
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.05.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziano i lavori del Consiglio Comunale, sono le 21 e 35. Passo la parola al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Preso atto del numero legale iniziano i lavori del Consiglio Comunale, si nominano gli scrutatori 

nella Giorgetti Vanna, Elena Maltagliati e Cioletti Tiziano.



PUNTO N. 1 DEL 27.05.11

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Per  questioni  tecniche  i  verbali  dello  scorso  Consiglio  Comunale  purtroppo  non  sono  stati 

trascritti, quindi il Segretario si farà cura di buttare giù un attimino un verbale…

Segretario Geneale

Più che altro se hanno degli interventi scritti.

Presidente del Consiglio 

Ecco, se eventualmente ci sono degli interventi scritti, ma non credo, eventualmente consegnarli 

al Segretario comunale perché per questioni tecniche non si è registrato niente di quello che 

abbiamo detto allo scorso Consiglio Comunale. 



PUNTO N. 2 DEL 27.05.11

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Detto questo passo la parola al Sindaco per eventuali comunicazioni.

Sindaco 

Una comunicazione per quanto riguarda l’intitolazione delle strade e piazze comunali. Come già 

preannunciato, per effetto anche delle mozioni che sono state precedentemente messe anche nei 

consigli precedenti all’ordine del giorno, e che comunque verranno discusse lo stesso stasera, 

noi vorremo, visto che la intitolazione delle strade e piazze è un argomento di Giunta, esporre 

quella che era l’intenzione della Giunta sulla intitolazione di alcune strade e piazze. Preciso che 

è  stato tenuto conto di richieste  pervenute sia  dalle  istituzioni  che dai  singoli  cittadini  ed a 

seguito di una idea anche della Giunta ma abbiamo accolto anche quelle che erano le richieste di 

altre persone, avremo pensato di intitolare così le strade e le piazze. Piazzale parcheggio Porta 

Fontana in Massa, quello adiacente alle mura, avremo pensato di intitolarlo a Don Leone Giani. 

Il piazzale parcheggio lato ovest del cimitero di Massa a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 

piazzale lato destro via Toscanini, a sud dei complessi scolastici, piazzale Angelo Vassallo. Via 

ex Oleandri, compreso il parcheggio del cimitero, di intitolarlo al Sindaco Angiolino Ferretti. La 

nuova strada lato ovest dietro l’Ipercoop, fino a via Pino, di intitolarla via Peppino Impastato.  

Ripeto, la discussione sulle mozioni verrà comunque portata avanti in sede consiliare.

Presidente del Consiglio 

Franco Nardini voleva la parola, prego.

Consigliere Nardini Franco 

È ovvio Sindaco che la competenza in materia appartiene alla Giunta. Io vorrei semplicemente 

ricordare  che  proprio  nelle  occasioni  precedenti,  cioè  nelle  riunioni  precedenti,  quando 

all’ordine del giorno erano state poste queste mozioni, era stato assunto un impegno da parte 

della maggioranza, quello di provvedere ad una valutazione collegiale dell’intero Consiglio, non 

solo in merito  a quelle  mozioni  ma più in generale  alle  opportunità  di definire  un piano di 

intitolazione. Ora le comunicazioni del Sindaco non sono equivalenti ad un confronto collegiale, 

quindi  in  sostanza  la  maggioranza  stasera  attraverso  il  suo intervento  ci  manda a  dire  “noi 



abbiamo già deciso”, non era questa l’impostazione originaria. Quello che voglio sottolineare è 

che secondo e ci sono tante opportunità per tendere ad una valorizzazione della collegialità e 

della potenziale espressione di tutte le forze politiche che sono rappresentate, sarebbe stato bene 

coglierla o coglierle più precisamente. Mi sembra di capire che la maggioranza ha fatto da sé, 

bene,  prendo atto,  però tendo a sottolineare  che se è così  da qui  in  avanti  non saremo più 

disponibili  al  rinvio perché se il  rinvio trova il  presupposto su una valutazione  collegiale  e 

successivamente la maggioranza opera da sola, allora il rinvio non è più necessario, il Consiglio 

Comunale si esprimerà sulle proposte di parte e non dell’insieme. 

Sindaco 

Siccome la valutazione comunque può essere collegiale lo stesso, se c'è un sistema di rimediare 

al sistema io sono pronto e disponibile!

Presidente del Consiglio 

Ormai siamo in argomento, chiudiamo il cerchio, prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Mi  meraviglio  capogruppo  Nardini  perché  di  questo  argomento  ne  abbiamo  parlato 

congiuntamente in fase di capogruppo, erano presenti tutti e tre i gruppi parlamentari, poi so che 

il Sindaco ha contattato i promotori delle mozioni, cioè una è praticamente accolta, quindi è 

accolta per come era stata presentata la mozione sulla intitolazione al Sindaco Ferretti.  Sulla 

intitolazione al Mons Signor Gianni c'è stato un colloquio tra il promotore della interrogazione e 

il Sindaco, le discussioni sono aperte e quindi ne possiamo parlare in fase di mozione, quello 

che credo di aver capito, l’intenzione del Sindaco era solamente inserire all'inizio del Consiglio 

