
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.04.2011

Presidente del Consiglio 

Puntuale come un orologio svizzero, abbiamo anche la Maltagliati, passo la parola al Segretario 

per l’appello, prego Dottor Sossio.

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

Presidente del Consiglio 

Accertato il numero legale nominiamo gli scrutatori nelle persone di Maltagliati Elena, Giorgetti 

Vanna e Bonaccorsi Laura. Non ci sono comunicazioni, prego Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Svolge una raccomandazione nei confronti suoi ed anche del Sindaco perché è notizia di stasera, 

notizia  raccolta attraverso il telegiornale  e quindi di  rilevanza prettamente politica,  apro una 

parentesi,  credo che le  istituzioni  locali  non possano prescindere  dallo  svolgere una  attività 

politica alta e non meschina,  chiusa la parentesi.  È notizia di oggi che è stato presentato un 

Disegno  di  Legge  che  prevede  la  possibilità  di  ricostituzione  del  Partito  Fascista,  previa 

soppressione della dodicesima, se ben ricordo, norma transitoria della Costituzione. Credo che 

questa notizia possa essere considerata da una parte tragica e da una parte perfino anche comica. 

Ma considerata la natura dei tempi che viviamo, la decadenza  e la carenza di ogni e qualsiasi 

forma di ritegno di tipo morale, politico, istituzionale, penso che sarebbe opportuno che fosse 

convocata una riunione da parte sua, con la presenza del Sindaco e dei capigruppo tutti, perché 

questa  iniziativa  di  alcuni  Parlamentari,  non  so  nemmeno  quali,  sia  fortemente  censurata, 

stigmatizzata e condannata. Le chiedo di farsi portatore e promotore di una semplice iniziativa 

che  serva  a  creare  un  diaframma  rispetto  a  queste  iniziative  che  sono…  mah,  nemmeno 

deprecabili,  non si  vede come in un paese come il  nostro che ha subito la  dittatura  per  un 

ventennio, con la soppressione delle libertà essenziali ed elementari dei cittadini, possa accettare 

una proposta di legge di questo genere. Quindi io  veramente le raccomando di convocare una 

riunione perché in questa sia adottata una posizione ufficiale del Comune di Massa e Cozzile. 

Perché io  penso che le istituzioni  e gli  enti  locali  hanno questo compito fondamentale,  e il 



compito  fondamentale  non  è  quello  del  riempimento  di  una  buca  o  la  determinazione 

dell’altezza congrua di un dosso su una strada, 5, 7 centimetri. È quello anche di assumere delle 

posizioni chiare e nette! 

Presidente del Consiglio 

Prendo atto di questa raccomandazione e in sostanza la cosa veramente turba, Franco Nardini 

rammentava di porre un diaframma, ma secondo me è proprio da mettere un muro in cemento 

armato su queste posizioni, quindi penso che anche la nostra maggioranza possa prendere atto di 

questa situazione e poterla discutere, ampliare e diffondere, perché quello che mi sembra che mi 

stia più a cuore a me personalmente, ma spero e mi auguro che sia anche condiviso, che sia da 

mettere un attimino in evidenza questo tipo di proposta di ricostruzione, se non ho capito male, 

del partito fascista, che in sostanza stona, per quello che sono le attuali situazioni del nostro 

paese.  Quindi ritengo che anche il  Sindaco condivida con me questa raccomandazione e sia 

presente in una prossima riunione dei capigruppo, magari anche allargata anche a tutti coloro 

che vogliono partecipare, vista l’importanza della situazione perché limitarlo solo al capogruppo 

forse  è  limitativo  ma  è bene  che  ne  facciamo una ampia  discussione  e  mettiamo  la  nostra 

cittadinanza  nelle  nostre  possibilità  di  arginare  queste  richieste  e  renderle  più  pubbliche 

possibili.  Quindi  ringrazio  il  consigliere  Franco  Nardini  che  ci  ha  aggiornato  su  questa 

situazione che obiettivamente a me era sfuggita, per lo meno forse si leggerà sulla stampa di 

domani,  presumo,  se  è  notizia  fresca.  Quindi  domani  avremo modo tutti  di  aggiornarci  per 

quella che è la situazione di questo argomento. chiarita questa raccomandazione che spero sia 

anche stata accolta la disponibilità del nostro Consiglio Comunale, procediamo ora per quanto 

riguarda l’ordine del giorno. 



PUNTO N. 3 DEL 05.04.11

Modifica  deliberazione  consiliare  n.  12  del  24  febbraio  2011 

“Approvazione regolamento per l’assegnazione di contributi a chiese 

e centri civici e sociali”.

Presidente del Consiglio 

Marco  Mazzaccheri si assenta per eventuali conflitti di interessi, anche se a mio avviso non ce 

ne sono perché si tratta di un regolamento, comunque prendo atto della posizione dell’Assessore 

e vado a leggere il punto 3 dell’ordine del giorno. Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Sì presidente, questo è un regolamento faticoso da chiudere ma per poterlo archiviare in maniera 

corretta già all’ultimo Consiglio Comunale, quello successivo all’approvazione del regolamento 

avevo fatto presente come dai verbali si evidenziavano un paio di disparità rispetto a quello che 

era il  testo del regolamento.  Una terza differenza era invece più sostanziale  e non poteva a 

nostro parere essere chiusa semplicemente da una rilettura corretta dei verbali dell’assemblea, 

anche  se  rileggendo  i  verbali  dell’assemblea  veniva  direi  abbastanza  chiaro  il  senso  della 

proposta che era stata approvata in Consiglio  Comunale.  brevemente perché tanto è materia 

dell’altro giorno, quindi è una materia che conosciamo abbastanza bene,  in discussione di un 

emendamento,  all’atto  dell’approvazione,  fu  fatta  una  controproposta  da  parte  mia,  stiamo 

parlando  degli  emendamenti  10  e  16  presentati  dal  collega  Nardini,  in  cui  si  riduceva  la 

percentuale dal 60% al 30% della cifra ammissibile rispetto alla spesa sostenuta nei vari progetti 

presentati. Fu fatto un esempio in cui si spiegava abbastanza dettagliatamente quello che era il 

concetto,  quindi una prima scrematura  in cui  si  attribuiva  il  45% ai  vari  progetti  che erano 

entrati in lista nell’ordine delle liste e qualora ad esaurimento della graduatoria fossero rimaste 

delle somme residue di sarebbe provveduto ad integrare questa cifra fino alla percentuale del 

60%.  Qualora  fossero  rimasti  nuovamente  dei  fondi  disponibili  questi  sarebbero  stati  non 

distribuiti  ma  incamerati  dall’Amministrazione.  Nel  proporre  questo  emendamento  e  nello 

scriverlo probabilmente nella fretta del farlo durante la riunione non sono stati tenuti di conto 

altri due punti in cui si faceva riferimento  alle cifre ed alle norme e questo dava una distonia tra 

i  commi  approvati  e  la  parte  residua  del  regolamento.  Quindi  la  proposta  è  di  operare  tre 

variazioni, la prima “le percentuali indicate dall’art. 4 comma 9 e 10 si intendono entrambe il 



45%”. L’art. 7 comma 1 punto 4 viene così modificato, la parola “progetto” in “progetti” e dopo 

la parola “importo” vengono aggiunte le parole “originario ammesso al contributo”. E l’articolo 

8 comma 1 dopo la parola “massima” le parole del 60% della spesa sostenuta, art. 4 comma 9 

viene sostituita  dalla  parola  “determinata  a  norma dell’art.  7”.  Queste tre piccole modifiche 

diciamo rendono uniforme il  contenuto  del  regolamento  con quello  che  era  l’emendamento 

effettivamente  approvato dal Consiglio Comunale nella seduta in discussione che è quella del 

24 febbraio del 2011. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in tal senso? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Capisco che le proposte di modifica sono semplicemente necessarie per armonizzare il testo in 

generale  regolamentare,  l’occasione  però  è  propizia  per  chiedere  semmai  la  maggioranza 

intenda  eliminare  un'altra  distonia,  quella  che  venne  adeguatamente  accertata  in  occasione 

dell’ultima  discussione  sul  regolamento  in  Consiglio  Comunale,  laddove  mi  sembra  se  ben 

ricordo all’art. 8 è previsto che un criterio di valutazione che debba essere adottato dalla Giunta 

sia quello della valutazione dell’impatto sociale degli interventi proposti dai vari soggetti. Tendo 

ad evidenziare che la valutazione dell’impatto sociale non può avvenire a priori, ma può venire 

soltanto a posteriori. Nella eventualità che venga a priori evidentemente è perché la Giunta è a 

conoscenza di alcune iniziative in corso non ancora formalizzate. Questo non fa bene al Comune 

inteso  come  Ente  indipendente,  autonomo  ed  imparziale,  quindi  l’occasione  è  propizia  per 

chiedere,  così  come  era  stato  precisato  in  Consiglio,  se  quella  norma  debba  essere  o  no 

sottoposto  a  variazione  per  l’identificazione  invece  di  un  criterio  che  sia  corretto  e  non 

illegittimo come ebbe a sottolineare anche il Segretario comunale. Perché se la risposta è sì, noi 

rimaniamo in attesa fiduciosa di una proposta della maggioranza, seria; se la risposta è no vuol 

dire che provocheremo una discussione, magari presentando una proposta di norma che vada a 

sostituire quella che è sicuramente illegittima. Perché è fondata su una discrezionalità apparente. 

