
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.03.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziano i lavori del Consiglio Comunale, sono le 21 e 30, passo la parola al  

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Come di prassi si nominano gli scrutatori nelle persone di Giorgetti Vanna, Bonaccorsi Laura, 

Pellegrini Carlo.

Prima  di  iniziare  i  lavori  di  questo  Consiglio  Comunale  ritengo  doveroso  soffermarci  un 

attimino tutti a fare un punto di riflessione personale, che forse è anche meglio se condiviso ed 

unanime per quanto riguarda le tragedie del Giappone, riguardo le vittime civili naturalmente 

della Libia derivate dal regime di Gheddafi, pertanto invito tutti i presenti ad alzarci un attimino 

per un minuto di riflessione, grazie.

(si dà atto che si procede ad osservare un minuto di silenzio)

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo  i  lavori,  dopo  che  ognuno  di  noi  ha  espresso  un  pensiero  per  questi  popoli 

purtroppo  così  martoriati,  sia  dalle  disgrazie  naturali  che  dalle  provocazioni  dell’uomo. 

Passiamo al primo punto. 



PUNTO N. 1 DEL 24.03.11

Comunicazioni della presidenza.

Presidente del Consiglio 

Nelle comunicazioni della presidenza c'è una giustificazione per l’assenza del gruppo del Popolo 

della Libertà che vi espongo. Nella seduta del Consiglio Comunale di questa sera il gruppo del  

Popolo della  Libertà  non sarà presente alla  discussione ed approvazione dello  Statuto e  del 

Regolamento  del  Consiglio  Comunale  in  quanto  tramite  Claudio  Del  Rosso,  membro  della 

commissione creata al fine di redigere i suddetti, ha appreso un atteggiamento di chiusura della 

maggioranza che giustificano le assenze alla commissione e soprattutto l’assenza alla seduta di 

questa serata.  Vedo anche che questa comunicazione non è stata sottoscritta  da nessuno del 

gruppo del Popolo della Libertà, quindi non so il motivo e quindi non so nemmeno se possa 

essere messa agli atti o meno, comunque nel più ci sta anche il meno, la mettiamo agli atti e 

prendiamo atto della situazione. 



PUNTO N. 2 DEL 24.03.11

Comunicazioni della Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego Massimo Niccolai.

Sindaco 

Vorrei riferire sulla metodologia del calcolo del corrispettivo dovuto al fine della trasformazione 

del diritto di proprietà, dal diritto di superficie in diritto di proprietà. Diciamo che questa è una 

cosa perseguita dall’Amministrazione, come era perseguita anche dalla Lista Progetto Rilancio 

nel proprio programma, quindi una cosa condivisa, e rappresenta praticamente la possibilità di 

dare sia all’Amministrazione la possibilità di introitare delle somme volgarmente vista, come la 

possibilità di dare ai cittadini che hanno acquisito il diritto di superficie per le aree PEEP di 

pagare un equo contributo per poter acquistare il diritto di proprietà. Diciamo che questa è una 

richiesta che è stata reiterata nel tempo dai cittadini, era stato…. cioè nel tempo sono molte le 

persone che hanno chiesto di fare questa cosa, siamo arrivati alla possibilità di verificare queste 

cose almeno attualmente per quanto riguarda le aree PEEP di Traversagna, per le altre aree ci 

sono ancora dei problemi di verifica e di sistemazione delle stesse. Come viene fatto questo 

calcolo, il calcolo del corrispettivo è determinato in riferimento ai disposti dell’art. 41 comma 

48 della legge 448 del ’98 il quale stabilisce che il corrispettivo si calcola facendo una media tra 

il valore venale del terreno, che è il valore reale del terreno ed il reddito domenicale che in 

pratica non è altro che il reddito fondiario del terreno. Questo poi è ridotto del 40% secondo un 

importo  determinato  ai  sensi  dell’art.  5  BIS  comma  2  del  Decreto  Legge  11/07/92  n.  333 

convertito dalla legge 8/8/92 n. 359, scusate i numeri li leggo perché io non ho la memoria di 

ricordare i numeri delle leggi. Quindi detratto il 40% dal calcolo ottenuto precedentemente e poi 

detratte le spese già sostenute da quelli che hanno acquistato il diritto di superficie, rivalutate in 

base al calcolo ISTAT. Se si va a vedere per esempio una villetta a schiera, come è calcolato 

questo corrispettivo? Il valore venale del terreno è stato stabilito praticamente con un importo di 

300 euro a metro quadro sulla base dei parametri verificati sulle zone B2. Ora consideriamo 

però che per le zone B2 il calcolo di questa quota è di circa 180 euro a metro quadro. L’aumento 

a 300 è dato dal fatto che l’indice delle zone B2 è di 1,5 metri cubi su metri quadri, mentre per le 

aree PEEP dove si è data la possibilità di costruire di più come cubatura, questo indice è di 2,5 

quindi è stata fatta questa verifica ed è stato equiparato il valore venale a 300 euro a metro 



quadro.  Questo è il  primo valore calcolato,  a questo valore deve essere fatta una media fra 

questo ed il valore domenicale che è stato equiparato a zero, quindi la media tra 300 e 0 è 150.  

Questa media, questi 150 euro al metro quadro, deve essere poi moltiplicata per il numero dei 

metri quadri della proprietà e qui si ha il valore totale. Naturalmente questo deve essere ridotto 

per quello che è previsto dal decreto del 40% e da questo devono essere detratte le spese già 

sostenute per l’acquisto dei  terreni,  quando è stato fatto  all’epoca,  e naturalmente rivalutato 

secondo le variazioni istat. Questo per quanto riguarda le villette a schiera, per quanto riguarda 

gli appartamenti tutto viene calcolato guardando quello che è il terreno di tutta la proprietà e poi 

viene diviso per i millesimali di ciascun condomino. A questo c'è a aggiungere che ci saranno 

delle  spese  relative  alla  redazione  legale  della  cosa,  diciamo  che  abbiamo  già  avuto  la 

disponibilità da parte del segretario per fare i contratti ed ovviamente i cittadini si troveranno a 

risparmiare sicuramente un bel po’ di soldi perché ovviamente ci sono delle quote fisse in base 

al…, mi  diceva il  Segretario,  e  quindi non è  come andare da un notaio,  però viene data  la 

possibilità a quelli che per qualsiasi ragione vogliono usare la redazione del contratto da parte di 

un  notaio  di  accedere  anche  al  notaio.  In  più  sono  calcolate  circa  250  euro  per  spese  di 

segreteria,  bolli  e  certificati  e  roba  del  genere.  Abbiamo  fatto  una  prima  assemblea  e 

praticamente abbiamo esposto queste cose, adesso da sabato prossimo cominceranno, abbiamo 

già  le   prime  dieci  persone che  verranno a prendere  contatto  per  verificare  se  poi  daranno 

l’adesione a questo progetto. Per cui adesso siamo in attesa di vedere come vanno le cose e poi 

relazioneremo anche in base a questo, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Chiede la parola Franco Nardini, prego.