Comunale una comunicazione di un quadro generale che teneva conto non solo delle mozioni 

espresse all'interno del  Consiglio  Comunale  ma di  mozioni  non espresse,  cioè di  intenzioni 

raccolte nel frattempo in modo da far capire che raccogliendo quelle che erano le indicazioni 

pervenute  al  Consiglio  la  maggioranza,  la  Giunta  in  questo  caso  qui,  faceva  una  proposta 

organica in maniera tale da svincolarsi dal singolo atto. Quindi mi sembra che il percorso si 

possa definire condiviso, ne è stato parlato dalla capogruppo, sono state raccolte le indicazioni, 

c'è stato uno scambio informale, ovviamente, per riuscire a quadrare il cerchio… mi sembra che 

non ci sia stata questa chiusura che lei imputa. Poi può darsi che ci siano dei malintesi, volevo 

cercare di capire e di stemperare un eventuale malinteso, tutto lì, non c'era un…



Presidente del Consiglio 

Brevissima replica Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

La  forma nei  rapporti  istituzionali  è  sempre  sostanza.  Colgo dall’intervento  del  capogruppo 

Vescovini soltanto una tessera del mosaico, laddove andava a sottolineare che sono stati gestiti 

dei rapporti informali, questo è il punto. Ci sono gli aspetti informali, ci sono i rapporti fra il 

Sindaco  ed  i  singoli  proponenti,  e  c'è  invece  il  rapporto  formale,  quello  che  si  sviluppa 

attraverso la riunione dei rappresentanti delle forze politiche. Io penso, poi rileggeremo i verbali, 

ma non lo so se si tratta dell’ultimo, non me lo ricordo, a parte questo, io penso che sarebbe 

stato  opportuno  che  quelle  ipotesi  che  furono  prese  in  considerazione  nella  conferenza  dei 

capigruppo, fossero state semplicemente discusse in una riunione nella quale poi potesse essere 

individuato un orientamento, poi da formalizzare in questa sede. La cosa è diversa, ma di questo 

probabilmente anche nel proseguo della riunione ne parleremo. Io mi riferisco semplicemente 

alla necessità di non perdere mai, mai i principi fondanti della cultura delle istituzioni. Mi rendo 

conto  che  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  posso  apparire  come  qualcuno  che  vuole 

spaccare il capello in quattro, vuole essere alla fine fastidioso ma non è questa l’intenzione, 

l’intenzione è quella di favorire il rispetto di alcuni principi che secondo me e fortunatamente 

non solo secondo me, vanno ultimamente debilitandosi e questo non giova né alla maggioranza 

né alla minoranza. Quindi la mia ora in questa occasione è una semplice raccomandazione a fare 

di più ed a fare di meglio.

Consigliere Ricci 

Io vorrei dire due cose abbastanza semplici anche, per chiudere proprio il cerchio, come ha detto 

Baldassarre e con riferimento in particolare al consigliere Nardini. Lui sa bene che la materia 

della denominazione delle strade comunali e della intitolazione comunque delle stesse per anni 

era competenza del Consiglio Comunale, poi ad un certo momento con una girata di cappello ai 

primi anni ’90, esattamente nel ’93 è diventata materia di competenza della Giunta. Questa è 

stata una cosa abbastanza strana perché in effetti se mi permettete, come ha detto correttamente 

Nardini, il ruolo istituzionale in questi casi del Consiglio Comunale credo che rappresenti, cioè 

intitolare ad una persona che è stata importante per il Comune o per lo stato italiano, credo che 

sia proprio davvero una volontà di un Consiglio Comunale intero, però la norma dice che è della 

Giunta. In questo pacchetto che è stato fatto, il Sindaco ha fatto delle comunicazioni, io vi vorrei 

ricordare che ha fatto  delle  comunicazioni  che intendono far caprie  che sarà obiettivo  della 



Giunta approvare questi atti. Quando si fanno delle cose, perché sennò allora il Sindaco diceva: 

nell’ultima Giunta si è nominato questa, questa e questa. Non l'ha fatto! non l'ha denominate la 

Giunta nessuno dei componenti della Giunta ha votato, il Segretario comunale è presente, è stata 

assunta una  deliberazione  che nomina,  intitola  queste  strade.  Okay?  quindi  vuol  dire  che  il 

Sindaco è stato portavoce del fatto che è intenzione. Su Don Leone Giani c'è una proposta, su 

Peppino Impastato c'è addirittura una volontà unanime del Consiglio Comunale, su Angiolino 

Ferretti c'è una proposta, la comunicazione del Sindaco non preclude la discussione che ci può 

essere successivamente perché semmai la comunicazione del Sindaco, se mi permettete, verrà 

rafforzata dalla discussione successiva. Falcone e Borsellino sono figli, da questo punto di vista, 

di  una  espressione  del  Governo  italiano  e  delle  prefetture  con  apposito  documento  che  c'è 

protocollato in tutti i Comuni d’Italia dove chiede il Governo italiano che in tutti i Comuni si 

intesti qualcosa a Falcone e Borsellino. Il Comune di Massa e Cozzile probabilmente era rimasto 

indietro da questo punto di vista ed è bene che si colga questa occasione in questo momento 

perché probabilmente era rimasto indietro. Poi c'è Angelo Vassallo che è una figura recente. Ora 

io credo che per chiudere proprio il cerchio, da questa analisi normalissima non si possa arrivare 

che alla conclusione che si sta recependo tutto quello che anche le forze di minoranza sono state 

portate  avanti  e  che  comunque  si  prende  atto  delle  votazioni  che  ci  sono  state  in  questo 

Consiglio Comunale e di quelle che saranno le discussioni che verranno fatte anche in questo 

Consiglio ed in questa seduta successivamente. Quindi io la vedo in questo modo, la vedo come 

una proposta.