Forse una discrezionalità sostanziale e questa, quando è tale, può facilmente o molto facilmente, 

tralignare in abuso di ufficio perché l’abuso di ufficio consiste sempre nel cercare di favorire o 

danneggiare un terzo e questa è la fattispecie proprio tipica! Quindi io chiedo semplicemente se 

la maggioranza abbia o no questa intenzione. 

Presidente del Consiglio 



Altri interventi? non ci sono, quindi la replica al consigliere Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Mi  dispiace  dover  rispondere  negativamente  alla  richiesta  del  collega  Nardini.  Rispondo 

negativamente per vari motivi: il primo è perché questo argomento fu discusso e dibattuto in 

Consiglio Comunale e provocò anche una rottura piuttosto accesa perché a seguito di questa 

discussione proprio lei si assentò dalla seduta del Consiglio Comunale, non completando quella 

che era in atto una trattativa per vedere di migliorare il testo. Il testo fu migliorato quindi dalla 

maggioranza in autonomia,  non essendoci  più la sua presenza,  e nonostante i  ripetuti  inviti, 

perché  la  presenza  potesse  continuare  e  si  potesse  continuare  a  discutere  sull’argomento. 

Cercammo di venire in contro a quella  che era una sua posizione,  rivedendo il  comma,  ma 

cercando anche di conservare quello che secondo noi era un aspetto fondamentale che era quello 

della possibilità di indirizzare gli interventi non come lei sostiene e più di una volta ha sostenuto 

in  maniera  illegale  verso  un  intervento  specifico,  ma  verso  caratteristiche  di  intervento  che 

possono avere per la cittadinanza una maggiore importanza. secondo questa Amministrazione 

questa è una cosa totalmente legittima e l’abbiamo ritrovata praticamente su tutti i regolamenti 

che abbiamo visitato in giro per la Toscana, è riportata esattamente la stessa frase che abbiamo 

riportato noi sul nostro regolamento. Quindi riteniamo, poiché non siamo i soli ad averla messa, 

che  sia  una  norma  giuridicamente  valida,  visto  che  la  adottano  numerose  Amministrazioni. 

Quindi direi che per quanto riguarda la maggioranza in questo momento, alla data attuale, non è 

nostra intenzione proporre nostri emendamenti o nostre misure correttive rispetto alla norma che 

lei ha posto in evidenza. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? se non ci sono altri interventi c'è la dichiarazione di voto se è necessaria. Prego 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

La  nostra  posizione  non  può  che  essere  quella  di  una  astensione.  Non  capisco  però 

l’argomentazione secondo la quale la  maggioranza sarebbe venuta incontro alle  posizioni di 

questo gruppo consiliare. Io non mi pongo mai sinceramente…

Intervento

(fuori microfono)  



Consigliere Nardini Franco 

Ho  detto  che  non  capisco  l’argomentazione  che  ha  portato  il  capogruppo  di  maggioranza 

secondo la  quale  la stessa maggioranza  sarebbe venuta a favore,  per quanto possibile,  delle 

posizioni espresse da questo gruppo. Anche perché non è che esistono delle posizioni di gruppo, 

esistono  semplicemente  delle  esigenze  di  costruzione  di  regolamenti  che  possono  essere 

qualificati  come  improntati  a  criteri  di  equanimità,  trasparenza  e  buona  Amministrazione. 

Quindi non capisco perché si possa pensare di fare un favore per un gruppo di minoranza, non ci 

tange, come non ci tange il fatto che la maggioranza si dichiari contraria. Io so soltanto che sta 

agli atti il fatto che il Segretario comunale, che ai sensi del Testo Unico ha potere di intervento e 

partecipa ai lavori del Consiglio, ha dichiarato, ed è a verbale appunto, che quella norma non è 

legittima e non poteva che dichiararlo! Stante la genericità e stante la discrezionalità assoluta, 

nel senso latino “abs solutum”,  cioè che è al  di  fuori  di ogni e qualsiasi legame, che viene 

incardinata a questo punto nella disponibilità della Giunta. Quindi se  rilevo queste carenze non 

è che le rilevo perché sono all’opposizione, perché se fossi stato in maggioranza avrei fatto la 

stessa cosa, per correttezza di impostazione amministrativa e perché il Comune deve sempre 

rimanere terzo rispetto ai terzi e nessuno deve potere immaginare che il Comune può assumere 

una posizione che sia da considerare a favore o a sfavore. Per questo il nostro gruppo si astiene, 

con tranquillità, salvo il fatto che poi provvederemo ad inoltrare una proposta di provvedimento.

Presidente del Consiglio 

Ci sono dichiarazioni di voto da parte di Elena Maltagliati? No. Allora se non ci sono  ulteriori 

dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Tre astenuti.



PUNTO N. 4 DEL 05.04.11

Interrogazione  del  consigliere  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  alla 

viabilità di Via Bruceto.

Presidente del Consiglio 

Illustra Pellegrini Carlo.

Consigliere Pellegrini C. 

In data 15 aprile 2010 il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità una nostra mozione 

nella quale si richiedeva che venissero impiegati due rallentatori di traffico in via Bruceto, nel 

tratto  posto  tra  l’incrocio  con la  strada  regionale  435 e  il  sottopasso  ferroviario.  La  nostra 

mozione tra l’altro era stata accompagnata da numerose firme dei residenti in quel tratto stradale 

ma è già trascorso un anno e momentaneamente non abbiamo visto nessun intervento e nessuna 

iniziativa in merito da parte di  codesta Amministrazione.  Quindi la nostra interrogazione,  ci 

chiediamo a che punto sta quello che noi abbiamo presentato. 

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco per la replica.

Sindaco 

L’iter della richiesta dei rallentatori ha subito diversi stop che sono stati dati…, più volte sono 

andato direttamente con il comandante a studiare la zona e abbiamo visto che poi dei due dossi 

richiesti praticamente soltanto uno poteva essere sistemato, ed è nelle vicinanze della centrale 

Enel, per questioni logistiche dovute ai marciapiedi. È stata incaricata la ditta Traversari che 

numerose  volte,  dietro  sollecitazione  del  Comandante,  si  è  detto  disposto  a  realizzarla,  ma 

all’atto pratico non l'ha ancora fatta, e vi posso comunicare che l’ultima telefona che ho fatto 

l’ho fatta venerdì mattina scorsa al Traversari, dopo che il comandante ha allargato le braccia ed 

ha detto “io non so più cosa fare”, ed il Traversari mi ha garantito, ma prendetela con buona 

dose di speranza, che a metà di questa settimana avrebbe realizzato il dosso in via Bruceto. Fra 

l’altro mi deve modificare anche un dosso già fatto e realizzato a Vangile. Quindi all’atto pratico 

posso soltanto impegnarmi che se oltre a metà della settimana non l'ha ancora fatto mi riattacco 

al  telefono e richiedo nuovamente  a  Traversari  di  realizzare  il  dosso,  però se non è questa 



settimana  sicuramente  sarà  la  settimana  prossima,  salvo  che  non piova.  Non credo che  sia 

nemmeno negligenza del Comandante che si era preso la briga perché numerose volte, dietro 

sollecitazione,  aveva  già  parlato  con  Traversari,  il  quale  mi  ha  confermato  che  anche  il 

Comandante stesso gli aveva già sollecitato, ma per motivi di lavoro non aveva ancora potuto 

realizzarlo.  Comunque l’opera è estremamente di semplice realizzazione,  però ripeto,  è stato 

individuato soltanto un dosso. 