Consigliere Nardini Franco 

Nella scorsa riunione del Consiglio, o meglio durante la sospensione dei lavori del Consiglio 

Comunale avevo evidenziato quello che a me appariva, ed appare, una posizione quanto meno 

impropria del Sindaco e della Giunta, perché quando fu approvata la mozione presentata dal 

nostro gruppo, nell’ambito del dispositivo stava scritto esplicitamente che il Sindaco e la Giunta 

rimanevano impegnati a relazionare al Consiglio. Questo non è avvenuto se non dopo l’avvenuta 

gestione  di  una  assemblea  di  tutti  gli  assegnatari  delle  aree  PEEP di  Traversagna.  Non mi 

sembra un comportamento da inserire da inserire in una antologia dei comportamenti conformi a 

regole minime di correttezza istituzionale, questo lo devo evidenziare perché se non fosse così 

non farei bene il mestiere che devo fare. La relazione di stasera Sindaco è una relazione tecnica, 



la  considero  limitativa  e  limitante,  limitativa  perché  si  riduce  alla  indicazione  del  criterio 

secondo cui deve essere calcolato un corrispettivo ma questo criterio credo che sia evincibile 

dalle  norme ed anche dalla  giurisprudenza della  Corte  dei Conti  che via via nel tempo si  è 

determinata.  Ma  ciò  che  conta  da  un  punto  di  vista  politico  amministrativo  è  il  quadro 

complessivo.  Questo  è  importante!  cioè  io  vorrei  capire  se  invece  per  quanto  riguarda  gli 

assegnatari delle aree PEEP di Margine Coperta ci sono problemi o non ci sono, se ci sono quali  

sono  e  se  non  ci  sono  bene,  si  proceda!  Quello  che  voglio  sottolineare  semplicemente,  e 

raccomando, è che non si riduca il Consiglio ad una pura presa d’atto di quanto è avvenuto ma 

semplicemente  si  favorisca una illustrazione  e  poi  successivamente  eventualmente  anche un 

dibattito.  Così mi hanno insegnato anche se spesso sono considerato uomo di una casta che 

quindi appartiene ad una età che sembrerebbe non aver titolo. Io non la penso così ovviamente. 

Allora le raccomando di dare puntuale attuazione a quelle che sono le deliberazioni unanimi del 

Consiglio, e ripeto unanimi.  Perché se ciò non avviene io devo ritenere che lei non tiene in 

giusta considerazione il ruolo del Consiglio. 

Presidente del Consiglio 

Il Sindaco vuole replicare.

Sindaco 

Solamente per dire che a Margine Coperta c'è ancora in via di definizione ed i tecnici ci stanno 

ancora lavorando per quanto riguarda la definizione delle aree. Poi vorrei, visto che si va al 

merito  dell’aiuto  al  cittadino,  dire  quello  che è  successo durante l’assemblea  perché diversi 

cittadini hanno chiesto, visto il momento anche difficile per l’Amministrazione, hanno chiesto 

alla stessa di poter verificare le possibilità di dilazionare i pagamenti e l’Amministrazione si è 

data disponibile di andare a sentire istituti finanziari e diciamo che abbiamo ottenuto dei buoni 

risultati con il Credito Cooperativo in modo che i cittadini andranno probabilmente a risolvere la 

questione accedendo a piccoli finanziamenti che verranno estinti nel giro di cinque anni e quindi 

anche questo vorrei farlo presente, cerchiamo di farlo nell’interesse comune di Amministrazione 

e cittadino perché ci possa essere il bene placido di tutti e due gli attori. Per quanto riguarda le 

prossime…, direi che al prossimo Consiglio, che mi pare sia il 5, relazionerò su quelli che sono i 

primi contatti avvenuti con i cittadini. 



PUNTO N. 3 DEL 24.03.11

Approvazione verbali sedute del 16, 24 febbraio e del 7 marzo. 

Consigliere Vescovini 

Presidente chiedo cinque minuti di sospensione per una riunione dei capigruppo. 

Presidente del Consiglio 

Accolti i cinque minuti di sospensione. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono le ore 22, riprendono i lavori del Consiglio Comunale e in merito al punto 3, approvazione 

dei verbali, do la parola a Valter Vescovini in quanto ha delle obiezioni, prego. 

Consigliere Vescovini 

Volevo far presente all’assemblea come dalla lettura dei verbali delle tre riunioni precedenti e la 

lettura  del  regolamento  per  l’assegnazione  dei  contributi  a  Chiese  e  Circoli  esistano  delle 

discrasie tra i testi approvati o che si estrapolano dell’arco della conversazione ed il testo con cui 

è  stato  compilato  il  regolamento.  Chiedo pertanto  al  Presidente  che  con l’approvazione  dei 

verbali si provveda anche a far apportare all’ufficio le correzioni tecniche al regolamento stesso 

affinché sia consono e allineato con quelle che sono state le risultanze dei Consigli Comunali 

che hanno portato alla sua approvazione, grazie.

Presidente del Consiglio 

Preso atto dell’errore di trascrizione da parte degli uffici  competenti,  per quanto riguarda il 

regolamento Chiese e Circoli do incarico agli uffici di allineare il regolamento in base a quello 

che è il risultato del verbale del Consiglio Comunale interessato al regolamento stesso. Pertanto 

dette modifiche saranno apportate dagli uffici per allineare la volontà del Consiglio Comunale in 

merito  al  regolamento.  Eventuali  altre  modifiche  che  necessitassero  sarà  cura  di  questo 

Consiglio Comunale riportare  all’ordine del giorno detto regolamento Chiese e Circoli per far sì 

che sia in ogni sua parte ed in ogni suo articolo corretto come è stata la volontà del Consiglio 



Comunale. Pertanto detto questo passiamo ora all’approvazione  dei verbali delle sedute del 16 e 

24 febbraio e del 7 marzo scorso. Chi è favorevole? Unanime. 

Direi di mettere insieme, se siamo tutti d’accordo, nella discussione il punto 4 e 5, io se siamo 

tutti d’accordo farei una unica discussione con una naturale votazione separata, se non ci sono 

obiezioni in merito procederei come indicato. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono particolarmente complicati, per quanto ci riguarda ci 

sono aspetti che possono anche essere condivisibili, anche perché abbiamo, in questo caso ho 

partecipato attivamente ai lavori della commissione, raggiungendo con gli altri componenti della 

commissione  anche  una  condivisione.  Ce  ne  sono  altri  sui  quali  non  siamo  assolutamente 

d’accordo, quindi io…, anzi presento mozione d’ordine nel senso che il nostro gruppo intende 

avvalersi  della  facoltà di  chiedere la discussione e votazione modifica per modifica,  singola 

modifica per singola modifica, salvo poi procedere ad una votazione finale su tutto il complesso 

del provvedimento. È nella nostra facoltà.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Chiedo un chiarimento, si parla dello statuto? Perché sullo Statuto…, perché per il regolamento 

questo non è possibile, essendo una riscrittura totale del regolamento. Quindi ci si rivolge alla 

votazione comma per comma dello statuto? Okay. 

Presidente del Consiglio 

Preso atto della mozione in merito alla mia proposta allora si va ad argomentare e discutere solo  

ed esclusivamente il punto 4, vale a dire lo Statuto.



PUNTO N. 4 DEL 24.03.11

Approvazione di modifiche allo Statuto Comunale.

Presidente del Consiglio 

Ora  a  questo  punto  mi  preme  fare  una  piccola  introduzione  in  qualità  di  Presidente  della 

commissione,  in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.  In primis vorrei ritornare un 

attimino su questa comunicazione fatta dal Popolo della Libertà ed espressamente nella parte 

dove il Consigliere Claudio Del Rosso dichiara di aver appreso un atteggiamento di chiusura 

della maggioranza. Per quanto mi riguarda questa chiusura, come dice il consigliere, lui non l'ha 

mai  esternata,  quindi  farla  rilevare  oggi  secondo me  è  tardiva  e  fuori  luogo,  anche  perché 

obiettivamente voglio proprio ringraziare personalmente tutti i componenti della commissione 

che si sono adoperati a 360 gradi, come si suol dire, per il compimento, per la realizzazione di 

queste modifiche allo Statuto ed al regolamento. Come pure voglio ringraziare il Segretario qui 

presente,  il  Dottor  Sossio,  come pure il  responsabile  dell’ufficio  Roberto Bernardini  i  quali 

entrambi si sono adoperati, anche in separata sede, a mettere a fuoco tutte quelle che erano le 

discussioni e le argomentazioni prese dalla commissione dando del valore aggiunto e riportando 

in discussione argomenti per i quali forse non avevano una stesura omogenea, tornando a questi 

due oggetti di modifica avvenuta purtroppo con una gestazione un po’ lunga, però purtroppo ci 

sono state un periodo di vacanze un po’ prolungate, per vari motivi, e pertanto comunque oggi 

siamo a concludere un iter iniziato dalla nomina della commissione nel novembre 2009 e andata 

poi a conclusione nel febbraio 2011. Comunque spero che questo tempo qui abbia portato le 

parti,  sia di maggioranza che di minoranza, a far sì che questo Regolamento e Statuto possa 

essere utile oltre che per questa Amministrazione anche per le future Amministrazioni avendo 

per anche, come si suol dire, una doppia lettura a seconda di quelle che sono le esigenze attuali e 

le  esigenze  future  di  questo  Consiglio  Comunale.  detto  questo  ringrazio  di  nuovo  tutti  i 

componenti  della  commissione che veramente sono state  delle  persone splendide che hanno 

apportato  veramente  la  loro  esperienza  personale  e  l'hanno  messa  a  disposizione  a  questa 

