un pochino più limitato ad un senso 

unico,  ovviamente  risistemata  con  i  sotto  servizi  realizzati,  potrebbe  essere  una  soluzione 

comunque sufficiente, non lo so, vediamo, valutiamo. Su Mazzalucchio, ecco, rispondo anche su 

Mazzalucchio, diciamo che 75 mila euro li abbiamo già spesi ed investiti nel 2009, ora si tratta 

di  completare  con  i  finanziamenti,  non  con  nostre  risorse,  si  tratta  di  completare 

quell’intervento. Comunque è vero, noi dobbiamo fare buone opere di manutenzione, su questo 



sono perfettamente d’accordo, ora non vorrei portare via altro tempo, non so se ho risposto a 

tutti ed in maniera esaustiva, comunque la situazione non  è affatto semplice. 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Rispondo per quello che è di mia competenza, prima di tutto sapete che per carattere non sono 

polemico, quindi in tutto quello che vedo negli intervento dell’opposizione io prendo sempre 

uno spunto  sicuramente  per  poter  fare  del  bene  al  cittadino,  che  poi  è  il  centro  del  nostro 

intendimento. Quindi mi è piaciuto quello che diceva il consigliere Franco Nardini il discorso 

delle manutenzioni, perché sì, io di mio e la mia Amministrazione non è fatta per avere una 

visibilità, per apparire belli perché si vuol fare questo o quell’altro, quindi accetto benissimo il 

discorso delle manutenzioni e riferito alle aree PEEP probabilmente se viene fuori una cifra 

importante  verrà  sfruttata  soprattutto  per  le  manutenzioni,  quindi  il  discorso  è  sicuramente 

costruttivo. Andando nello specifico il discorso della rotonda è un discorso di intendimento e la 

rotonda  la  maggioranza  la  vuole  fare  e  tutto  quello  che  poteva  trasparire  di  punto..,  no  di 

frattura,  punto di diversità anche nella maggioranza era soltanto nello sviluppo di quelli  che 

erano poi anche i successivi interventi,  sempre a favore del cittadino. Allora è successo che 

abbiamo  dato  un  incarico  ad  uno  specialista  di  un  miglioramento  di  quelle  che  erano  le 

previsioni della realizzazione, e specialmente adesso dobbiamo agire su quello che riguarda la 

situazione parcheggi, per cui la rotonda verrà sicuramente fatta, c'è un intendimento da parte di 

tutta  la  maggioranza  e  chiaramente stiamo anche ragionando con il  Comune di Montecatini 

perché tutto sia fatto nell’ottica di una unione di intenti perché se le due rotonde non funzionano 

insieme poi il sistema non funziona. Naturalmente il discorso del servizio al cittadino vale per 

quello che riguarda la situazione parcheggi, stiamo rivedendo la possibilità di quello che era il 

progetto  originale  rispetto  a  fare  soltanto  il  parcheggio  a  carico  del  verde  pubblico  sopra 

l’attuale parcheggio, ma stiamo cercando la possibilità di sfruttare la possibilità di andare a fare 

una parte del parcheggio anche dalla parte di sotto e vediamo un pochettino. Però per quello 

riguarda  la  rotonda,  la  rotonda  è  la  rotonda  ed  i  finanziamenti  sono  sulla  rotonda,  quindi 

andiamo avanti sicuramente ed otterremo il finanziamento. Vorrei dire per quanto riguarda via 

Tasso il discorso che diceva Mazzaccheri è legato ad un diverso utilizzo di via Tasso, non che 

non  venga  fatto  ma  perché  attualmente  stiamo  sottoponendo  ad  una  ditta  specializzata  la 

possibilità  di  studio  di  quella  zona  e  via  Tasso  potrebbe  rappresentare  un  senso  unico  in 



alternativa al senso unico creato in via Macchiavelli e quindi stiamo studiando questa possibilità 

qui.  Addirittura  stamattina  siamo andati  a  vedere  la  possibilità  di  vedere  se  via  Cavalcanti 

poteva essere aperta. Per quanto riguarda il discorso Maltagliati è stato un intendimento proprio 

mio  recentemente  di  andare  a  sentire  uno  dei…,  Roberto  Gonfiotti  perché  avevo  letto  sul 

giornale delle dichiarazioni che non capivo ed ho chiesto se c'era qualche intendimento diverso 

da quelli che erano stati gli accordi, di quello di cui avevamo parlato circa sette o otto mesi fa, 

lui mi ha detto che non c'erano novità particolari, che ci saremo risentiti. Come intendimento 

mio particolare devo dire che vedo bene il discorso di rivedere quella che era la possibilità di 

dargli degli input diversi dal punto di vista costruttivo perché mi rendo conto che oggi nell’ottica 

della crisi che c'è, sia crisi edilizia ma anche la crisi economica, avere un carico del costruttore 

di dovere costruire un ponte ed una scuola sicuramente quello non lo farà mai;  quindi sono 

d’accordo nella possibilità anche di rivedere questi termini, senza considerare il fatto che sempre 

nell’ottica  del  servizio  al  cittadino  non ho nessuna intenzione  di  dare  il  permesso  che  alla 