Consigliere Pellegrini C. 

Noi prendiamo pienamente atto, se non sarà tra una settimana almeno tra un mese, aspettiamo! 

Guardi che la prendiamo di parola! Ringrazio il Sindaco di questa precisazione e speriamo la 

prossima volta di trovarci in questo Consiglio con il dosso installato per la gioia degli abitanti di 

via Bruceto. 



PUNTO N. 5 DEL 05.04.11

Interrogazione  del  consigliere  Nardini  e  Pellegrini  in  merito  alla 

promozione dell’uso delle fonti rinnovabili di energia.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini Franco 

Questa interrogazione deve essere posta in una sorta di connessione rispetto ad altre iniziative 

che ha assunto il nostro gruppo e rispetto anche al dibattito che si è svolto in questa sede in 

occasione della proposta di approvazione del bilancio preventivo. Noi sappiamo perfettamente, e 

siamo testimoni  e  protagonisti  del  fatto  che  è  evidente  che  esiste  sempre  uno scarto  tra  le 

intenzione degli  amministratori  e la loro capacità  di  tradurre in atto linee programmatiche - 

obiettivi di programma. Chi sostiene il contrario o è incompetente o è in mala fede. Però ci sono, 

io penso, dei limiti e quello che ho dichiarato l’altra volta in Consiglio Comunale in occasione 

dell’approvazione del bilancio sono costretto a ripeterlo, e cioè bisogna che la maggioranza si 

attivi,  che  cambi  passo,  ed  è  un  atteggiamento  costruttivo  il  nostro,  non  è  disfattista,  è 

costruttivo. Noi avvertiamo che questo scarto tra le intenzioni, la capacità di realizzazione è uno 

scarto che si presenta oggi eccessivo al punto che sorge qua e là il sospetto, serpeggia il sospetto 

che in fondo non ci sia quella capacità.., il presentimento che si giunga alla fine del mandato con 

una  maggioranza  che  porta  le  pive  nel  sacco.  E  sono  quindi  più  chiaro.  noi  pensiamo  di 

sollecitare, stimolare e  pungolare la maggioranza perché faccia quelle stesse cose che la stessa 

ha dichiarato di voler fare. poi tutte le occasioni possono essere buone, questa è l’occasione 

delle  fonti  rinnovabili  di  energia  perché  è  accaduto  che  il  9  novembre  del  2009,  quindi  è 

trascorso molto più di un anno, il Consiglio Comunale approvò una mozione che fu presentata 

dalla  maggioranza,  cioè  dalla  collega  Laura  Bonaccorsi,  ed  il  provvedimento  diceva:  il 

Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare nel più breve tempo possibile le 

direttive finalizzate appunto a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili,  a partire dagli edifici 

pubblici ed a provvedere per tutti i prossimi processi attuativi ai lavori pubblici a far predisporre 

opportuna valutazione  scritta  sulla  opportunità  di  utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  del  sistema 

energetico.  Ora io  penso che  a  valle  dell’approvazione  di  una mozione di  queste  genere  ci 

debbano essere delle linee programmatiche. Cosa fa la maggioranza? Quali iniziative ha preso? 



Sì,  ho  visto  qualche  lampione  con  il  fotovoltaico  sulla  testa,  però  vorrei  capire  se  c'è  una 

strategia o se invece siamo rimasti a delle iniziative di tipo episodico o saltuario. Perché è nostro 

interesse a che le cose siano fatte. 

Presidente del Consiglio 

Bene, passo la parola al Sindaco per la risposta alla interrogazione. 

Sindaco 

Raccolgo  il  pungolo  costruttivo  del  consigliere  Nardini  e  sicuramente  non  vedo  nessuna 

polemica ma soltanto un pungolo, come ha detto giustamente. Diciamo che l’elenco di cose già 

realizzate e di progetti che espongo non rappresentano una scusa ma solamente una motivazione 

di quello che è stato per ora fatto ed in più ci sono anche delle linee che non sono soltanto  

progetti  già in pratica da realizzare ma anche la possibilità di  andare più avanti  e di  questo 

parlerò da ultimo. Cosa è stato fatto fino ad ora. innanzitutto ritornando indietro, qui si parla di 

tutto quello che è stato fatto del Comune, è stato realizzato l’impianto fotovoltaico sulla scuola 

elementare  di  Traversagna  già  nell’anno  2003,  ma  queste  sono  cose  già  fatte.  Sono  state 

acquistate tre vetture a metano nell’anno 2010. Una all’ufficio tecnico, servizi alla persona ed 

una  alla  Segreteria.  Nell’anno  2011  è  stata  acquistata  una  vettura  a  metano  per  la  Polizia 

Municipale. Questo oltre per le fonti rinnovabili tengo a rammentare che il perfezionamento di 

questi acquisti ha portato anche un notevole risparmio in fatto di manutenzione, ma questo è un 

altro paio di maniche. Poi sono state sostituite armature stradali di 51 lampioni di illuminazione 

pubblica, e si è ridotto i consumi del 40%, sono stati installati tre lampioni fotovoltaici negli 

anni 2009-2010. Nei cimiteri comunali sono state acquistate lampadine a Led che permettono 

una  riduzione  dei  consumi  stimabile  nel  90%,  in  via  Tignano  è  stato  realizzato  un  nuovo 

impianto di illuminazione pubblica con armature stradali a 150 Watt. Inoltre è stata realizzata la 

coibentazione del tetto del Comune che anche questo in previsione porterà un grosso risparmio 

energetico. Progetti. Ci sono ancora…, c'è una deliberazione di Giunta del 15.03.2011, è stato 

approvato il progetto preliminare sempre per la riduzione dei consumi di energia elettrica nella 

pubblica illuminazione. Anche qui si parla di interventi di sostituzione delle armature stradali di 

166  lampioni,  lungo  tutte  le  strade  del  Comune,  via  Vangile,  via  Cervi,  via  Gramsci,  via 

Bruceto… dappertutto. Poi con deliberazione della Giunta in data 23.12.2010 è stato approvato 

il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria della centrale termica degli impianti 

sportivi Brizzi che prevede la sostituzione della caldaia a gasolio con una caldaia a metano. Poi 

l’istituzione di 4 pannelli solari termici. Per gli stessi impianti sportivi Brizzi è stata prevista la  



sostituzione della caldaia a gasolio con un'altra caldaia a metano e l’installazione di altri  sei 

pannelli solari termici che servono per la produzione di acqua calda. I progetti sono che siamo in 

contatto con numerose ditte di installazione di pannelli fotovoltaici per l’istallazione su edifici 

pubblici,  e  qui  si  apre  un  capitolo  lungo  per  cui  vedremo  se  potremo  andare  avanti  sulla 

costruzione di nuovi edifici pubblici e questo potrebbe essere un fiore all’occhiello ma diciamo 

che attualmente è un po’ presto per parlare. Questo ripeto, non è una scusa per dire: ci siamo 

mossi, accetto il pungolo, devo dire che la cosa non è stata completamente disattesa, anche se 

ovviamente si può sempre ottenere di più da quelli che sono gli intenti. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Recupero l’ultima affermazione del Sindaco, la cosa non è stata completamente disattesa, quindi 

vuol dire che è stata in parte ridotta attesa, considerata. Capisco, intendiamoci bene, le difficoltà, 

però io ritengo che quando il Consiglio Comunale adotta un provvedimento, nel caso specifico 

una mozione, che vincola la Giunta ed il Sindaco a seguire alcune direttive, è compito della 

Giunta riferire preventivamente al Sindaco quali siano le linee di sviluppo di queste direttive! 