Amministrazione  ma  in  particolare  modo  a  tutta  la  nostra  cittadinanza  che  noi  dobbiamo 

governare.  Detto  questo  passo  la  parola  al  capogruppo  Valter  Vescovini  per  l’eventuale 

illustrazione, grazie. 

Consigliere Vescovini 



Io più una illustrazione delle modifiche, anche perché illustrare modifiche che hanno comportato 

15  mesi  di  lavoro  non  è  sicuramente  facile,  è  complesso,  vorrei  solo  anche  io  unirmi  ai 

ringraziamenti del Presidente, proprio nei confronti innanzitutto del Segretario Dottor Sossio, 

perché  è  stato  un  validissimo  aiuto,  ci  ha  accompagnato  in  questo  lavoro  che  abbiamo 

probabilmente intrapreso in maniera più leggera di quello che dovevamo ma credo che ci abbia 

veramente  aiutato  a  fare  un  ottimo  lavoro.  ovviamente  il  segretario  Bernardini  che  ci  ha 

accompagnato per la parte tecnica e poi tutta la commissione, in particolare ovviamente i miei 

colleghi di gruppo ma anche il capogruppo Nardini che è stato un validissimo collaboratore ed 

un validissimo pungolo affinché il lavoro si concludesse i maniera positiva. Mi dispiace della 

posizione del rappresentante del gruppo del Popolo della Libertà perché avevamo notato la sua 

assenza fin dalla seconda o terza riunione,  seconda, per cui ha partecipato alla prima,  a me 

sembrava anche alla seconda, però potrei sbagliarmi, non lo so, comunque fosse solo la prima o 

la seconda riunione e da lì non essendo più venuto a nessun incontro, arrivare a dire che c'era 

stata una operazione di chiusura, mi sembra una manifestazione veramente molto forte e non 

condivisibile  assolutamente.  Credo, per quanto ci  riguarda che abbiamo tentato e comunque 

cercato sempre di arrivare a delle posizioni il più possibile condivisibili,  a volte partendo da 

situazioni  molto ma molto lontane come base di partenza,  ma che ragionando, dialogando e 

soprattutto ascoltando le ragioni e le mediazioni tecniche che ci sono state via via suggerite, 

ritengo che si sia arrivati a stilare due documenti che possono essere un valido strumento, non 

obbligatoriamente forzoso, cioè che leghino le attività dell’Amministrazione e soprattutto del 

Consiglio  Comunale  ma  neppure  che  lascino  dei  vuoti  o  degli  aspetti  non  presi  in 

considerazione,  poi  tutto  ovviamente  è  perfettibile  e  su  tutto  si  può eventualmente  vederla 

ancora  in  maniera  non concorde.  Spero  comunque  che  almeno  possa  essere  riconosciuta  la 

volontà di tutti i partecipanti ad arrivare ad una condivisione e che con oggi si possa arrivare 

effettivamente a chiudere questa fase costituente, esagerando la parola,  ma siamo in fase di 

150esimo per cui un po’ di enfasi va data, e poter così affrontare meglio il periodo che ci rimane 

anche  completando  gli  organici  eventuali  di  commissioni  o  altri  strumenti  che  avevamo 

prorogato  a  dopo l’approvazione  del  regolamento  la  loro  effettiva  istituzione.  Quindi  io  mi 

riservo di intervenire eventualmente su singoli argomenti laddove ci siano delle osservazioni e 

proporrei di iniziare il dibattito per argomento.

Presidente del Consiglio 

Grazie Valter Vescovini, allora come vogliamo procedere? Andiamo punto punto? modifica per 

modifica. La delibera parla della correzione o modifica per meglio dire, del comma 3 dell’art. 2, 



la parte dopo la parola “organo” è sostituita dalla seguente “presso di esso si riunisce di norma il 

Consiglio Comunale per esigenze da definirsi nell’ambito del regolamento di funzionamento il 

Consiglio Comunale può riunirsi  in altri  siti”,  ci  sono interventi  in merito  alla  modifica del 

comma 3 art. 2? Prego Cioletti, anzi Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Cioè la sensazione è che si tratti dell’articolo 2 comma 3. 

Presidente del Consiglio 

Comma 3 art. 2! 

Segretario Generale 

Aveva detto prima il comma e poi l’articolo. 

Presidente del Consiglio 

L’importante è intenderci. Io l’ho solo.., onde evitare fraintendimenti, ho detto paro paro, come 

dicono a Roma, quello che l’ufficio ha trascritto nella deliberazione, onde evitare. Comunque se 

volete  si  può procedere,  forse  è  più corretto  prima  indicare  l’art.  e  poi  indicare  il  comma, 

comunque non fa la differenza. Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti T. 

Grazie  Presidente,  anche  io  mi  voglio  unire  ai  ringraziamenti  a  tutti  i  componenti  della 

commissione, quindi i miei colleghi di maggioranza, ringrazio Franco per il suo contributo che 

ha dato che è stato molto utile, perché proprio ci sono stati dei momenti di confronto che non 

hanno fatto altro  che bene secondo me.  Anche io,  collegandomi a quella  lettera  che è stata 

presentata dal PDL, voglio dire che appunto la presenza del Del Rosso è stata a una o a due…, 

ora anche io non ricordo di preciso, volte nelle prime due riunioni della commissione e poi non è 

più venuto ed io sinceramente giustificazioni del perché non è più venuto non l’ho mai ricevute,  

né  io  né  penso  qualsiasi  altro  membro  della  commissione,  e  quindi  io  questa  chiusura 

sinceramente  non la  condivido perché se c'era  questa  chiusura ce lo  poteva anche dire  e si 

poteva trovare anche un punto di incontro. Io non ho visto questa chiusura, poi magari Franco 

mi potrà smentire o potrà confermare che alla fine questa chiusura da parte nostra penso che non 

si sia stata. Riguardo all’art.2 comma 3 io posso dire che praticamente la sede del Consiglio 

Comunale nel vecchio regolamento è stata individuata qui come Massa capoluogo, nella sede 



consiliare e solo in via straordinaria il Presidente del Consiglio poteva decidere di farla svolgere 

in altri siti, in altri luoghi del Comune. Ora io insieme agli altri miei colleghi della maggioranza 

abbiamo voluto fare un discorso diverso, o dire che levare questa “via straordinaria” in modo da 

poter fare il Consiglio Comunale anche nelle frazioni quando magari si presenta un argomento o 

una delibera tale che coinvolga in maniera grande una certa frazione o un certo argomento, in 

modo che anche tutti i cittadini possano partecipare in maniera più ampia. Anche perché si sa 

che purtroppo qui a Massa il luogo è quello che è e la partecipazione dei cittadini non è ampia. 