Maltagliati vengano realizzate delle medie strutture, perché si va a penalizzare uno i negozi di 

vicinato, due si va a penalizzare i cittadini stessi perché gli si porterebbe un traffico in più in una 

zona  che  stiamo  cercando  di  salvaguardare  e  quindi  l’intendimento  mio  e  della  mia 

Amministrazione è questo qui. Per quanto riguarda la revisione urbanistica non è un discorso 

che lo farò, gli uffici sono già avvertiti che nella primavera avremo rivisto tutto insieme, ci sarà 

una parte di  revisione di variazioni e vediamo anche la possibilità  insieme di fare tutta una 

revisione del regolamento. Una ultima cosa la dico sulla scuola, è stato detto tutto e quasi tutto, 

uno degli obiettivi che faceva parte del programma era il discorso della scuola, ovviamente è 

una realizzazione difficile perché è stato detto e ridetto e stradetto, stiamo stringendo intorno 

alle possibilità di vedere se si può veramente fare qualche cosa, di certo che questo discorso non 

lo porteremo al 2013 perché è una cosa che va decisa ora sugli intenti, quindi a breve scadenza 

prenderemo delle decisioni. Certo che ci sarebbe piaciuto veramente pensare alla realizzazione 

del complesso così come era negli intendimenti del povero Stefano Mariotti, se questo non sarà 

possibile  vedremo,  come  diceva  anche  Ricci,  la  possibilità  di  sfruttare  altri  sistemi  di 

realizzazione. Concludo dicendo che non era nessun intendimento da parte mia di offendere o di 

snobbare nessuno, fatto sta che io avevo qui, come ho detto all’inizio, tutto il mio fogliettino per 

l’illustrazione, però pensavo sinceramente che andare al prossimo Consiglio ed illustrare la cosa 

dopo aver visto quelle che erano le preadesioni avrebbe dato al resto del Consiglio Comunale 

una  idea  di  quello  che potevano essere le  cose anche dal  punto di  vista  delle  realizzazioni 

successive. È soltanto…, non è una mancanza di rispetto e ci tengo a ribadirlo, grazie.



Presidente del Consiglio 

Bene, ascoltate le repliche a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto, prego. Ci sono 

dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione punto per punto. 



PUNTO N. 3 DEL 07.03.11

Piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari. 

Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto, Franco 

Nardini. È richiesta la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTO N. 4 DEL 07.03.11

Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2011-2013. 

Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Chi si astiene? Franco 

Nardini. Si richiede anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Tre astenuti. 



PUNTO N. 5 DEL 07.03.11

Addizionale comunale IRPEF. Determinazioni.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  4  astenuti,  le 

minoranze. È richiesta anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? Tre astenuti. 



PUNTO N. 6 DEL 07.03.11

Imposta comunale sugli immobili: approvazione aliquote anno 2011.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  4  astenuti.  Si 

richiede anche per questo punto la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 3 astenuti. 



PUNTO N. 7 DEL 07.03.11

Bilancio  di  previsione  2011,  Bilancio  pluriennale  2011-2013, 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013. 

Esame ed approvazione.

Presidente del Consiglio  

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Solo per innanzitutto ringraziare per le risposte che mi sono sembrate esaustive, evidenziare il 

fatto che quando si parla di mancata attuazione di delibere assunte dal Consiglio Comunale  e 

magari all’unanimità, il mancato rispetto non deve intendersi per il consigliere ha sollevato la 

questione ma per il Consiglio Comunale nel suo insieme. Io non ho parlato assolutamente di 

divisioni che possono serpeggiare nelle file della maggioranza, ho semplicemente sottolineato il 

fatto che occorre una notevole coesione per poter adottare delle linee amministrative che siano 

efficaci  e rapide.  Ecco, è questo l’aspetto  che a me sembra di dover rimarcare perché se la 

dialettica, se è vero che la dialettica è estremamente importante perché consente poi anche di 

poter raggiungere l’elemento di sintesi e la sintesi è la condizione dell’unità, è altrettanto vero 

che la dialettica quando diventa complessa e si traduce in inerzia o in lentezza allora diventa un 

fattore negativo. Quindi io penso che da questo punto di vista la maggioranza presenti delle 

incertezze, presenta degli elementi di scarsa capacità di concretizzazione perché se si discute per 

venti mesi per una rotonda vuol dire che manca quel sano pragmatismo amministrativo che è la 

condizione per poter attuare il programma. Chi è che è contrario alla realizzazione della scuola? 