Allora io, tralasciando ogni e qualsiasi considerazione su quanto è stato compiuto, naturalmente 

il bicchiere è mezzo vuoto e mezzo pieno, la maggioranza dirà che è mezzo pieno, la minoranza 

potrebbe  dire  che  è  mezzo  vuoto,  lasciamo  la  quantità  d’acqua  che  c'è,  credo  che  sarebbe 

opportuno che  la  maggioranza  venisse  qua e  soprattutto  dichiarasse  quali  sono i  modi  ed  i 

termini per i quali si ritiene che possa essere incentivato l’uso delle energie rinnovabili. Porto un 

esempio molto semplice. Io ho visto che è stato posto in asta un terreno nell’area industriale 

della Biscolla. Io non so quanto può racimolare il Comune dalla vendita di quel terreno lì, 200 

mila euro? 300 mila euro? non lo so. Bene. Se io fossi in maggioranza proporrei che quel terreno 

lì fosse dedicato ad un piccolo campo solare perché probabilmente lì la destinazione a campo 

solare potrebbe consentire di ridurre drasticamente le spese di energia elettrica per gli impianti 

di pubblica illuminazione e probabilmente quel risparmio annuale sarebbe tale da compensare il 

mancato introito per la cessione nel giro di due o tre anni. Quindi io invito l’Amministrazione a 

pensare un po’ in alto,  per quanto possibile,  nessuno qui pensa di essere in una condizione 

romana, già che anche a Roma siamo abbastanza bassi, rasoterra, però a sviluppare delle idee 

che servono soprattutto,  perché credo che sia questo il punto, considerato il fatto che non si 

possano porre in essere degli investimenti cospicui e chi pensa agli investimenti cospicui o è 



incompetente  o è pazzo,  allora bisogna cercare  quanto meno di  ridurre  le  spese di  bilancio 

corrente e  questo  potrebbe essere uno (inc.),  è  una idea che io  passo costruttivamente  alla 

maggioranza. Ritenendomi parzialmente soddisfatto chiudo l’intervento.

Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo ora al prossimo punto.



PUNTO N. 6 DEL 05.04.11

Determinazione  in  merito  alle  attività  di  vendita  della  stampa 

quotidiana  e  periodica.  Adeguamento  della  disciplina  comunale  ai 

principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Questa  è  una  proposta  di  deliberazione  che  ha  presentato  il  nostro  gruppo,  devo  dire  che 

normativamente è anche abbastanza complessa. Noto con piacere che l’ufficio ha reso un parere 

favorevole,  quindi  rilevando la  correttezza  giuridica  della  proposta  di  provvedimento.  Forse 

questa delibera non ha un contenuto di tipo provvedimentale, guardo il Segretario, e forse ha più 

un contenuto di tipo ricognitorio. Penso che nel nostro paese in generale, quindi riflessione di 

carattere assolutamente generale, c'è sempre uno scarto fra quanto viene dichiarato in maniera 

aperta e quanto poi viene materialmente attuato dai vari livelli istituzionali.  Non mi riferisco 

all’articolo  41  della  Costituzione  che  qualcuno  vorrebbe modificare,  e  non c'è  bisogno,  mi 

riferisco  anche  a  tutte  le  conseguenze  a  valle  che  sono  determinate  in  maniera  necessaria 

dall’applicazione della normativa europea. Perché il  nostro, che è un paese semi feudale, ed 

ancora risente delle corporazioni medioevali,  presenta delle resistenze fortissime a che possa 

dispiegarsi  una libertà  di  mercato,  che ripeto è sbandierata  e poi negata nei fatti.  Per cui il  

famoso decreto Bersani 223 del 2006 ha trovato nel tempo, ad opera di soggetti diversi, e non 

specifico quali sono, delle arginature che hanno in parte nel tempo vanificato la portata storica 

di  quell’avvio  di  liberalizzazioni  che  fu  qualificato  come  prima,  se  ricordate,  e  seconda 

lenzuolata. Bersani fece un errore gravissimo perché con le liberalizzazioni partì dal settore dei 

tassisti dimenticando che il Cile (inc.) è stato stroncato da uno sciopero degli autisti dei tir. E va 

bene.  In  questo  caso  noi  stiamo  parlando  della  localizzazione  delle  rivendite  della  stampa 

quotidiana e periodica. Il decreto Bersani ha stabilito e sanzionato che non può essere più posta 

limitazione al libero esercizio di attività sul mercato, da distanze definizione di quote di mercato 

contingenti. Nonostante tutto la Regione Toscana con la legge di riforma del testo unico delle 

norme sul commercio,  il  28 del 2005, ha continuato a prevedere un capo con il quale sono 

confermate  le  programmazioni  nel  settore  specifico:  rivendita  di  quotidiani  e  periodici.  È 



intervenuta successivamente la Bolkestein che ha ulteriormente rafforzato questi concetti, non 

ha portato delle novità ma ha ridichiarato questi concetti, che sono gli stessi concetti che erano 

già stati introdotti con il Bersani e nonostante tutto nel corpo del decreto Bolkestein, che è un 

decreto legislativo che ha emanato il Governo, fu stralciata la parte che riguardava le rivendite 

di giornali e riviste; perché le pressioni furono talmente forti di modo che pur essendo presente 

quel  capo  fu  letteralmente  stralciato.  Non  sono  stati  però  rimossi  i  principi  generali  della 

Bolkestein e su questi i vari Tribunali Amministrativi Regionali, in diverse ripetute occasioni 

hanno  dichiarato  che  il  settore  della  localizzazione  delle  vendite  di  giornali  e  riviste  è  da 

considerarsi ormai liberalizzato. Da considerare un particolare che è essenziale, e che forse è 

sfuggito a molti,  cioè nel fatto che nella Bolkestein stata introdotta la cosiddetta clausola di 

cedevolezza che fa sì che tutte le norme regionali, provinciali e comunali quindi, o di legge, vedi 

competenze regionali o di carattere regolamentare ed amministrativo, Provincia e Regioni, sono 

da  considerarsi  decadute  immediatamente  dal  momento  della  entrata  in  vigore  dello  stesso 

decreto. E va di conseguenza che i TAR hanno dichiarato il non potersi più applicare nessuna 

disciplina  regionale  di  quel  genere.  Dunque  se  il  Comune  non  prende  atto  dell’avvenuta 

liberalizzazione  dell’attività  nel  settore,  qualsiasi  bello  spirito  che  si  vede  negata  una 

autorizzazione può ricorrere al TAR e prevalere e poi avviare un contenzioso di tipo civile per 

vedersi refuso il danno materiale subito. 

Presidente del Consiglio 

Prego Letizia.

Assessore Alessandri Letizia

Come già illustrato a 360 dal consigliere  Nardini,  questa proposta prende infatti  l’avvio dai 

principi  di  liberalizzazione  e  di  semplificazione  che  sono  derivati  proprio  dalla  comunità 

Europea  e  poi  successivamente  anche  recepiti  dalla  normativa  statale  e  poi  con  il  decreto 

Bolkestein nel 2010. Per cui in base infatti  alla luce di tutti  questi principi e in seguito alla 

eliminazione  di  tutti  i  contingenti  numerici  che  stabilivano  la  localizzazione  dell’attività  di 

vendita  della  stampa  di  quotidiani  e  periodici,  riteniamo  quindi  opportuno  stabilire  la 

liberalizzazione di questo settore nel nostro Comune e nello stesso tempo anche di confermare la 

piena applicabilità della scia, come da lei già illustrato all'interno della proposta di delibera, ad 

efficacia immediata sia per l’avvio che il sub ingresso ed al trasferimento del (inc.) del settore. 

Voglio evidenziare il fatto che questa determinazione era già nella mente dell’Amministrazione, 

soprattutto  in  vista  dell’esame  da  parte  del  piano  del  commercio  che  volevamo  infatti  già 



stralciare  la  parte  che  riguardava  l’attività  proprio  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e 

periodica, che poi successivamente vi metteremo a conoscenza. Per cui per quanto riguarda la 

maggioranza siamo favorevoli alla proposta di liberalizzazione. 

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono repliche o altri interventi possiamo passare alla votazione su questa proposta di 

delibera. Passiamo alla votazione, Chi è favorevole? Unanime. 

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



PUNTO N. 7 DEL 05.04.11

Modifiche ed integrazione della deliberazione consiliare n. 92 del 

22  dicembre  2009.  Approvazione  regolamento  comunale  per 

l’apertura e la gestione di sale giochi.

Presidente del Consiglio 

Riprendono i lavori della seduta del Consiglio Comunale, sono le 22 e 30, eravamo rimasti al 

punto 7. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

In questo caso il nostro gruppo ha preso in esame un regolamento approvato fra l’altro anche 

recentemente dal Consiglio, quello per l’apertura e la gestione di sale giochi. Noto che l’ufficio 

ha espresso parere di legittimità. L’installazione degli apparecchi elettromeccanici da gioco è 

disciplinata dall’art. 110 del TULPS, in esecuzione dell’art. 110 del TULPS è stato emanato un 

decreto con il quale è stato definito il contingente degli apparecchi elettromeccanici da gioco, in 

buona sostanza quelli di cui al comma 6, quelli che consentono in fondo la vincita in denaro, 

secondo le  varie  tipologie di  pubblici  esercizi  in  cui questi  giochi  debbano essere installati. 