Presidente del Consiglio 

Passiamo ora agli argomenti in scaletta come programmato del Consiglio. Mi sembra che stasera 

si è presa larga, prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Mi sembra che siamo all'interno del Consiglio Comunale, due notizie che sono arrivate in questi 

due giorni, mi sembrava importante portarle e farle vivere al Consiglio Comunale perché mi 

sono sembrate molto…, la prima direi che è fondamentale, è quella della condanna sulla strage 

del Padule di Fucecchio, è di due giorni fa e ricordarla al Consiglio Comunale mi è sembrato 

corretto in quanto ci tocca da vicino. È una probabilmente delle stragi più grosse che ci sono 

state, qui molti di noi conoscono parenti e familiari che hanno subito la questione ed insieme a 

questa, per coincidenza non lo so, ma c'è stato l’arresto di Mladic ed io le voglio collegare alla 

riflessione del Consiglio perché a distanza di tutti questi anni sono due fatti che per me sono 



collegati a delle problematiche che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi ed in questo momento 

in molte parti del mondo ed a volte con una leggerezza ed una superficialità che ci dovrebbero 

far riflettere. Per cui su questo chiedo eventualmente che il Consiglio Comunale prima o poi 

possa fare anche una riflessione a 360 gradi perché scordarsi di queste cose lo ritengo negativo. 

La ringrazio Presidente. 

Consigliere Nardini Franco 

Mozione  d’ordine,  chiedo  che  su  questi  due  argomenti  possa  svilupparsi  subito,  ora,  una 

riunione  della  conferenza  dei  capigruppo  per  poter  eventualmente  adottare  due  ordine  del 

giorno, due mozioni, se ne ricorrono i presupposti. 

Presidente del Consiglio 

Sospendiamo per cinque minuti il Consiglio Comunale.

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

Presidente del Consiglio 

Sono le 22 e 05, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale in merito alla proposta di Valter 

Vescovini gli passo la parola per accordi presi con i capigruppo da portare poi a conoscenza di  

tutto il Consiglio Comunale. 

Consigliere Vescovini 

Grazie. Da capogruppo porto a conoscenza del Consiglio Comunale l’intenzione, se il Consiglio 

Comunale approva, di delegare l’organismo della capogruppo alla preparazione di una mozione 

congiunta  ovviamente  da  non  passare  più  all'interno  del  Consiglio  Comunale  in  quanto 

rappresentata  e  creata  direttamente  dalla  capogruppo,  una  mozione  sull’argomento  prima 

espresso e da poter pubblicare ed inviare agli organi si stampa a nome del Consiglio Comunale 

di  Massa e Cozzile  nel più breve tempo possibile  in modo che il  Consiglio  possa prendere 

posizione su un fatto così grave avvenuto nei nostri dintorni.

Presidente del Consiglio 

Favorevoli a questo mandato? Unanime. 



PUNTO N. 3 DEL 27.05.11

Piano  di  lottizzazione  in  zona  D5 “località  Biscolla”  applicazione 

artt. 7 e 9 legge regionale 30/2005.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Tramite,  si spera, un consenso unitario da parte di  tutto il Consiglio,  si cerca di sanare una 

situazione che si è venuta a creare da lungo tempo, bisogna fare un ritroso nel tempo per capire 

di che cosa si sta parlando per bene. Con la delibera del 36 e 72 dell’aprile e del settembre del 

2004, credo che ci fosse ancora Franco Nardini,  fu approvato il  piano di lottizzazione della 

sottozona  D5  che  era  una  zona  di  espansione  artigianale  nella  zona  di  Biscolla.  A giugno 

dell’anno successivo, 2005, tramite un rogito effettuato dal notaio Lenzi, veniva stipulata una 

convenzione fra il Comune ed i lottizzanti per l’attuazione di questo piano di lottizzazione che 

era stato approvato l’anno prima. Questa convenzione prevedeva la divisione della lottizzazione 

in due fasi,  una fase di grezzo ed una fase di finitura.  Veniva stabilito  che il  termine della 

convenzione  sarebbe  avvenuto  il  1°  di  giugno  dell’anno  2010.  Veniva  anche  stabilita  una 

polizza fideiussoria per eventualmente sostenere le opere di urbanizzazione in maniera che il 

Comune non si  trovasse in  difficoltà  eventuale.  A settembre  del  2005 è stata  rilasciata  una 

concessione  edilizia  per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  previste  dalla 

convenzione. Nel 2006 a gennaio, sono iniziati i lavori che poi sono proseguiti ed hanno avuto 

una prima fase di termine  nell’anno 2007, a marzo 2007 è stata  terminata  la  prima fase di 

grezzo. Il direttore dei lavori, l’architetto Daviddi dichiarava allora la corretta esecuzione delle 

opere dei lavori ed anche dei sottoservizi e chiedeva il collaudo. Sempre nel 2007 a marzo viene 

fatto un verbale di sopralluogo e si procedeva alla concessione dell’attuazione della seconda 

fase. Dopo  l’inizio di questa fase sono cominciate le manifestazioni da parte degli acquirenti  