Ecco un po’ la motivazione nostra nel dire di trovare una formula che ci possa garantire senza 

giustificarlo proprio in maniera straordinaria lo svolgersi del Consiglio Comunale in altri luoghi 

del Comune. grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi in merito all’art. 2 comma 3? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Vorrei ricordare il senso dell’espressione “di norma”, perché “di norma” è espressione equivoca 

proprio per sua natura. Perché significa “di regola”, e la regola di per sé non ammette delle 

eccezioni,  oppure significa nella  maggior  parte  dei casi.  Ora è evidente che la maggioranza 

ritiene di interpretare il “di norma” in questa seconda accezione, cioè “nella maggior parte dei 

casi”, negli altri casi si ritiene,  quindi in quelli residui, si ritiene che il Consiglio Comunale 

possa anche essere convocato nelle frazioni. Bene, il perché è presto detto, perché magari c'è 

qualche deliberazione importante per quella frazione, certamente importante ma popolare, ma 

importante…, non voglio neanche dire “e popolare”, importante e fra parentesi popolare, ciò che 

consiglia la riunione del Consiglio in quella zona. È comprensibile, ci mancherebbe! Qual è la 

forza politica a maggioranza di un Comune che non va alla ricerca del consenso? Come invitare 

la volpe ad entrare nel pollaio insomma. Allora, buon stile in questo caso sarebbe stato quello di 

prevedere che la riunione straordinaria o nelle occasioni residuali rispetto al “di norma” fosse 

condivisa da tutte le forze politiche. Questo significa buon senso delle istituzioni. Non è stato 

così. Capisco che forse non può che essere così, però bisogna vedere la capacità, la volontà e 

l’onestà intellettuale per chiamare le cose con il loro nome e cognome, quindi noi su questa ci 

asteniamo,  non votiamo contro anche perché non è che abbiamo problemi a partecipa,  anzi, 

potrebbe essere invitato il matto alle pesche, come si dice, fate pure le riunioni nelle frazioni, 

non ci sono problemi.



Presidente del Consiglio 

Grazie Franco Nardini, altri interventi? prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Solo  per  dire  che  questa  è  una  formula  di  compromesso  su  una  discussione  aperta  in 

commissione,  per cui accetto la posizione di Franco ma era già una norma di compromesso 

condivisa  insieme  in  fase  di  commissione.  Detto  questo  andiamo  in  approvazione 

tranquillamente, ovviamente la maggioranza è favorevole alla correzione.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione della modifica art. 2 comma 3 al regolamento. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Nessuno. Chi si astiene? Due, Nardini e Pellegrini. 

Passiamo ora all’art. 6 a cui viene aggiunto il seguente comma “il Comune riconosce il diritto 

umano  all’acqua  ossia  l’accesso  all’acqua  come  diritto  umano,  universale,  indivisibile, 

inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico”, ci sono interventi? prego Valter 

Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Questa  aggiunta  allo  statuto  l’abbiamo  ritenuta,  credo  concordemente,  obbligata  anche  per 

rispettare una delibera del Consiglio Comunale presa all’unanimità, se non vado errato, anzi no, 

con l’astensione del gruppo.., anzi con il voto contrario del gruppo del Popolo della Libertà, che 

esprimeva ed impegnava il Comune e l’Amministrazione a prendere posizione sull’aspetto del 

diritto  universale  all’acqua,  quindi  è  stata  ovviamente  una  conseguenza  quella  in  fase  di 

revisione dello statuto, di provare ad inserirlo nello statuto e quindi dare all’acqua un valore 

importante  come  altri  aspetti  contenuti  nello  statuto  stesso,  quali  la  difesa  del  territorio, 

dell’ambiente, culturale ecc..

Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Siamo praticamente  favorevoli  a  questa  norma,  anche perché  non muta  nulla  sinceramente. 

Diciamo  che  dà  maggiore  enfasi  ad  un  concetto  che  fondamentalmente  era  già  presente. 

L’occasione però è utile per sottolineare come in maniera assolutamente impropria  viene ad 



essere sostenuta la necessità della  ripubblicizzazione dell’acqua,  come se l’acqua oggi fosse 

privata.  Cioè  il  grado  di  ignoranza,  questa  è  l’interpretazione  negativa  o  il  grado  della 

strumentalizzazione, e questa è una interpretazione ancora più negativa, è tale per cui oggi molti 

sostengono che sia necessario ripubblicizzare l’acqua. scusate, ma la gestione dei servizi idrici è 

di competenza dei Comuni, semmai sono i Comuni che hanno provveduto ad affidare i servizi in 

concessione! Quindi il problema semmai non è la natura pubblica o privata dell’acqua perché la 

natura  dell’acqua  è  pubblica  e  se  c'è  qualcuno  in  grado di  contestarmi  lo  faccia,  perché  il  

momento è positivo, ed utile. Quindi l’acqua è pubblica, poi si può discutere se il servizio debba 

essere affidato in concessione o no, ma l’acqua come bene dal 1992, la legge Galli, è pubblica! 

Inclusi tutti i servizi idrici dalla captazione fino alla depurazione finale. Se c'è qualcuno che è in 

grado di contestarmi prego, lo faccia, parli ora o taccia per sempre. 

Presidente del Consiglio 

Bene, prendiamo atto dell’interventi dei due capigruppo e passiamo in votazione la modifica 

dell’articolo 6 comma 3. Chi è favorevole? Unanimi. 

Passiamo al punto successivo, art. 17 comma 2, l’elenco dopo la frase “prioritariamente a” è 

sostituito dal seguente: “convalida degli eletti, giuramento del Sindaco, comunicazione da parte 

del Sindaco dei componenti la Giunta comunale fra i quali il Vice Sindaco, illustrazione da parte 

del Sindaco delle linee programmatiche ed approvazione in apposito documento degli indirizzi 

generali di Governo, nomina della commissione elettorale comunale. È aperta la discussione, 

prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Si tratta di una modifica prettamente tecnica, nelle formulazione precedente non c’era la nomina 

della commissione elettorale comunale, cosa che era obbligatoria per legge, per cui abbiamo 

provveduto ad inserirla per rendere più chiaro lo statuto. Niente altro che questo.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in base a questa modifica? Se non ci sono altri interventi passiamo alla 

votazione dell’art. 17 comma 2. Chi è favorevole? Unanime. 

Art.  18,  viene inserito  il  seguente primo comma “il  Presidente del Consiglio  Comunale è il 

Sindaco, il Consiglio Comunale può anche eleggere quale Presidente una persona diversa dal 

Sindaco purché consigliere”, è aperta la discussione per la modifica dell’art. 18. Prego Valter 

Vescovini.



Consigliere Vescovini 

Introduco  la  discussione,  su  questo  ovviamente  c'è  stato  un  ampio  dibattito  in  fase  di 

commissione, la linea espressa dalla maggioranza era quella di poter lasciare alla presente ed 

alle future Amministrazioni la possibilità di indicare quale Presidente del Consiglio Comunale il 

Sindaco o di scegliere una figura analoga, questo sulla base di future, normali, naturali esigenze 

o di semplificazione o di valorizzazione della figura del Presidente del Consiglio Comunale. il 

Sindaco più volte si è espresso all'interno di questo Consiglio nella volontà da parte di questa 

Amministrazione di continuare per tutto il mandato con la figura del Presidente del Consiglio 

Comunale ed io credo che qui tutta la maggioranza ribadisca questa intenzione, d’altronde più 

volte espressa dal Sindaco, quindi da noi condivisa. Si tratta quindi di una norma che non incide 

sull’attuale mandato amministrativo ma che lascia uno statuto più duttile e più libero per le 

eventuali future decisioni di prossime Amministrazioni. Ritengo pertanto che la norma serva 

proprio a non ingessare una situazione ma a renderla positivamente gestibile nel futuro. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi per questo articolo 18? Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti T. 