Successivamente all’adozione di questo decreto è stato nuovamente interessato da una modifica 

lo stesso art. 110 con cui è stato precisato che questo tipo di apparecchi possono essere installati 

anche in tutti gli esercizi commerciali e negli altri esercizi aperti al pubblico. Il contingente di 

questi apparecchi non era stato definito con il decreto, che era antecedente, del 2003, appunto 

del  direttore  generale  dell’amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato.  Quindi  si  è 

determinato in questo modo un vuoto normativo e questa è la ragione per la quale i titolari di 

esercizi aperti al pubblico, intesti in senso lato, titolari di esercizi commerciali,  hanno potuto 

installare, non qui ma altrove, un numero notevolmente alto di questi apparecchi, qualche volta 

trasformandosi gli esercizi in vere e proprie sale giochi. Si è aperta quindi una questione che in 

un qualche modo gli enti locali più avveduti hanno inteso risolvere. Diciamocelo chiaramente, lo 

Stato  ha  l’interesse  a  che  questi  apparecchi  vengano installati  e  non è  un  vuoto  normativo 

casuale, non è casuale. Gli introiti dello Stato per l’esercizio di questo tipo di apparecchi e per le 

cosiddette lotterie ad estrazione istantanea,  leggi “gratta e vinci”,  sono enormi. Si parla di 6 

miliardi di euro al  mese e la percentuale che è destinata  allo Stato mi sembra che si aggiri  

intorno all’85% circa. In epoca di crisi lo Stato ricorre al gioco e le famiglie vanno alla ricerca 



della cosiddetta fortuna e con ciò si indebitano, quindi io penso un ente locale coscienzioso 

debba risolvere la questione andando a porre un tampone. Siccome il tampone non può essere 

definito per contingenti numerici perché invaderebbe la competenza dello  Stato, deve ricorrere 

ad un criterio diverso ed il criterio che è stato individuato con questa proposta di delibera è il  

criterio della superficie. Cioè si dice che negli esercizi commerciali e tutti gli altri esercizi aperti 

al pubblico, sono quelli aperti al pubblico, quindi estetisti, internet point, artigiani che vendono i 

loro prodotti per il consumo sul posto e quant’altro possono installare questo tipo di apparecchi 

soltanto  sul  3%  della  superficie  netta,  per  superficie  si  deve  intendere  la  superficie 

dell’esercizio,  quindi  netta  rispetto  a  tutti  i  vani,  accessori,  laboratori,  servizi  e  quant’altro. 

questo è il senso, tamponare una situazione che può diventare rischiosa e pericolosa. 

Presidente del Consiglio 

Interviene Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Chiedo  lumi  e  confesso  la  mia  totale  incompetenza  in  materia,  se  ho  capito  giusto  dalla 

esposizione e dalla lettura si tratta di una limitazione quindi alla installazione basta sul criterio 

della superficie che viene individuata nel 3% con una copertura massima di 5 metri quadri. La 

domanda che volevo porre all’Assessore è se questi valori sono definiti da qualche norma, se 

sono opinabili,  se sono modificabili  o in più o in meno dal Consiglio Comunale oppure no. 

Quindi se nel rispondere eventualmente mi sai dare questa  risposta, grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Letizia.

Assessore Alessandri Letizia

Come già illustrato con la delibera 92 del 2009 noi proprio in questa sede, questo Consiglio ha 

approvato il regolamento delle sale giochi il quale andava infatti a disciplinare l’insediamento di 

tale  attività  nel nostro territorio.  Nel  regolamento,  soprattutto  nell’art.  7 si  andava a  dettare 

regole relative alla installazione di apparecchi da gioco negli esercizi pubblici diversi da quelli 

tipici  delle sale giochi e più precisamente nei pubblici esercizi  e negli esercizi  commerciali.  

Viene proposto dai consiglieri Nardini e Pellegrini di aggiungere all’elenco anche l’installazione 

degli  apparecchi  meccanici  ed  elettromeccanici  da  gioco in  esercizi  commerciali  o  pubblici 

diversi di cui al terzo comma, infatti dell’art. 86 del TULPS, nello specifico sono esercizi di 



estetica, di acconciatori, di artigiani, internet point, palestre, noleggio autoveicoli. Questo è del 

tutto legittimo e condivisibile  in quanto si cerca quindi di evitare un proliferare, come ha già 

sottolineato il consigliere Nardini, indiscriminato di queste attività. In particolare viene proposto 

un  criterio  per  la  fissazione  del  numero  dei  citati  apparecchi  all'interno  degli  esercizi 

commerciali e all'interno degli esercizi sopra elencati di cui al terzo come dell’art. 86 sempre del 

TULSP così come modificato dall’articolo unico della legge 266 del 2005 poiché non è mai 

stato fissato alcun parametro statale, come già stava spiegando anche il consigliere. Il criterio 

che lui ha già perfettamente illustrato sul fatto che era basato infatti non su una base numerica 

ma bensì su un rapporto che esiste tra la superficie dell’esercizio riservata alla istallazione e 

quella destinata all’attività prevalente, è determinato nel 3% dove bisogna escludere i locali che 

sono destinati a magazzini o laboratori o servizi per cui con un massimo di superficie di 5 metri 

quadri.  Questo  criterio  pare  opportuno  soprattutto  al  fine  di  dare  una  certezza  ed  una 

precisazione anche nell’applicazione della norma tanto agli operatori che ma soprattutto anche a 

chi è incaricato alla vigilanza, perché non è sempre semplice stare dietro e soprattutto vigilare 

purtroppo su queste attività dove negli ultimi anni si sta sempre più proliferando, infatti un uso 

eccessivo di questi macchinari o cose similari.  Così quindi si propone l’aggiunta di un terzo 

comma il quale va a specificare dettagliatamente tanto gli servizi pubblici di cui al terzo comma 

dell’art.  86  del  TULPS  quanto  il  criterio  per  l’installazione  in  giochi  in  detti  esercizi.  Le 

integrazioni che il consigliere  Nardini e Pellegrini hanno proposto ed anche le modifiche ad 

alcuni  articoli  con  aggiunta  di  alcune  locuzioni  o  alcuni  termini  sono  da  accogliere 

favorevolmente, proprio nell’ottica di poter andare a colmare quel vuoto legislativo che è riferito 

al criterio da stabilire per l’installazione di tutti i giochi in quegli esercizi che svolgono attività 

diverse  dal  pubblico  esercizio  in  senso  stretto,  e  che  quindi  con  l’installazione  dei  giochi 

potrebbero anche eventualmente trasformarsi in improprie e non corrette sale giochi. Per cui a 

nostro giudizio ed anche con l’analisi dell’ufficio di competenza abbiamo rilevato opportuno il 

3% essere un criterio molto fattibile e soprattutto un mezzo per poter vigilare ed andare quindi a 

controllare tutta questa proliferazione di esercizi. 

Presidente del Consiglio 

Prego Del Rosso.

Consigliere Del Rosso 

Ritengo che in generale la normativa può andar bene, ma dovrebbe essere stabilito un numero 

minimo di apparecchi perché mi immagino che se l’esercente è particolarmente pubblico il 3% 



sarà una superficie tale da non permettersi neanche di avere una macchinetta. Secondo me in 

questo caso qui, ora non l’ho letto bene il…, in questo caso si andrebbe a vietare a qualcuno la 

possibilità di mettere anche una sola macchinetta. Non l’ho letto tutto eh, se c'è chiedo scusa. 

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Del Rosso 

Il  quoziente  ottenuto  è  arrotondato  per  eccesso,  perfetto.  Esatto,  comunque  probabilmente 

magari a parte questo quoziente ottenuto arrotondato per eccesso lei intende, perché io non lo 

capirei in questo modo, lei intende consigliere che comunque è un minimo di uno? Perfetto. 