agli immobili di non corretta esecuzione dei lavori della seconda fase ed in ogni caso questo 

riguardava  i  seguenti  argomenti,  praticamente  gas,  enel,  fognature,  cabine  elettriche, 

illuminazione  pubblica  e  anche  praticamente  marciapiedi.  Diciamo  che  è  stato  posto 

successivamente  un  rimedio  temporaneo  a  questi  problemi  ingenerati  soprattutto 

all’utilizzazione dell’acqua tramite la costruzione di un pozzo e per ovviare al non allaccio della 



cabina  Enel,  è  stato  ovviato  tramite  la  presenza  e  l’istituzione  di  un generatore  di  corrente 

elettrica. Praticamente a settembre, dopo che la mia Amministrazione si era insediata, è stata 

subito preordinata  una conferenza  dei  servizi  che ha colto  tutti  i  diretti  interessati,  quindi  i 

lottizzanti, il Comune, Enel, Acque, gas, praticamente tutti presenti e c'era un impegno da parte 

di tutti i presenti, compreso i responsabili della lottizzazione Domus a terminare tutte le opere 

intraprese in maniera poi da fornire al Comune tutte le opere di urbanizzazione. Diciamo che 

questo è andato avanti praticamente poi con una richiesta di proroga fino…, questo era il 2009, 

diciamo che le cose sono continuate più o meno nella stessa maniera e visto che la convenzione 

scadeva  il  1°  giugno  2010,  al  1°  giugno  2010 è  stata  fatta  una  verifica  ed  è  stata  chiesta 

successivamente una proroga fino alla fine del dicembre 2010. nonostante le numerose diffide 

del Comune ai lottizzanti e i tentativi di sistemazione di cose da parte degli utilizzatori negli 

acquirenti degli immobili,  non siamo arrivati ad una soluzione positiva, senza contare che nel 

frattempo le aree previste e gran parte della lottizzazione veniva investito da ipoteche, compreso 

le aree sulle quali insisteva la cabina dell’Enel e tutte le aree che dovevano essere prese come 

urbanizzazione  dal  Comune.  Infine mancava la  segnaletica  orizzontale,  mancava il  collaudo 

degli allacciamenti alle fognature, per le opere ancora da realizzare. A questo punto, nonostante 

i numerosi tentativi, abbiamo visto una unica possibilità per ovviare a queste cose e per avviare 

la procedura di un iter acquisitivo delle aree mediante una procedura espropriativa. Spero con il 

consenso  di  tutte  le  unità  consiliari  si  dovrebbe  andare  alla  formalizzazione  del  vincolo 

preordinato all’esproprio e ad una dichiarazione di pubblica utilità delle aree su cui insistono 

questi  problemi.  La  seconda  fase,  se  questo  verrà  approvato,  sarà  quella  di  dare  incarico 

all’architetto comunale, al responsabile dei lavori pubblici di procedere all’esproprio e quindi di 

riuscire ad attivare l’iter per poter acquisire i terreni e soprattutto sistemare le cabine Enel che 

poi sono quelle che ingenerano il problema più grosso. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi sull’argomento? prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Una domanda semplice Sindaco, se ne parla da un bel po’ della vicenda, combattuta ecc., però 

io vorrei capire, non è una domanda retorica quanto proprio per capire, perché solo ora questa 

sanatoria? 

Presidente del Consiglio 



Prego Sindaco.

Sindaco 

Sono stati effettuati numerosi tentativi… 

Presidente del Consiglio 

C'è un altro intervento, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Devo obbligatoriamente evidenziare questo iter improprio e la sgradevolezza della vicenda. Le 

opere  di  urbanizzazione  costituiscono  il  presupposto  perché  possano  essere  insediate  delle 

aziende su quell’area, in quella lottizzazione, C'è una situazione mi sembra di sofferenza che sta 

a fronte di una inadempienza e l’inadempienza della società lottizzante è inadempienza grave 

perché obbliga il Comune ad adottare un provvedimento con il quale si deve provvedere ad una 

espropriazione che comporterà un costo quando in realtà in virtù della convenzione stipulata fra 

il  Comune  e  la  società  lottizzante,  quelle  aree  dovevano  essere  cedute  in  maniera  gratuita. 

Situazione complessa, direi anche molto delicata, anche per i rilievi che può presentare da altri  

punti di vista. Io penso che innanzitutto sia indispensabile capire se la fideiussione che è stata 

presentata  è  tale  da  poter  coprire  interamente  i  costi  per  la  realizzazione  delle  opere  di 

urbanizzazione non completate o non idonee. Questo è il primo punto e che tipo di fideiussione 

è stata presentata, se è una fideiussione di tipo bancario o di tipo assicurativo, io questo non me 

lo ricordo, e se è una fideiussione ad escussione a prima richiesta. Perché la cosa non è di poco 

conto,  penso  che  il  Comune,  l’Amministrazione,  il  Consiglio  Comunale  debba  essere 

preoccupato di questo, perché nessuno sia invitato poi a risarcire l’erario e da questo punto di 

vista  io  credo che il  Sindaco debba essere chiaro perché tutti  i  consiglieri  siano posti  nella 

condizione di ben conoscere per ben deliberare. Il fatto è sgradevole, poi vorrei chiedere anche 

quali sono i tempi di esecuzione di quest’opera, una volta concluso l’iter espropriativo perché 

sappiamo che ci sono delle aziende che hanno provveduto ad adeguarsi in proprio, ad installare 

degli impianti per la produzione di energia elettrica, che già costituisce uno sbilanciamento non 

indifferente. Credo che sia opportuno Sindaco una sorta di integrazione della illustrazione.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito? Se non ci sono altri interventi passiamo la parola al Sindaco 

per la replica, prego Sindaco.