Anche io, come ha detto Valter Vescovini, voglio ribadire anche io la nostra scelta, quella di non 

vincolare le future Amministrazioni, perché ormai questa Amministrazione, come ha detto bene 

Valter ha scelto di tenere fino in fondo al mandato il Presidente del Consiglio, anche se in un 

primo momento Franco non ci credeva o ha avuto molte rassicurazioni su questo, dove c'è stato 

anche un dibattito veemente su questa cosa del Presidente del Consiglio. Non abbiamo voluto 

vincolare le prossime o future Amministrazioni nel rieleggere a qualsiasi costo il Presidente del 

Consiglio, ma di scegliere se il Sindaco vuol fare il Presidente del Consiglio o se delegare un 

altro consigliere. È una cosa che noi abbiamo voluto fare però non sappiamo se le prossime 

Amministrazioni vorranno fare questa scelta. È solamente di non vincolare, di non legare questa 

cosa ai futuri amministratori del domani, grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 



Io credo che tutto sia francamente modificabile, non c'è statuto che non possa essere modificato, 

il fatto è che questa Amministrazione ha ritenuto di trasformare quello che era un adempimento 

dovuto, in una facoltà. Ora non vorrei che questo fosse lo specchietto per le allodole perché 

potrebbe anche essere, io mi schiero subito a favore del Presidente del Consiglio Comunale, cioè 

di Lenzi Baldassarre perché io penso che il ruolo che oggi ha assunto la Giunta ed il Sindaco è 

un ruolo molto importante, direi quasi schiacciante rispetto al passato. È stato molto rafforzato e 

quindi la presenza di una figura istituzionale di garanzia  è importante.  Quindi non vediamo 

favorevolmente il fatto che sia trasferito un adempimento dovuto sul piano di una facoltà, legata 

agli  umori  o  agli  indirizzi  di  una  singola  maggioranza,  semmai  l’occasione  è  la  prima  per 

chiedere alla maggioranza, se, ma mi sembra abbia già risposto Vescovini, intenda confermare 

Lenzi nella sua posizione. Ma è la prima occasione perché ne verranno delle altre; quindi questa 

scelta di tradurre adempimenti dovuti in facoltà è una scelta che noi non condividiamo, come già 

ampiamente  sottolineato  in  commissione,  non  c'è  mica  niente  di  straordinario  o  di  nuovo. 

Questa è la ragione per cui non l’approveremo.

Presidente del Consiglio 

Il Sindaco chiede la parola, prego Massimo Niccolai. 

Sindaco 

Solamente  per  confermare  che  non ci  sono  specchietti  per  le  allodole  ma  che  ribadisco  la 

volontà di mantenere sicuramente il  Presidente del Consiglio  fino alla  fine della  legislatura. 

Quella  che  è  stata  formulata  è  soltanto  una  opportunità  per  le  generazioni  future  di  poter 

scegliere, che mi sembra anche oltre tutto abbastanza democratica. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Faccio presente che era uno specifico punto all’ordine del nostro programma elettorale, pertanto 

se non lo avessimo fatto avremo sicuramente mancato ad una facile promessa nei confronti dei 

nostri cittadini che ci hanno eletto, quindi anche in questo senso per noi era doveroso portare in 

fondo questa modifica allo statuto. 

Presidente del Consiglio 



Allora, sviscerati tutti gli interventi  passiamo alla votazione della modifica dell’art.  18 o per 

meglio dire all’inserimento di un 1° comma. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Due, Nardini e Pellegrini. 

Passiamo ora art. 18 comma 4, come espressamente descritto dall’ufficio comma 4 art. 18. dopo 

la  parola  “il  Presidente”  viene  aggiunto  “persona  diversa  dal  Sindaco”.  Credo  che  qui 

obiettivamente non ci siano dei commenti perché è una questione tecnica di lettura, quindi se ci 

sono  intenzioni  di  intervento  ditemelo  pure  altrimenti  passiamo  alla  votazione.  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pellegrini e Nardini.

Licenziato anche l’art.  18 comma 4. Passiamo all’art.  20, il  cui titolo viene sostituito con il 

seguente “commissione speciale di controllo, di garanzia e di indagine, commissioni consiliari 

permanenti”. Si apre la discussione per la sostituzione dell’art. 20. Prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Chiedo scusa, ma è l’unica modifica dell’art. 20? Non mi sembra.

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) no, questa è una sostituzione e poi ci sono i vari commi dell’art. 20. Se volete 

si può riunire in una unica… Allora per semplificare la lettura dell’art. 20 vado anche a leggere 

ora  la  sostituzione  della  parola  al  comma  1  art.  20,  in  sostanza  precedentemente  scritto 

“istituisce” sostituita con “può istituire”, quindi la discussione è aperta per l’art. 20 e pure il 

comma 1. Prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Mi sembra di notare una discrasia, stasera viene di moda, nel senso che si propone di modificare 

il titolo dell’art. 20 in  “commissione speciale di controllo, di garanzia e di indagine”. Quindi 

dovrebbe essere di conseguenza che al comma 1 la norma reciti così:“il Consiglio Comunale 

istituisce con apposita deliberazione la commissione speciale avente funzione di controllo e di 

garanzia” perché c'è una “o” pure nel primo comma! 

Presidente del Consiglio 

Ci  sono altri  interventi  sull’art.  20?  Se non ci  sono altri  interventi  passiamo alla  votazione 

dell’art.  20, come titolo e come modifica del comma 1,  aggiungendo così come ora vado a 

leggere “commissione speciali di controllo e di garanzia e di indagine, commissioni consiliari 



permanenti”. Ed al comma 1 dell’art. 20 la parola “istituisce” è sostituita con “può istituire”. A 

questo punto passiamo alla votazione globalmente dell’art. 20. Prego Valter.

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) sempre nel comma 1… (fuori microfono) sostituita da una “e”. Scusate, non 

avevo il microfono, al comma 1 dopo la parola “funzione di controllo” la “o” è sostituito dalla 

congiunzione “e di garanzia.” 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto che all’art. 20 comma 1 le sostituzioni delle parole sono due da “istituisce” in 

“può istituire” e  da “o” a  “e”,  pertanto  ora detto  questo passiamo alla  votazione così come 

dichiarato da me medesimo.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pellegrini  e 

Nardini.

Licenziato  l’art.  20.  art.  21 comma 9 è  sostituito  dal  seguente:  “il  Sindaco ha la  facoltà  di 

attribuire deleghe ai consiglieri  comunali  per la trattazione di alcune materie particolari  e di 

servizi comunali attribuendo agli stessi competenze precise e limitate in una materia meramente 

propositive e di consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, 

né  di  adottare  atti  di  gestione  spettanti  agli  organi  burocratici,  il  Sindaco  può  invitare  il 

consigliere delegato a partecipare alla riunione di Giunta in cui venga trattato un argomento 

riguardante la delega per relazionare sul medesimo ma senza facoltà di voto. Il Sindaco può in 

ogni momento revocare o modificare la delega al consigliere. La delega e la revoca motivata 

sono fatte per scritto e comunicate al primo Consiglio Comunale.” è aperta la discussione sulla 

sostituzione dell’art. 21 comma 9. Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti T. 

Su questo comma dell’art. 21 c'è stata una discussione nella commissione in quanto abbiamo 

trovato varie sentenze su queste deleghe date ai consiglieri, perché erano venuti fuori insomma 

dei problemi su queste deleghe che si potevano dare o non si potevano dare, e quale tipo di 

deleghe il Sindaco poteva dare ai singoli consiglieri e non Assessori. Ora preso atto delle varie 

sentenze e delle varie conclusioni abbiamo deciso di non togliere completamente le deleghe ai 

consiglieri  ma  di  regolamentare  quali  deleghe  possono  essere  date  o  su  che  argomenti. 