 

Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi in merito? Se non ci sono altri interventi.., prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Volevamo ribadire che questo aspetto delle cosiddette slot machine, quindi delle macchinette sui 

giochi hanno, a nostro parere, una caratteristica deleteria a livello sociale, sono uno strumento, 

in alcuni casi, definibile come “rovina famiglie”, lo Stato incassa notevolmente, l'ha evidenziato 

prima, profitti non indifferenti, ma non si fa carico, anzi lascia ancora una volta alla comunità 

locale di farsi carico delle conseguenze sociali che queste macchinette comportano. Entrare in 

un bar e vedere la mattina alle otto signore o signori che giocano per mezz’ora, un’ora o due ore, 

sono cose che a me particolarmente danno fastidio. Se poi invece che delle signore sono dei 

ragazzini o dei bambini, da educatore mi danno ancora molto più fastidio, quindi io, credo a 

nome del gruppo, propongo di abbassare ulteriormente la quota perché ritengo questo non un 

vantaggio sociale ma sicuramente uno svantaggio sociale che più l’Amministrazione riesce a 

limitare e più fa un’opera corretta nei confronti dei propri amministrati. Se si potesse portare…, 

non lo so, per questo ho chiesto  se era possibile modificare i due quozienti, quello del 3% e dei 

5 metri come misura massima. 

Consigliere Del Rosso 

Dopo  risponderà  il  consigliere  Nardini,  io  ritengo  però  ci  sarebbe  da  tener  conto  della 

problematica della concorrenza con i paesi vicini. Insomma, a lei Presidente che è dipendente di 

una grande impresa e tutti i mesi le danno sicuramente lo stipendio, c’avesse un bar e dovesse 



guadagnare anche su quello magari avrebbe da ridire, secondo me questo aspetto…, a lei non 

importa una mazza perché tutti i mesi gli danno lo stipendio, ma quello che se lo deve sudare nel 

senso di  avere  una  impresa  che tutti  i  mesi  rischia  del  suo,  non sarebbe d’accordo con lei 

Presidente! Dunque è da valutare questo aspetto. 

Presidente del Consiglio 

Preciso un attimino perché credo che a questo punto è bene che ognuno esprima il suo parere in 

questa cosa che è una piaga sociale,  se dipendesse da me personalmente,  e lo dico solo ed 

esclusivamente personalmente eliminerei questo tipo di gioco d’azzardo perché non è nemmeno 

un gioco  d’azzardo ma è un mangia denaro e basta. Tarati in tale misura che non c'è vincita, c'è 

solo la vincita per i proprietari dei locali ed in particolare modo dello Stato, cosa che io ritengo 

indegna in una società civile. Veramente! lo dico a livello personale ma spero che sia condivisa 

da  gran  parte  anche  della  minoranza  perché  è  una  piaga  sociale  che  l’Amministrazione 

Comunale e lo dico per esperienza vissuta,  perché per cinque anni ho fatto l’Assessore alle 

politiche sociali e si sono presentate da me persone rovinate da queste organizzazioni al limite 

della tolleranza e veramente sul filo del rasoio anche della legittimità di installare certi strumenti 

oggetto  di  alterazioni  anche  tecnologiche  comandate  a  distanza  da  cellulari  o  quant’altri 

strumenti veramente indegni! Indegni di una società civile fondata sul lavoro e sull’onestà ed il 

concetto  del  buon padre  di  famiglia.  Quindi  ribadisco  che  a  mio  avviso  dovrebbero  essere 

eliminati  dal  nostro  territorio  comunale.  non  solo  eliminati  ma  se  si  potesse,  non  lo  so, 

addirittura eliminati! 

Consigliere Del Rosso 

Quello ci vuole un colpo di Stato Presidente del Consiglio. Nel senso fondamentalmente mi 

permetto di dire,  scusi Vice Sindaco, che io sono d’accordo con il  Presidente,  sul fatto che 

andrebbero eliminati  tutti  e  che sono definiamola in modo pittoresco una truffa  autorizzata, 

perché quello che dice è vero, però essendoci, capisco anche che c'è un ulteriore… non possono 

essere  eliminati  perché  penso  che  con  un  ricorso  al  TAR  l’ultimo  soggetto  che  entra  in 

un’aula…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Del Rosso 



Moralmente io sono d’accordo con lei, bisogna che si presenti come Presidente del Consiglio dei 

Ministri  però!  nel  senso  che  cambi  la  legge  a  livello  nazionale.  Però  ritengo  che  questa 

limitazione sia già abbastanza importante, diminuirla ancora…, bisognerebbe forse capire, allora 

io propongo di aggiornare questa discussione al prossimo Consiglio per verificare negli altri 

Comuni se c'è un limite. Non so se anche il promotore è d’accordo. 

Presidente del Consiglio 

Prego il vice Sindaco ha la parola.

Assessore Barbi 

Accolgo la proposta del consigliere Del Rosso sul rimandare questo punto al prossimo Consiglio 

Comunale,  ma non tanto  per  fare  una verifica  comparativa  su quello  che è  lo  standard  dei 

Comuni più o meno vicini a noi quanto alla luce della riflessione che si è aperta sui banchi di 

questo  Consiglio  e  riprendendo  anche  le  parole  che  ho  ascoltato  al  momento  in  cui  sono 

arrivato, sono arrivato in ritardo, da parte del consigliere Nardini che mi sembra sollecitava il 

fatto che una buona Amministrazione non si deve solo occupare di tappare le buche o sanare il  

marciapiede  rotto,  bensì  magari…  ecco,  delle  volte  deve  mirare  un  pochino  più  alto. 

Giustamente  il  consigliere  Vescovini  ed  il  Presidente  hanno  ribadito  un  concetto  molto 

importante, personalmente sono contro qualsiasi forma di proibizionismo e questo è un punto, 

però per quello che riguarda le Slot e in particolare comunque gli apparecchi elettromeccanici 

come tutte le tipologie di gioco generalmente il banco vince sempre, ed il banco in questo caso, 

come ricordava correttamente il consigliere Nardini è lo Stato, ne prendiamo atto, però lo Stato 

poi nelle forme più variegate,  non solo lo Stato centrale ma anche lo Stato nelle  sue forme 

localistiche,  quali  sono la nostra  Amministrazione  come moltissime altre,  si  deve far carico 

anche poi in maniera indiretta comunque di tutta una serie di costi sociali, che ora non sto a 

ripetere, era l’intervento che ha fatto chi mi ha preceduto, il consigliere Vescovini. Per cui dal 

mio punto di vista è opportuno rimandare, ribadisco la proposta che è stata fatta dal consigliere 

del Rosso e la faccio mia, sul rimandare questo punto al prossimo Consiglio.

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Consigliere Ricci 



Quando il Presidente del Consiglio ha parlato in quel modo io credo che abbia detto delle cose 

molto importanti. Ora io non solo come Assessore alle politiche sociali già come in precedenza 

a Lenzi mi sono capitati tantissimi casi, ci sono persone che vedo anche e mi fanno pure pena 

perché  cercano  soldi  in  tutti  i  modi  e  poi  il  problema  non  è  solo  tra  l’altro  quello  delle  

macchinette, ma è tutto un insieme di cose che si… io lo dico anche per il lavoro che faccio 

come funzionario anche dei servizi sociali, in altra zona, dove è drammatico il dover dare a delle 

persone i soldi per campare e poi scoprire che magari  invece di comperarsi  il  pane vanno a 

giocare. Credo che questo sia davvero un problema. Per certi aspetti ho, anche in modo direi 

simpatico,  capito cosa voleva dire  Del Rosso,  perché lui  dice:  ma se qui  comunque c'è chi 

campa con questa cosa se noi si taglia tanto accanto ci sono quelli che però…, sì, è vero…, 

allora dico, giusta la proposta, valutiamo come son dalle altre parti perché non vogliamo fare né 

meno né di più, seppure sappiamo tutti che è una cosa che assolutamente non va bene e quindi 

credo  che  l’opportunità  di  valutare  questo  tipo  di  regolamentazione  come  è  impostata  nei 

Comuni  limitrofi  non  sia  sbagliato,  sia  corretto;  vorrei  che  questo  tipo  di  valutazione  la 

facessero anche gli altri Comuni però, perché nel momento in cui si apre una discussione del 

genere  credo  che  il  problema  non  sia  solo  nostro.  Non  so  se  sapete  ma  si  sono costituite 

associazioni a tutela delle persone che hanno perso tutto. Io vi farei…, c'è Equitalia, ci sono le 

bollette, persone che non pagano niente, ci sono persone che hanno dei pignoramenti solo ed 

esclusivamente  perché  giocano,  è  una  calamità!  Ha rovinato  famiglie  intere,  questa  cosa… 

rovina! C'è un servizio della Asl a posta per questa cosa qui. Ora io credo che questa riflessione 

non…, la nostra è un’area vasta, a suo modo, area vasta chiamano quella di là, in realtà la nostra 