Sindaco 

Intanto rispondo ad Elena Maltagliati,  perché questo ritardo? Questo ritardo ovviamente l'ha 

praticamente spiegato il consigliere Nardini, perché questa che è una procedura non comune, 

piena di rischi, era stata deliberatamente cercata di evitare. Qui i titolari di Ital Carni si sono 

interessati in tutte le maniere per cercare addirittura di comprare loro dai lottizzanti le aree e 

cederle al Comune, si sono adoperati in tutti i modi. Quante volte l’ho visti entrare nelle stanze 

dicendo: “forse ce l’abbiamo fatta”, e poi irrimediabilmente finiva tutto in una bolla di sapone. 

Questo  perché  ovviamente  dal  punto  di  vista  del  giusto  procedurale  si  andava a  cercare  di 

sistemare comunque una situazione in qualche maniera che avesse evitato a loro di utilizzare 

quel generatore che ha creato così tante polemiche e all’Amministrazione Comunale per non 

metterla nei rischi. Alla fine personalmente avevo telefonato ad un dirigente di Enel a Roma per 

cercare di trovare il sistema di allacciare queste cabine dell’Enel, e il dirigente in questione mi 

aveva detto  che era  disposto ad allacciarle  in  qualsiasi  maniera,  facendo una  forzatura.  Poi 

naturalmente siccome queste sono cose legali ci siamo rivolti allo studio Arizzi ed alla fine lo 

studio Arizzi ha decretato che probabilmente questa era l’unica procedura per andare… i tempi. 

La tempistica…, ci vuole una osservazione, ho chiesto all’avvocato, intanto di 30 giorni, credo 

che ci siano osservazioni di 30 giorni, mi parlava di tempi di osservazione, dopodiché si andrà 

alla procedura di esproprio ed i tempi non sono chiari. Probabilmente possono essere tre mesi 

come sei mesi, non abbiamo una tempistica determinata. Per quanto riguarda il discorso della 

fideiussione mi pare di ricordare che è una fideiussione bancaria, però ora.., bancaria. Per quanto 

mi ha comunicato il tecnico credo che fosse sufficiente a coprire le opere mancanti. C'è da dire 

che,  ripeto,  non  è  stata  una  cosa  semplice  e  non  è  nemmeno  che  lo  studio  Arizzi  avesse 

consigliato  questo,  forse sono stato io  stesso che in  preda  a  tutto  quello  che  succedeva,  in 

seguito alle proteste della gente per via del generatore, sono arrivato ad un punto in cui mi sono 

preso delle responsabilità per il Comune per il bene comune per cercare di sopperire a delle 

necessità della gente, a delle necessità degli operatori e perché il Comune potesse trovare una 

giusta causa all'interno di questa situazione. 

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Solo per una constatazione di carattere, credo che poi.., nemmeno tanto complicata. In queste 

cose il consigliere Nardini ha fatto secondo me un intervento anche corretto dal punto di vista 



delle osservazioni direi. È chiaro che in queste cose, se si leggono gli atti di approvazione alla 

lottizzazione, che sono due votati all’unanimità dal Consiglio Comunale, con Nardini Sindaco, 

quindi è facile montare, costruire, poi è difficile smontare, mi spiego? è facile dire si parte, c'è 

un progetto, poi dopo… Questo Consiglio Comunale ha dato una proroga ad un certo momento 

e l'ha data fino all’1.12.2010. Credo che poi i tempi a quel punto fossero maturi superato quel 

termine  probabilmente  un’Amministrazione  Comunale  deve  procedere  in  questo  senso,  ma 

ripeto,  un  conto  è  costruire  ed  un  conto  è  smontare.  In  questo  caso  si  sta,  tra  virgolette 

smontando un percorso avviato da un privato, legittimamente, correttamente, con l’approvazione 

di un intero Consiglio  Comunale.  Ovviamente quando c'è il  mancato rispetto  di norme e di 

condizioni evidentemente gli uffici fanno gli atti che devono fare, i legali del Comune invitano 

lo stesso a muoversi in un certo modo. Credo che questo sia stato un percorso…, io non dico 

che, ripeto ancora, è stato dato del tempo per andare avanti, gli è stata data anche una proroga, 

quindi è chiaro che poi arrivati ad un certo punto si deve fare un punto zero che è questo: è 

prendere  atto  che  questa  cosa  ha  avuto  questi  problemi,  perché  magari  qualcuno, 

tranquillamente lo dico, in altre Amministrazioni avrebbe procrastinato questa cosa, l’avrebbe 

portata avanti, l’avrebbe mantenuta ancora un po’ ecc., cioè la proroga gli è stata data, quindi 

finito questo termine credo che.., capito? perché ripeto, è facile approvare, adottare ecc., poi 

dopo è molto difficile da un punto di vista anche morale sostenere che bisogna prendere atto che 

la cosa non è stata fatta, che non ha funzionato, che ci sono stati dei problemi. Tutto lì. 

Presidente del Consiglio 

La parola al segretario per una questione tecnica.