Logicamenete  non  possono  essere  data  delle  deleghe  importanti  dove  si  vada  ad  incidere 

sull’Amministrazione del Comune, cosa che possono fare solamente gli Assessori, ma deleghe 

che devono avere un ruolo propositivo di consulenza che i consiglieri possono fare o al singolo 



Assessore o alla Giunta intera o al Sindaco in modo che il consigliere possa essere usato come 

elemento di supporto o di aiuto alla Giunta nello svolgere il loro lavoro, quindi in modo da 

creare una squadra appunto che lavori in sintonia per meglio amministrare il Comune. Penso che 

sia una cosa buona e che invito anche gli Assessori a sfruttare, cioè usiamo i consiglieri in modo 

costruttivo proprio per aiutare le nuove masse di lavoro che deve fare la Giunta in modo anche 

da sgravare di qualcosa per meglio amministrare il Comune, grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Innanzitutto una precisazione, perché il comma 9 dell’art. 21, a meno che nella stesura che ho 

sotto gli occhi dello Statuto recita diversamente. È una sostituzione? 

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

È  sostituito,  perfetto.  Nel  merito,  in  effetti  quanto evidenziava  Cioletti  corrisponde a  verità 

perfetta, cioè nel senso che le deleghe che possono essere conferite ai consiglieri debbono avere 

questo carattere di limitatezza e non di settorialità. Non possono i consiglieri gestire politica 

amministrativa attiva ma soltanto  di studio e consulenza essendo il  rapporto esclusivamente 

intercorrente fra il consigliere, la Giunta, i singoli Assessori ed il Sindaco. Non potrebbe che 

essere così perché tutte le sentenze precisano che il ruolo del consigliere è un ruolo di natura 

ispettiva e quindi controllo sull’attività della Giunta e del Sindaco, ma se è così allora io, che 

credo  di  essere… o  almeno  di  sforzarmi  di  essere  intellettualmente  onesto  e  politicamente 

corretto, devo chiedere al Sindaco di rivedere le deleghe affidate! Perché non sono conformi a 

questa norma che stiamo per approvare. Perché le deleghe affidate sono deleghe settoriale non 

specifiche e quindi c'è una esigenza per cui chiedo al Sindaco di provvedere, una volta diventato 

esecutivo il provvedimento, di provvedere a questa revisione perché è necessario insomma. c'è 

poco da fare. Se vogliamo credere nella correttezza e nella legittimità degli atti, sennò va beh, 

sarà così com’è perché poi nella prassi  deteriora perché non è positivo, comunque nella prassi 

deteriora, politica amministrativa le deleghe costituiscono una sorta di contentino e questo non 

mi sembra dignitoso né per chi le conferisce né per chi le riceve. 



Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Concordo  pienamente  con l’esposizione  di  Franco  Nardini  ed  invito  anche  io  il  Sindaco  a 

prendere l’occasione dell’approvazione e della entrata in vigore dello Statuto per provvedere 

alla verifica ed alla rettifica delle deleghe che probabilmente anche impropriamente sono state 

attribuite con il primo Consiglio Comunale, perché mi sembra corretto e tra l’altro mi sembra 

che  proprio  la  formulazione  dell’art.  21  comma  9,  voluta  espressamente,  era  proprio  per 

indirizzare  questa  azione  amministrativa  corretta  perché  riportarla  diciamo  su  un  binario  di 

correttezza istituzionale.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione dellart. 21 comma 9. Chi è favorevole? 

Unanime. 

Consigliere Vescovini 

Mi sembra, leggendo gli altri successivi emendamenti che siano tutti prettamente tecnici, chiedo 

se anche l’altro gruppo è d’accordo si può arrivare, credo a questo punto a semplificare con una 

votazione unica, a meno che non ci sia qualche punto di particolare…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini 

Leggiamoli, va bene, leggiamoli però…, possiamo fare una lettura completa. Posso leggere io? 

Allora,  all’art.  21 viene aggiunto il  seguente comma 10: “ai consiglieri  comunali  che hanno 

ricevuto la delega di cui al precedente comma si applica il divieto previsto dall’art. 78 comma 3 

del  D.Lgs.  267/2000 che  prevede  la  segretezza  sul… All’art.  27  comma  4  la  parola  “sette 

consiglieri”  è  sostituita  dalla  seguente  frase  “dai  due  quinti  dei  consiglieri  assegnati,  senza 

computare a tal fine il Sindaco”. Vado avanti, all’art. 33 il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“nel caso di parere negativo l’organo collegiale se ritiene di deliberare in modo difforme motiva 

l’adozione in difformità”.  All’art.  34 al comma 1 la parola “servizi” è sostituita dalla parola 

“settori”,  e  questo  è  riportato  in  tutte,  eviterei  di  leggerlo,  ma  in  tutte  le  posizioni  in  cui 



venivano erroneamente riportata la parola. Il capitolo Terzo diventa il seguente “il responsabile 

dei settori”, settori, settori… Il comma 4 dell’art. 44 è sostituito dal seguente: “le attribuzione 

dei  responsabili  possono  essere  erogate  soltanto  espressamente  ed  a  opera  di  specifiche 

disposizioni  legislative.”  Poi  si  è provveduto alla  totale  riscrittura  degli  art.  50 Revisori  dei 

Conti,  51 denunce fatti  di  gestione  da parte  dei  consiglieri,  art.  52 compenso e  art.  69 che 

istituisce  la  figura  del  Difensore  Civico;  queste  sono  state  modifiche  tecniche,  curate 

direttamente dal Segretario per adattare lo statuto a sopraggiunte modifiche legislative nazionali. 

Pertanto  erano  inevitabili  e  direi  tecnicamente  affrontate  non  dalla  commissione  ma  dai 

responsabili. A questo punto se siamo d’accordo si potrebbe votare tutti i punti fino alla fine. 

Propongo la votazione con una unica votazione di queste modifiche. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? prendiamo atto dei capigruppo che sono concordi con una votazione 

unica  dal  punto  dell’art.  21  comma  10  fino  alla  fine  che  sarebbe  l’art.  69.  vale  a  dire 

“istituzione” compreso. Chi è favorevole? Unanime. 

Passiamo  a  dare  atto  che  il  testo  dello  Statuto  Comunale  come  sopra  modificato  è  quello 

risultante all’allegato A) della presente deliberazione. Quindi tutto l’allegato che è riferito allo 

Statuto,  questo  è  pari  pari  tutto  lo  statuto  modificato  allegato  a  queste  modifiche  indicate 

dall’ufficio stesso. Quindi andiamo a votare ora per intero l’intero documento che sarebbe in 

sostanza lo Statuto. Ci sono interventi in tal senso? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

La richiesta di votazione sulle singole proposte di modifica, come avete notato, aveva un senso 

ed una logica. Avevamo la necessità di differenziare il giudizio secondo le diverse proposte 

avute  riferimento  ai  diversi  aspetti  presi  in  considerazione.  Avete  notato  ovviamente,  avete 

preso atto che qualche volta questo gruppo si è astenuto, molte altre volte ha approvato. Quindi 

quando si è astenuto lo ha fatto semplicemente perché ha ritenuto che la riforma o le modifiche 

proposte costituissero un peggioramento rispetto alla condizione in essere vigente. In particolare 

le  questioni  che  ci  interessano  erano  e  sono  tre,  e  cioè  la  conferma  della  Presidenza  del 

Consiglio, la conferma delle commissioni consiliari che non sono all’ordine del giorno a dire il 

vero, e la conferma della commissione di controllo e di garanzia. Siccome il voto è un voto 

ovviamente politico, se dovessimo ragionare in astratto e teoricamente lo dovremo anche fare, 

noi dovremo arrivare alla conclusione per cui dovremo astenerci,  non essendo perfettamente 

concordi con le posizioni della maggioranza. Riteniamo però che sia giunto il momento in cui la 



maggioranza,  perché  ormai  siamo  in  zona  cesarini,  la  maggioranza  debba  dichiarare 

espressamente, prima della votazione sullo statuto, se intenda confermare o no la commissione 

di controllo e garanzia, anticipando se intenda confermare le commissioni consiliari, entro quali 

termini temporali  intende nominare le commissioni e quali sono i limiti di competenza delle 

commissioni perché questo secondo noi è il presupposto sul quale noi possiamo esprimere una 

decisione politica corretta. Quindi non vogliamo coartare ovviamente, né lo potremo, nessuno, 

però chiedo che a questo punto la chiarezza sia indispensabile. Siamo arrivati al punto in cui 

giocando al poker uno deve dire “vedo”, vediamo quali son le carte della maggioranza. 