è comunque a modo suo un’area vasta dove i confini tra Buggiano, Massa, Montecatini, Pieve 

non si vedono, tanta gente non li sa nemmeno e quindi credo che questa tipologia di problemi, 

come altri, debba essere affrontata in modo univoco. Certe regolamentazioni dovrebbero essere 

uguali! Solo questo, quindi mi piace questa proposta di verificare, penso che sia utile.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Mi inserisco ulteriormente, come riflessione, condivido il fatto che in un’area definiamola vasta, 

comunque nell’area Valdinievole tante cose dovrebbero essere concordate tra gli altri Comuni, 

ma se questo va in vantaggio di una visione e di un modo di essere. Io faccio un esempio che mi 

sembra  caratterizzante,  se  per  poter  valorizzare  l’edilizia  devo  andare  a  fare  dei  mini 



appartamenti da 30, 40 metri quadri come ha fatto il nostro Comune vicino attirando così’ tutta 

una serie di degrado ambientale, perché in mini appartamenti di quel genere lì non ci può andare 

sicuramente un nucleo familiare, ma ci va un altro tipo di utenza e quando noi si riempie un 

Comune di appartamenti  di questo tipo, perché sono commerciabili,  si porta poi ovviamente 

delle  problematiche  sociali,  se  dobbiamo  andare  dietro  a  queste  cose  qua  perché  sono 

economiche io ritengo che possiamo anche dire di no e non andare dietro all’area vasta. Quindi 

concordo nel proporre la sospensione della discussione per poterla affrontare con più calma e 

fare anche una verifica con i Comuni vicini,  però che sia evidente e chiaro che il Consiglio 

Comunale già  stasera si  è  espresso,  mi  sembra  nella  totalità  delle  sue componenti,  con una 

contrarietà a questo tipo di apparecchiature ed a questo tipo di sviluppo, cioè lo sviluppo che noi 

vorremo  dare  al  nostro  Comune,  anche  economico,  è  di  tipo  diverso.  In  quest’ottica  qui 

verifichiamo  la  cosa  e  vediamo  come  possiamo,  per  quello  che  le  norme  nazionali  ci 

permettono, tamponare ed arginare una cosa che mi sembra sia stata definita da tutti un disastro 

sociale, o per lo meno un problema sociale.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passo la parola al consigliere Nardini per l’eventuale ulteriore 

proposta di  modifica.

Consigliere Nardini Franco 

L’intenzione che ha portato alla presentazione della proposta è molto semplice, altrove è stato 

verificato che erano state allestite delle vere e proprie sale giochi con la dotazione per esempio 

di due punti internet. Cioè ragion per cui quella che doveva essere una dotazione aggiuntiva, 

com’è  l’apparecchio  elettromeccanico,  era  diventato  invece  il  business  del  caso.  sull’altro 

versante i proponenti non possono dimenticare il fatto che si tratta di una proposta abbastanza 

ardita.  Perché voi sapete che la competenza in materia di pubblica sicurezza appartiene allo 

Stato e quindi quando si tratta di pubblica sicurezza i contingenti sono ammissibili, lo prevede 

anche la Bolkestein quando parla di imperativi di pubblico interesse. Allora, noi ci muoviamo 

tra  queste  due  esigenze,  l’una  limitare  quanto  vogliamo,  noi  non  siamo  attaccati  a  questa 

percentuale o a questa superficie, quindi ne possiamo discutere tranquillamente; l’una è quella di 

definire un criterio che eviti che l’internet point si trasformi in sala giochi, dall’altra parte non 

possiamo neanche dimenticare il fatto che andiamo a sostituire lo Stato che si è tra virgolette 

dimenticato di normare la fattispecie. Quindi se qualcuno pensa di annullare la possibilità di 

insediamento  di  questi  apparecchi,  ecco,  allora  immediatamente  si  illude  perché  il 



provvedimento sarebbe evidentemente illegittimo. Fermi questi due elementi noi non abbiamo 

nessuna difficoltà a proporre un rinvio, fermo restando che comunque credo che sia interesse di 

tutti provvedere nei tempi minimi possibili. Possono essere compiute anche delle verifiche nei 

Comuni limitrofi, capisco che la posizione del Consigliere Del Rosso, laddove precisa che in 

fondo potremo noi ridurre la possibilità di competizione dei nostri gestori di pubblici esercizi 

rispetto ad altri, ma insomma… credo che questa contraddizione  sia difficilmente eliminabile, 

quindi siamo favorevoli al rinvio noi.

Consigliere Del Rosso 

Propongo una ultima riflessione sul togliere il minimo dei cinque metri e mettere un massimo di 

macchinette… Allora forse cinque metri  possono essere eccessivi  perché le macchinette  ora 

sono  particolarmente  piccole  e  cinque  metri  potrebbero  essere  tante  macchinette.  Ora  le 

macchinette sono particolarmente piccole e cinque metri quadri potrebbe essere un numero di 

macchinette importante. 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto allora della proposta di rinviare il punto 7 dell’ordine del giorno dal proponente 

e quindi l’Amministrazione si prenderà cura, o tutto il Consiglio Comunale si prederà cura di 

rimettere in discussione all’ordine del giorno una volta vagliata la situazione della Valdinievole 

ed una volta anche vagliata la situazione dal punto di vista tecnico per ridurre al minimo questo 

tipo di… purtroppo situazione imbarazzante per i nostri concittadini. Passiamo alla votazione 

del rinvio del punto 7 dell’ordine del giorno. Chi è favorevole? Unanime. 

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



PUNTO N. 8 DEL 05.04.11

Rotonda sulla Strada Regionale ex SS 435 via Provinciale Colligiana 

– Via Sabatini.  Discussione previa illustrazione del Sindaco delle 

ipotesi progettuali.

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo la  seduta del  Consiglio  Comunale,  ore 23 e 10,  con il  punto 8.  prego Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Il  nostro  gruppo  ha  inteso,  con  l’inserimento  di  questo  argomento  all’ordine  del  giorno, 

promuovere  una illustrazione,  una  esplicitazione  da  parte  del  Sindaco delle  varie  ipotesi  di 

realizzazione,  o della negazione,  perché allo stato non lo sappiamo, della realizzazione della 

rotonda sull’incrocio a Margine Coperta ex statale 435, via Provinciale Colligiana via Sabatini. 

Questo è un tema che era già in discussione nel precedente mandato, Sindaco Roberto Zonefrati, 

sono trascorsi  quasi due anni,  praticamente 22 mesi,  che effettivamente non sono pochi per 

assumere una decisione in merito. La minoranza, almeno questo gruppo di minoranza ma credo 

anche l’altro gruppo, avverte la necessità di conoscere quale sia stata l’evoluzione,  o dice il 

consigliere Del Rosso sarcasticamente, l’involuzione. Ma a parte questo sappiamo che i contatti 

con il Comune di Montecatini sono stati numerosi, che sono state presentate varie ipotesi, che il 

Comune è ricorso alle prestazioni di un luminare in materia…, insomma vorremo garantirci un 

aggiornamento e delle informazioni puntuali.  Il Sindaco nella riunione dei capigruppo tenuta 

ora,  ha chiesto  il  rinvio  e  il  nostro gruppo ha  chiesto… ha condiviso  questa  richiesta  però 

subordinatamente alla previsione di una riunione dei capigruppo da tenersi nel giro di 7, 10 

giorni da oggi,  e questa è una proposta che noi riteniamo condivisibile  perché comunque ci 

consente di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi, quindi aderendo a questa richiesta del 

Sindaco  proporrei  al  Consiglio  Comunale  il  rinvio  di  questo  argomento,  se  non  il  ritiro. 

Vediamo. 

Presidente del Consiglio 

Bene, allora andiamo a votare il rinvio o il ritiro, non ho capito bene.



Consigliere Nardini Franco 

A suo piacimento Presidente.

Presidente del Consiglio 

Allora direi a questo punto qui di fare una rinuncia all’ordine del giorno ed eventualmente con la 

possibilità di integrarla poi…, bene. Allora andiamo a votare la rinuncia al punto 8 dell’ordine 

del giorno. Chi è favorevole? Unanime. Quindi ritiro del punto 8.



PUNTO N. 9 DEL 05.04.11

Ordine del giorno sulla referendum popolare contro la costruzione 

di centrali nucleari sul territorio nazionale. 