Segretario Generale  

Se non altro per chiarire i dubbi del consigliere Nardini. Tecnicamente la prima cosa da fare era 

citare in Tribunale per obbligare l’adempienza contrattuale, questi signori, però è una pratica 

lunghissima, dispendiosa, e non ovviava alla cancellazione delle ipoteche, è questo il nocciolo 

che io ho chiesto all’avvocato proprio questo, durante questi colloqui. Invece con la pratica di 

espropriazione, senza pagamento di indennità, sarebbe un obbligo.., una forzatura da parte del 

Comune di prendersi i beni senza pagare indennità e con la cancellazione delle ipoteche sulle 

parti che vengono cedute. Per quanto riguarda l’Enel, ne avevo parlato anche con l’architetto 

Tesi, l’Enel non si deve fare altro che attaccare due fili perché la cabina è finita e non si è potuto 

completare l’atto di cessione del bene della cabina perché è ipotecato. Lo stesso dicasi anche per 

l’acquedotto, ci sono semplicemente alcune correzioni, per lo meno parlando con l’architetto 



Tesi, delle correzioni per quanto riguarda una curva in una rotonda ed uno scendere a scalare 

della parte a verde, quindi diciamo che grosse spese in escussione della fideiussione non ci sono. 

La parte principale è che con questa procedura di esproprio, ho parlato con l’avvocato Arizzi, è 

la prima esperienza che si fa, è  la prima volta che si fa una cosa del genere, viene cancellata 

l’ipoteca  sui  beni  che  vengono  in  proprietà  del  Comune,  mentre  con  la  pratica  normale 

dell’obbligo all’adempienza era lungo e dispendioso. Questo era il discorso…, diciamo che il 

danno erariale non c'è, il Comune prende quello che gli è stato promesso e lo prende senza spesa 

e pulito da ipoteche, quello che a noi interessa. 

Presidente del Consiglio 

A questo punto ci sono delle dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo? va bene due minuti 

di sospensione. Prego. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono le 22 e 35, riprendono i lavori del Consiglio Comunale e passiamo alla dichiarazione di 

voto da parte dei capigruppo. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Il  gruppo  prende  atto  della  illustrazione  integrativa  del  Sindaco  e  anche  delle  precisazioni 

tecnico  giuridiche  del  Segretario.  Il  gruppo e  nemmeno  il  sottoscritto  hanno vissuto  questa 

vicenda perché la crisi della procedura non sta nell’approvazione del piano di lottizzazione, sta a 

valle, sta nella materiale poi gestione della procedura applicativa. Quindi è chiaro che in questi 

casi,  come sempre accade, chi è rimasto alla finestra tende a rimanere alla finestra e quindi 

generalmente chi sta all’opposizione dice: “beh, insomma, l’avete gestita voi, gestitevi voi anche 

la  fase  critica”.  Ora  noi  non  vogliamo  ragionare  in  questi  termini,  sappiamo  che  c'è  una 

situazione di forte difficoltà da parte delle aziende che lì si sono insediate e che aspettano una 

risposta,  questa risposta corrisponde anche a delle esigenze di maggiore efficienza di queste 

imprese, ci sono problemi di rapporti con la popolazione adiacente, insomma nell’ambito di una 

posizione  politica  costruttiva  il  gruppo  non  vuole  tirarsi  indietro,  assolutamente,  però 

confidiamo sulle puntualizzazioni del Segretario, cioè che la fideiussione sia capiente…, quindi 

è solo sul presupposto che il valore della fideiussione sia pari o superiore a quella delle opere 

che noi possiamo esprimere un parere favorevole perché se non fosse così, lo dico in maniera 



aperta,  il  nostro gruppo non potrebbe votare a favore.  Ovviamente  voterebbe a favore se si 

trovasse in  maggioranza  perché ogni  Amministrazione  che arriva non è nella  condizione  di 

potere  esercitare  il  diritto  di  rinuncia alla  successione.  Questo avviene  in  termini  civilistici, 

capito?  quindi  aspettiamo  però  fiduciosi,  questo  sì,  che  il  Sindaco  in  una  qualche 

comunicazione, in una qualche riunione successiva del Consiglio Comunale porti all’attenzione 

del Consiglio le perizie di dimensionamento della spesa dalle quali possa desumersi che il valore 

della  spesa  è  inferiore  al  valore  della  fideiussione,  su  questa  base  qui  noi  ci  dichiariamo 

favorevoli.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi per  dichiarazioni di voto? Prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Io comprendo benissimo quello che è stato detto adesso e ero partita dall’idea di una astensione, 

però riflettendo sulla questione e capendo le varie  dinamiche e i  vari  interessi  di  cui noi ci 

dobbiamo fare portatori, spetta a noi tutelare quel terreno e le imprese, spetta a noi tutelare i  

cittadini  e  per questo anche se è un voto un po’ dall’opposizione potrei  anche io ragionare 

egoisticamente, però voterò favorevole anche io. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Visto che si sono invertite le parti non mi resta altro che annunciare il voto contrario del nostro 

gruppo  perché…!  (ride)  è  ovviamente  un  voto  favorevole  ma  quello  che  mi  premeva  di 

esprimere  è  un  apprezzamento  su  una  decisione  presa  dall’Amministrazione  che  non  è 

sicuramente una decisione facile ma soprattutto è una decisione, ancorché borderline, nel senso 