Presidente del Consiglio 

Vengono concessi cinque minuti di sospensione alle ore 23. 

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

Presidente del Consiglio 

Ore 23 e  15 riprendono i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  prego prendere posizione,  grazie. 

Abbiamo ognuno di noi la sua posizione, la parola a Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

In funzione della esplicita domanda del consigliere Nardini e credo di tutto il gruppo Progetto e 

Rilancio,  abbiamo  voluto  fare  una  ennesima  verifica,  ma  credo  che  la  verifica  fosse  già 

contenuta  nelle  parole  più  volte  espresse  dal  Sindaco  all'interno  delle  riunioni  di  questo 

Consiglio  Comunale,  quindi  a  nome  del  gruppo  confermo  le  parole…,  non  c'è  bisogno  di 

confermarle  perché  le  parole  del  Sindaco  valgono  sicuramente  di  più  delle  parole  del 

capogruppo, però abbiamo deciso che sia il capogruppo a confermare questa impostazione che 

vede la nostra maggioranza decisa a conservare la figura del Presidente del Consiglio Comunale 

per tutto il mandato, a confermare la nascita delle commissioni che valuteremo insieme quali 

fare ma sicuramente sarà una commissione per l’esame delle problematiche del territorio, quindi 

quella che era la commissione sull’urbanistica nella passata Amministrazione,  probabilmente 

una commissione specifica per il bilancio oppure una commissione unica che si possa occupare 

dei problemi del bilancio e di altri  aspetti,  perché per come l’abbiamo vissuta e vista e poi 

tradotta nel regolamento, la funzione delle commissioni oggi ci sembra importante e ci sembra 

che non siano più uno strumento di potenziale stop all’azione amministrativa, ma uno strumento 

propositivo e di aiuto al lavoro del Consiglio Comunale, per come è venuta fuori regolamentato 



il lavoro delle commissioni. Confermiamo inoltre che la commissione di controllo e garanzia, 

già istituita  nel corso del 2010, e che andrà a decadere con l’approvazione del regolamento 

perché  all’atto  della  sua  istituzione  fu  data  dal  Consiglio  Comunale  valenza  fino 

all’approvazione  del  regolamento,  cosa  che  stiamo  facendo  stasera,  speriamo  di  concludere 

stasera, verrà riconfermata ad una prossima riunione del Consiglio Comunale, cioè alla prima 

riunione  utile  del  Consiglio  Comunale  dopo  l’entrata  in  vigore  dello  statuto  e  del  nuovo 

regolamento, quindi credo che con questo abbiamo risposto in maniera esaustiva alla richiesta 

del capogruppo Progetto Rilancio, in maniera affermativa alle richieste del capogruppo Progetto 

Rilancio.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Intanto vorrei  sottolineare  che la  maggioranza  ha compiuto una scelta,  quella  appunto della 

conferma della commissione di controllo e di garanzia. Questa scelta comporta come evidente 

conseguenza il fatto che la verifica sul grado di attuazione del programma sia di competenza di 

questa commissione. Io devo essere sincero, ho notato una limitazione da questo punto di vista 

nell’articolo del regolamento che prevede appunto le competenze della  commissione,  perché 

data la premessa non trovo le conseguenze a valle. Nel senso che fra le competenze che sono lì 

indicate in quell’articolo attengono alle funzioni di garanzia più che alle funzioni di controllo, 

però è una scelta che mi sembra a questo punto compiuta, sia perché la “e” è aggiuntiva e la “o” 

è disgiuntiva sia perché se non fosse stata prevista la commissione di controllo e di garanzia, il 

Comune, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque individuare le forme attraverso le quali 

il Consiglio Comunale dovrebbe provvedere alla verifica del grado di attuazione del programma, 

mi riferisco all’art.  42 terzo comma del testo unico,  laddove si dice “il  Consiglio,  nei modi 

disciplinati  dallo  Statuto,  partecipa  altresì  alla  definizione,  all’adeguamento  ed  alla  verifica 

periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del Presidente della 

Provincia o dei singoli Assessori. Cioè quello che voglio sottolineare è che nel nuovo assetto 

istituzionale del Comune un controllo ha da esserci perché il Consiglio Comunale ha funzioni di 

indirizzo  e  di  controllo.  Evidentemente  la  maggioranza  ha  ritenuto  quindi  di  confermare  la 

commissione, questo per certi versi mi fa piacere. Siccome ha introdotto una facoltà, facoltà 

secondo  cui  la  commissione  può  o  non  può  essere  istituita,  teoricamente  avrebbe  dovuto 

prevedere anche quali dovrebbero essere le alternative alla nomina di questa commissione, non è 



stato fatto.  Mi sembra il  sintomo chiaro ed evidente che vogliamo procedere in quel senso. 

quindi detto questo considero la risposta del capogruppo Vescovini una risposta positiva ma non 

completamente esauriente perché quando si riferisce alle due commissioni, una che abbia come 

competenza la gestione del territorio intesa in senso lato e l’altra la competenza del bilancio 

finanze intesa in senso lato, si dimentica probabilmente che ci sono tanti altri aspetti della vita 

amministrativa che fondamentalmente regolamenti. 

Consigliere Vescovini 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Credo che sia importante avere questa ulteriore puntualizzazione perché se è così noi possiamo 

dichiararci insoddisfatti…

Consigliere Vescovini 

(fuori  microfono)  il  chiarimento era,  lasciando dubitativo,  nel  senso che sarà una scelta  che 

dovremo  prendere  presuppongo  anche  insieme,  perché  sarà  un  problema  di  persone,  di 

partecipazione alle commissioni, quindi di numero di persone da coinvolgere, o la commissione 

del  bilancio  amplierà  le  sue  funzioni  essendo  diciamo  una  commissione  un  po’  più 

omnicomprensiva, anche perché il bilancio tocca poi.., è un aspetto molto fondamentale ma si 

concretizza in un periodo ben preciso dell’anno, oppure creiamo una terza commissione che curi 

gli  affari  generali  dell’Amministrazione in maniera omnicomprensiva.  Credo sia fugato ogni 

dubbio.

Presidente del Consiglio 

Ci sono dichiarazioni di voto per lo Statuto? Procediamo alla votazione? Prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C.  

Chiedo gentilmente tre minuti di sospensione.

Presidente del Consiglio 

Concessi tre minuti di sospensione. 