Io  penso  nessuno,  basta  avere,  come  diceva  il  Sindaco,  una  chiarezza  di  contesto  per  poi 

decidere. Chi è che è contrario alla realizzazione della rotonda? Assolutamente non il gruppo 

che rappresento, basta però operare in tempi congrui, il tempo, lo ripeto, il tempo è importante 

come sono importanti i contenuti. Il gruppo che io rappresento qui stasera da solo non approverà 

il  bilancio  per  questa  ragione,  non  per  una  questione  che  attenga  ai  suoi  contenuti  ma 

semplicemente  perché  ritengo  che  non  vi  siano  sufficienti  condizioni  di  concretizzazione. 

Quindi è un atteggiamento attendista, verifichiamo se queste condizioni ci sono o non ci sono, 

cioè se ci sarà la possibilità di attuare queste linee o no, se arriverà il piano del commercio, se ci 

saranno le revisioni degli strumenti urbanistici, se si deciderà circa la realizzazione della scuola, 



se sarà compiuta una buona manutenzione o no, se saranno compiuti gli adeguamenti perché 

altri prima faceva riferimento ad un lascito non propriamente positivo per quanto riguarda le 

manutenzioni,  ma  non  è  così  perché  in  realtà  l’Assessore  Mazzaccheri  ha  fatto 

fondamentalmente riferimento ad opere di adeguamento. Allora se noi vogliamo fare subito un 

paragone  spicciolo  che  mi  viene  subito  in  mente,  gli  adeguamenti  che  sono dovuti  per  gli 

impianti sportivi sono dovuti per effetto di un decreto ministeriale che è entrato in vigore, se ben 

ricordo, agli inizi degli anni 2000 assegnando ai Comuni, sempre se ben ricordo, due anni di 

tempo per provvedere. Quindi c'è un opera costante, e lo sottolineava l’Assessore Mazzaccheri, 

di  revisione  delle  norme,  in  senso  sempre  più  restrittivo,  che  obbliga  le  Amministrazioni 

Comunali  a  fare  queste  cose,  non  è  manutenzione,  è  adeguamento  a  norme  stringenti  che 

cambiano  e  che  vengono  introdotte  in  continuazione.  Queste  fra  l’altro  non  sono  mai 

accompagnate, come era nel passato, da interventi di finanziamento della spesa statali perché per 

quanto riguarda le scuole molti Comuni hanno atteso fino in fondo, prima di compiere queste 

opere, in attesa delle provvidenze disposte con la legge famosa statale la 23, poi la legge non è 

più stata finanziata dallo Stato ed i Comuni hanno dovuto provvedere. Perché non credo che una 

Amministrazione Comunale debba provvedere magari se ha la possibilità di poter attingere ad 

altri  tipi  di contributi  quali  sono quelli  che sta aspettando la maggioranza spesso, e l’ultima 

occasione è quella che citava Mazzaccheri e che riguarda l’edilizia sportiva. Quindi il nostro è 

un  atteggiamento  di  attesa  più  o  meno  fiducioso,  verificheremo  all’atto  pratico  se  la 

maggioranza sarà in grado di attuare quanto stasera qui illustrato. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Io ho ascoltato bene tutti gli interventi, soprattutto quello degli Assessori e ho notato veramente 

l’impegno  profuso,  soprattutto  dall’Assessore  Ricci,  ripeto,  per  la  relazione  fatta,  però 

mettendomi..,  quindi  senza  alzare  steccati  politici  ma  cercando  di  mettermi,  magari 

impropriamente magari…, non lo so, comunque nei panni invece dei vostri banchi, di là, quindi 

nella maggioranza, avrei agito un po’ diversamente, soprattutto riguardo al settore delle opere 

pubbliche che poi mi pare nel mio intervento non mi è stato riposto in maniera incisiva su quello 

che ho detto. Quindi dicendo che avrei agito diversamente preannuncio un voto negativo di tutto 

il mio gruppo perché auspicherei un approccio un po’ meno vago e meno sulla difensiva ma un 



approccio più pragmatico anche se in sede previsionale e con tutti i freni che sappiamo di avere 

noi Comuni, grazie.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla  votazione  del  punto 7.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  3 contrari.  Chi  si 

astiene?  Franco Nardini.  Si  richiede  pure l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? 3 contrari. Chi si astiene? Sono le 00:40, si chiude il Consiglio Comunale. 