se l’avvocato Arizzi dice che è la prima volta che ci proviamo è sicuramente una avventura 

giuridica perché non si può definire che altro, non essendoci precedenti, quindi non facile da 

prendere.  Io  credo  che  questo  denoti,  e  qui  ringrazio  il  Sindaco  che  se  ne  è  assunta  la 

responsabilità in prima persona, la volontà di cambiare modo di amministrare, quindi rischiare 

anche un attimino, e qui ringrazio le opposizioni che pur con i distinguo correttissimi vengono 

dietro a questo che è un cambiamento, sarebbe stato molto più facile dire aspettiamo, facciamo 

la  nostra  pratica  normale,  ci  vorranno  dieci  anni,  quindici  anni,  paga  l’Amministrazione, 



nessuno rischia ed andiamo in fondo. Quindi in quest’ottica qui credo che sia un gesto che il  

gruppo di maggioranza non può che appoggiare ed apprezzare in maniera sensibile, grazie.

Presidente del Consiglio 

Io ringrazio le forze di opposizione perché in questo caso era la cosa che mi ero presupposto 

quando  ho  cominciato  l’illustrazione.  È  stato  un  atto  di  grande  sensibilità  nei  riguardi  dei 

cittadini, della popolazione ed anche dei lavoratori, cioè di quelli che si sono assunti il rischio di  

mandare avanti una impresa e di portare a lavoro anche a beneficio della popolazione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvata 

all’unanimità. È richiesta anche la votazione per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità. 



PUNTO N. 4 DEL 27.05.11

Ordine del giorno sulla proclamazione del mese di maggio 2011 del 

mese  per  la  consapevolezza  e  la  formazione  sulla  Sensibilità 

Chimica  Multipla  e  la  Elettrosensibilità  in  supporto  alla 

consapevolezza mondiale.

Presidente del Consiglio 

Non so la materia però il Sindaco in qualità di medico illustra.

Sindaco 

Diciamo che questo è un atto di sensibilità nei confronti di una parte esigua della popolazione 

che è affetta da una malattia molto rara, probabilmente non crederete a quello che vi dico ma se 

fermiamo  cento  medici  e  gli  chiediamo  qualcosa  sulla  malattia  della  sensibilità  chimica 

multipla, forse qualcuno di più sulle patologie da elettromagnetismo ma la maggior parte non sa 

nemmeno  di  che  cosa  si  tratta.  Ci  sono  un sacco  di  malattie  rare,  recentemente  mi  hanno 

regalato un libro, una casa farmaceutica, che parla delle ultime 316 nuove malattie perché ogni 

anno ne scoprono in continuazione. Qui si tratta di una malattia che ai più potrebbe sembrare 

non dico non vera ma si dice: “mah, questi sono i rompi scatole”, come quelli che sono affetti da 

sindrome da astemia cronica, da stanchezza, ci sono veramente, la maggior parte le scambia per 

rompi scatole e fannulloni però queste cose qui, anche se rare, ci sono. Magari su dieci che lo 

dichiarano ce ne sono otto che lo dichiarano perché sono fannulloni e due che ne sono realmente 

affetti.  Questa  è  una  malattia  piuttosto  rara  ma  anche  piuttosto  pericolosa,  si  tratta  di  una 

sensibilità spesso su base genetica ma se ne sa ancora molto poco. La maggior parte dei casi su 

base chimica nel senso che alcune persone sviluppano delle reazioni alla sensibilizzazione con 

alcune sostanze  chimiche  che possono essere metalli,  gas  volatili  ed altre  cose che portano 

all'interno dell’organismo a delle trasformazioni che spesso sono di natura autoimmune. Tutti 

conoscerete le malattie.., la più sintomatica è il Lupus, una malattia che autodistrugge i tessuti 

del proprio organismo. Qui avviene una cosa del genere in seguono alla conoscenza fra parti del 

corpo e parti metalliche, chimiche, si vengono a creare delle interferenze che portano a delle 

alterazioni a livello degli organi. Questo provoca una grossissima limitazione in chi ne è affetto 

perché vedete che sono elementi che spesso sono costretti ad andare con una mascherina, la 

persona con la quale ho interloquito io in sede di Amministrazione Comunale viaggia sempre 



con la mascherina, quando ci sono dei lavori intorno a casa sua ha il numero dell’architetto Tesi 

che lo avverte per stare attento perché ci sono delle polveri che gli possono creare dei problemi 

grossissimi. Si dice che ci sia un 2% di persone affette da questa malattia, ovviamente i gradi 

della malattia sono tanti, ci sono quelli che hanno delle reazioni tipo anafilattiche e ci sono delle 

persone alle quali questa sensibilità chimica dà soltanto noia. Questo porta dei problemi non 

soltanto dal punto di vista funzionale in relazione alle malattie ma anche in relazione anche al 

lavoro, spesso sono persone che hanno difficoltà a mantenere un lavoro perché lo portano a 

contatto con elementi chimici che possono creare dei problemi. Inoltre questo porta anche alla 

sensibilità nei confronti di alcune categorie di accessori alla vita che queste persone si trovano a 

dovere affrontare, per esempio possono andare in una metropolitana e trovare degli elementi che 

gli danno noia. Possono andare in una zona dove si sviluppano dei gas e dove gli danno noia, 

quindi queste persone hanno una vita molto limitata e direi che di questo dobbiamo tenerne 

conto. Il fatto che noi proclamiamo il mese di maggio, come è già stato fatto da diversi Consigli 