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



Presidente del Consiglio 

23 e 30, riprendiamo i lavori, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Il  gruppo  ritiene  condivisibile  l’impostazione  pratica,  non  astratta,  della  maggioranza, 

ovviamente ritiene che queste volontà siano concretizzate in una delle due riunioni del Consiglio 

successivo a questa, nel senso che siano istituite le commissioni. Se così noi siamo favorevoli e 

quindi siamo disponibili ad approvare lo Statuto. 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto delle dichiarazioni di voto e passiamo ora alla votazione dello Statuto così come 

poc’anzi dichiarato e detto. Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTO N. 5 DEL 24.03.11

Approvazione di modifiche al regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Una  breve  introduzione,  ovviamente  per  il  regolamento  l’operazione  sarebbe  molto  più 

complicata perché è stato praticamente riscritto di sana pianta, attingendo da più fonti, con una 

grossa fatica per poterlo riordinare, risistemare, dargli una veste organica che sia anche utile e 

pratico nella sua gestione. Ovviamente tutte le cose sono perfettibili, sicuramente il regolamento 

potrebbe subire delle prossime revisioni man mano che ci accorgeremo che ci sono aspetti o che 

non sono stati toccati o che non sono ben chiari. La maggioranza ritiene che comunque il lavoro 

sia  soddisfacente,  abbia  cercato  di  coprire  le  esigenze  sia  della  maggioranza  che  delle 

opposizioni, abbia dato degli strumenti duttili, specialmente in quelli che erano gli organismi più 

nell’occhio  del  ciclone  in  questa  prima  fase  del  mandato  amministrativo,  leggasi  le 

commissioni. Ritengo e spero che anche il gruppo Progetto e Rilancio condivida almeno in linea 

di massima se non al 100%, ma in una alta percentuale il lavoro svolto e che quindi si possa 

anche qui arrivare ad una approvazione unanime di uno strumento che ci vede diciamo partecipi 

sia nella sua stesura che poi dopo nel suo utilizzo. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Innanzitutto credo che non debbano essere ringraziati i componenti della commissione, perché 

semplicemente hanno compiuto il loro dovere! So che non è stata una passeggiata, ci sono stati 

dei confronti anche serrati, come è giusto che sia. I Consiglieri che svolgono il loro compito non 

hanno il  diritto  di ringraziarsi,  così come non devono essere ringraziati  i  dipendenti  quando 

compiono il  loro dovere.  Questa  è  la  mia  modestissima  opinione,  anche perché  non c'è  un 

riconoscimento da esprimere. Credo che non in tutte le parti di questo regolamento ci possiamo 



riconoscere,  perché  l’atteggiamento  della  maggioranza  è  stato  improntato  e  finalizzato  a 

ridimensionare il più possibile il ruolo delle minoranze. Per citare un esempio su tutti il ruolo, i 

compiti  e  le  procedure  che  deve  seguire  il  Presidente  del  Consiglio,  in  modo  specifico  la 

configurazione  della  commissione  dei  capigruppo,  conferenza  dei  capigruppo  che  è  stata 

prefigurata come una sorta di commissione ad adiuvandum, cioè di sostegno al Presidente del 

Consiglio. Quindi c'è una preoccupazione, io credo infondata, ingiustificata della maggioranza 

perché non ci sono terroristi di Al Qaeda da queste parti. Assolutamente! Penso che sarebbe 

necessaria fondamentalmente una modifica del modo di pensare della maggioranza perché ciò 

che difetta, penso, in generale, non mi riferisco alla particolare realtà di Massa e Cozzile, ma in 

generale ciò che difetta in questo paese è il senso pieno e vero delle istituzioni.  Non si può 

scendere nei particolari, giustamente diceva il collega Vescovini che non si tratta di modifiche 

come indicato nell’ordine del giorno, è un nuovo regolamento, un regolamento ex novo e dover 

compiere  un  esame  analitico  significherebbe  stare  qua  fino  all’alba.  Il  primo  a  non  essere 

d’accordo sarebbe il  sottoscritto,  però ci  sono tanti  aspetti  che meriterebbero comunque una 

riflessione profonda. Io penso che si poteva far… il risultato è buono, penso che molte delle.., 

non dico delle contraddizioni ma delle disomogeneità che erano riscontrabili nella precedente 

stesura sono scomparse e quindi questo è uno strumento un po’ meglio utilizzabile. Non è cosa 

di poco conto. Il tempo che è stato impiegato probabilmente è un tempo eccessivo, mi sembra 

che il Consiglio Comunale aveva dato incarico per il licenziamento dell’opera entro tre mesi, sei 

mesi? Non so quanti mesi sono passati ma certamente… 

intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Ecco, 15 mesi, sono molti, forse anche troppi. Noi possiamo essere moderatamente soddisfatti. 

Presidente del Consiglio 

Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti T. 

Come  membro  della  commissione  volevo  anche  io…,  io  invece…,  sinceramente  Franco  io 

ringraziamenti ai componenti della commissione invece io li voglio ribadire, ma proprio perché, 

come hai detto te, ci sono state delle serate dove c'è stato un serrato confronto fra di noi ed io 



sinceramente  alcune  volte  ho  anche  pensato:  secondo  me  questa  commissione  si  scioglie 

perché… non si  va  avanti,  perché  erano posizioni  talmente  diverse.  E  invece  anche se  pur 

lentamente e sforando i tempi che hai detto, forse anche proprio per riuscire ad appianare queste 

magari grandi differenze su alcune posizioni, il lavoro l'ha fatto! quindi voglio dire, alla prima 

grande  di  vergenza  la  commissione  si  poteva  sciogliere,  si  presentava  qui  in  Consiglio 

Comunale, ognuno aveva il suo regolamento  e si approvata quello che ci piaceva di più, invece 

alla fine siamo arrivati ad uno Statuto e ad un Regolamento magari non condiviso al 100%, ma 

magari al 70, 80 o 90, questo lo vedremo. Quindi io il ringraziamento lo vorrei su questo lavoro, 

che bene o male le  varie  divergenze il  lavoro è  andato avanti  e siamo riusciti  a portare  un 

documento anche se purtroppo una parte del Consiglio, che riguarda il gruppo consiliare del 

PDL non è stato presente e di questo me ne rammarico e sinceramente io pensavo che il gruppo 

si  era  astenuto  dalla  partecipazione  a  questa  commissione  non  perché  magari  noi  abbiamo 

cercato  di  essere  oltranzisti  nei  loro  confronti,  cosa  che  non  è  stata  fatta,  ma  io  pensavo 

solamente  per  impegni  che  il  membro  di  quella  commissione  non poteva  attuare  nei  nostri 

confronti  per  via  di  motivi  personali.  Comunque  ecco,  io  ribadisco  questo,  nonostante  le 

divergenze anche molte volte serrate, anche in maniera molto forte alla fine siamo riusciti a fare 

penso un buon lavoro ed abbiamo ottenuto un risultato buono. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Allora se non ci sono altri interventi passo la parola a Carlo Pellegrini per la dichiarazione di 

voto. Prego. 

Consigliere Pellegrini C. 

Il nostro gruppo ci ha trovato pienamente favorevoli  alla modifica dello statuto in merito al 

regolamento del Consiglio, personalmente sarei stato più per una astensione ma visto che siamo 

in quaresima, siamo vicini alla Pasqua e si rinasce tutti a vita nuova, anche il regolamento è 

rinato a vita nuova…, beh, via, siamo favorevoli anche sul regolamento. 

Presidente del Consiglio 

Dichiarazioni di voto da parte di Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Ovviamente la maggioranza è favorevole all’approvazione del regolamento, anche se sottolinea 

che proprio per il lavoro fatto può darsi che possa essere nel corso anche dello stesso mandato 



soggetto  a  revisione  laddove  verificheremo  che  merita  ed  ha  bisogno  di  un  eventuale 

approfondimento, non ci tiriamo sicuramente indietro come non ci siamo tirati indietro fino ad 

ora, per lo meno a valutare tutte le osservazioni che sono state portate avanti da chiunque le 

abbia portate avanti. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Unanime.  Ringrazio  tutti,  sono  le  23  e  45  si 

conclude il Consiglio Comunale. Grazie di nuovo a tutti. 