Presidente del Consiglio 

Prego, Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Io ho inteso presentare questa mozione anche ricordando che il Consiglio Comunale addirittura 

nel lontano 1984 dichiarò il suo territorio denuclearizzato, era ancora da venire la catastrofe di 

Cernobil,  quell’atto  sembrava  quasi  profetico.  Penso  che  le  Amministrazioni  Comunali  su 

argomenti di questo genere così importanti non solo possano ma debbano determinarsi, anche 

perché negli ultimi anni questa funzione più politica e non tipicamente amministrativa è andata 

scemando e questo mi sembra sicuramente non sintomo di svolgimento della funzione vera ed 

autentica di un Comune. È stata proposta una consultazione referendaria che praticamente si 

pone in conflitto con delle norme che ha varato il Governo, soprattutto con il decreto legge 112, 

poi modificato, laddove si stabilisce che in pratica possono essere realizzati sul tutto nazionale 

degli impianti per la produzione di energia nucleare. Non possiamo non registrare il fatto che la 

maggior parte dei cosiddetti governatori, che poi sono i Presidenti delle Giunte regionali hanno 

già dichiarato la loro indisponibilità  ad accogliere  impianti  di  questo genere.  Bisogna anche 

ammettere il fatto che non c'è riparo per una Regione se nella Regione limitrofa viene costruito 

un impianto, così come non c'è riparo per l’Italia se cade in una condizione di disfunzione un 

impianto  realizzato  in  Svizzera  o  in  Francia.  È  notizia  di  questi  giorni  che  le  acque  sono 

contaminate,  le  acque  dell’oceano,  si  prevede  che  la  contaminazione  possa  raggiungere 

tranquillamente, nel giro di tempo non definibile ma comunque certamente la California, in virtù 

del disastro che si è determinato in Giappone. Certo è che questo evento tragico avvenuto in 

Giappone ha evidenziato tutti gli aspetti negativi connessi alla gestione di un impianto per la 

produzione del nucleare, perché gli errori umani sono comunque sempre possibili, perché poi ci 

sono  degli  eventi  che  non  si  possono  facilmente  prevedere  perché  impianti  di  generazione 

sostitutivi  dell’energia  elettrica  per  il  raffreddamento  del  nocciolo  della  centrale  Fukushima 

sono andati in avaria, si dice, semplicemente perché erano collocati a sei metri rispetto al livello 

del mare l’onda dello tsunami è arrivata lì, in quel punto a 10 metri di altezza. Quindi c'è un 



imponderabile  che  comunque  non si  può evitare.  Quando  all’imponderabile  corrisponde  un 

disastro che si  calcola  temporalmente  in  centinaia  di  anni,  allora  io  penso che una persona 

ragionevole deve evitare questo pericolo. Non parliamo poi delle scorie nucleari perché sapete 

bene le conseguenze dello smaltimento delle scorie, si trascinano per migliaia di anni. Allora 

sarebbe molto più ragionevole destinare enormi risorse che servono per realizzare un impianto 

di nucleare per invece favorire le energie rinnovabili. Secondo i conti del Governo l’apporto di 

energia  da  parte  di  centrali  di  questo  genere,  nel  caso  nostro  non  supererebbe  il  6%  del 

fabbisogno  nazionale.  Lo  stesso  6%  si  può  agevolmente  raggiungere  attraverso  la 

moltiplicazione degli impianti di fotovoltaico, non si capisce perché siano state invece posti in 

condizioni di notevole pericolo i contributi per gli impianti già realizzati ma non attivati e da 

attivare entro, se ben ricordo, il 31 maggio di quest’anno. Ciò che ha determinato un picco di 

sfiducia degli operatori del settore in uno dei pochissimi branche di economia che effettivamente 

tirava. Noi in sostanza con questa delibera invitiamo il Consiglio Comunale a riconoscere la 

validità di tutte e motivazioni che costituiscono il presupposto per la risposta positiva, quindi per 

il sì, al referendum contro la politica energetica fondata sul ricorso all’energia nucleare. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Qui il consigliere Nardini credo che tocchi un tasto facilmente condivisibile da buona parte di 

questo Consiglio,  se  non dalla  totalità.  Volevo evidenziare  due aspetti  che mi  sembrano da 

prendere particolarmente in considerazione, intorno al nucleare ritengo che ci sia sempre  una 

somma di  falsità  e  di  bugie  e  questo  aspetto  attuale  del  Giappone lo  evidenzia.  La società 

gestrice ha taciuto, ha negato, poi dopo ha dovuto ammettere, poi si è dovuta scusare, poi ha 

dovuto  ritrattare,  poi  ha  ridovuto  ammettere  di  nuovo… cioè  intorno  all’atomo  si  instaura 

sempre una omertà  che deve coprire  degli  interessi,  in questo caso a parer mio anche degli 

interessi economici perché fermare delle centrali nucleari vuol dire fermare degli investimenti 

enormi, e prima di fermare gli investimenti enormi si cerca di fare di tutto e non si guarda in 

faccia a nessuno e si fa una limitazione per 20 chilometri quando dovrebbero essere 40, 60, 80, 

100.., pensando poi di fermare delle fonti di energia così massicce e così forti. L’altro aspetto da 

evidenziare è il costo enorme di questi impianti che concentrano poi la produzione nelle mani, 

ancora una volta, di un monopolio di chi ha i denari per poter fare un investimento del genere.  

Opzione  totalmente  in  controtendenza  rispetto  a  quella  che  era  l’energia  alternativa,  in 



particolare del fotovoltaico ed in particolare di un certo tipo di fotovoltaico, ed anche su questo 

mi  sembra  che  ci  siano delle  campagne  mirate  ad  una  penalizzazione  del  fotovoltaico,  no? 

abbiamo assistito  nei  mesi  scorsi  ad una forte  pubblicità  su quanto il  fotovoltaico  era stato 

invaso  dalla  mafia  e  da interessi  non proprio legali  per  svalutare  quello  che  è  stato  invece 

l’impatto per me sociale del fotovoltaico, il fotovoltaico messo in particolare su piccoli impianti 

porta  l’energia  ad  essere  distribuita,  la  produzione  di  energia  diventa  quasi  una  produzione 

democratica dell’energia rispetto ad una produzione, come fino ad oggi è stata l’energia che era 

di un monopolio o di pochi e grossi operatori.  Per questo mi sono permesso di preparare e 

presentare,  se  il  Consiglio  vorrà  accettarla,  una  mozione  che  chiedo  di  poter  votare  in 

contemporanea  alla  proposta  di  delibera  dei  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini,  in  modo  da 

rafforzare questa volontà del Consiglio Comunale anche con una proposta della maggioranza e 

poter proprio esprimere in maniera netta un giudizio da parte di questo Consiglio Comunale. Se 

la proposta può essere accolta vi ringrazio anticipatamente.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Io intanto faccio un passo indietro, magari con la proposta Vescovini è già andato avanti, io 

volevo fare una riflessione intanto per quanto riguarda una cosa che non ho trovato nell’ordine 

del giorno che riguarda non la marcia indietro ma comunque la sospensione momentanea del 

Ministro Romani in merito a qualsiasi decisione sul nucleare, che è secondo noi da configurarsi 

come un gesto di responsabilità del Governo, viste le vicende della centrale nucleare di cui tutti 

sappiamo. Però io ci  tengo a sottolineare che questo avvenimento tragico di Fukushima non 

dobbiamo fare comunque di tutta l’erba un fascio e strumentalizzare comunque la riflessione sul 

nucleare che mi trova personalmente favorevole. Favorevole, scusate l’agitazione, forse dipende 

dalla stanchezza appunto, la mia personale idea proviene da un discorso generale, una riflessione 

generale che praticamente permette di andare ad analizzare un discorso che sta più a monte. Io 

mi chiedo da anni se è giusto continuare a sfruttare comunque risorse come il petrolio, metano, 

carbone ecc…, scusate ma mi sento male, ho un calo di pressione… 

Presidente del Consiglio 

Riprende la seduta del Consiglio Comunale alle 23 e 30, a questo punto propongo al Consiglio 

Comunale di sospendere la seduta e riaggiornarla alla prossima seduta che sarà a breve. Entro il 



mese.  Se  siamo  d’accordo,  in  considerazione  che  ci  sono  mozioni  sempre  della  Elena 

Maltagliati, a questo punto si vota il rinvio di questi punti al prossima seduta del Consiglio. Chi 

è favorevole? Unanime. Grazie e buonasera a tutti. 