Comunali, anzi qualcuno aveva deliberato anche di aprile, e come fanno spesso all’estero è un 

atto di riguardo a queste persone anche riguardo alla formazione delle persone come noi che non 

conoscono bene, me compreso, questa malattia e diciamo che c'è tutta la possibilità attraverso 

questa sensibilizzazione di conoscere queste malattie e di portare ai media tutta una serie di 

osservazioni  nei  confronti  che  posso  dire,  delle  industrie  chimiche  e  lo  stesso  si  avvale  il 

discorso delle radiazioni elettromagnetiche, che io non ho trattato ma praticamente è la stessa 

cosa, oggi si va tutto per wireless, cellulari, i fili sono scomparsi. Una volta quando c’avevo il 

complesso  ed  andavo  a  suonare  si  attaccavano  fili,  ci  si  aggrovigliava  sul  palco,  oggi  si 

attaccano  con  un  tac,  non  ci  sono  più  i  fili  ma  probabilmente  ci  sono  tante  onde 

elettromagnetiche in più. Diciamo che procalamare ufficialmente questo mese di maggio come 

mese  della  consapevolezza  e  la  formazione  sulla  sensibilità  chimica  multipla  e 

l’elettrosensibilità  è  un  atto  di  omaggio  e  di  sensibilizzazione  verso  queste  persone  che 

purtroppo sono nate sfortunate.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Semplicemente per ringraziare il Sindaco che ha illustrato un argomento che il nostro gruppo ha 

portato  in  questo  Consiglio,  ancora  oggi  ricordo  che  sin  dalla  prima  presentazione  codesta 

maggioranza ne aveva preso pienamente atto e a distanza di tempo vedo che la cosa è stata presa 



in  alta   considerazione  e  quindi  a  nome  personale  e  dell’intero  gruppo  espongo  questo 

ringraziamento,  anche  se  noi  abbiamo  il  primato  di  avere  illustrato  e  portato  a  conoscenza 

dell’intero Consiglio questo argomento. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? bene, se non ci sono altri interventi a questo punto passiamo direttamente alla 

votazione  se  non ci  sono dichiarazioni.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene? 

Approvata all’unanimità. 



PUNTO N. 5 DEL 27.05.11

Modifiche  ed  integrazioni  delibera  C.C.  90/09.  Approvazione 

regolamento comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi.

Presidente del Consiglio 

Dobbiamo licenziare il punto 5 in quanto manca l’Assessore proponente su questo argomento. 

sospendiamo cinque minuti proprio per questo punto. 

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

Presidente del Consiglio 

Bene, sono le 23 e 05 e riprendono i lavori del Consiglio Comunale, siamo al punto 5. La parola  

a Valter Vescovini per una mozione.

Consigliere Vescovini 

Il punto all’ordine del giorno era stato già presentato ed illustrato due precedenti consigli fa dal 

consigliere Nardini ed era stato rinviato in attesa di un approfondimento tecnico, in particolare 

su un punto delle varie proposte che venivano portate avanti dal punto all’ordine del giorno, in 

particolare  dopo un approfondimento fatto anche in capogruppo la proposta sarebbe quella di 

accogliere integralmente la proposta presentata dai consiglieri Nardini e Pellegrini, riducendo al 

punto E del dispositivo la percentuale ed i metri quadri massimi rispettivamente nella misura del 

2% e di 4 metri quadri. Se anche i proponenti sono d’accordo per la maggioranza si può passare 

alla votazione.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

A consuntivo  di  questo  dibattito  non debbo fare altro,  a  nome del  gruppo,  che evidenziare 

l’intenzione  originaria  che  aveva  poi  dato  luogo  alla  presentazione  di  questa  proposta  di 

deliberazione, e cioè lo scongiuramento della trasformazione magari di un esercizio di vicinato 

in una vera e propria sala giochi. Questa era la volontà che certamente non è inficiata per il fatto  



che la maggioranza ritiene di dover minimamente modificare i rapporti fra superficie e numero 

degli apparecchi installabili, quindi esprimo favorevole sulla proposta di emendamento. 

Presidente del Consiglio 

Elena Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati Elena 

Anche  io  sono  d’accordo,  siamo  usciti  favorevolmente  da  questa  conferenza  istantanea  dei 

capigruppo e concordo con la preoccupazione che aveva  espresso Nardini a suo tempo, però 

quello che ho detto anche prima nella capogruppo, che potrebbe essere scontato, però se ci sono 

delle modifiche fatte nell’ambito della legittimità  e non scelte di pancia come vennero fuori 

l’altra volta, legittime su questo tema, perché sulle sale giochi ci sarebbe da aprire un dibattito  

lungo, comunque sono favorevole a questo emendamento.

Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo allora alla votazione dell’argomento 5 dell’ordine del giorno con le modifiche al 

2% e 4 metri quadri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità. 

È richiesta la votazione della immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO N. 6 DEL 27.05.11

Nomina commissioni consiliari permanenti.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Il Consiglio Comunale ha varato tre Consigli Comunali fa ed ha approvato sia lo statuto che il 

nuovo regolamento  comunale.  questo  percorso che  ci  ha  visto  impegnati  per  alcuni  mesi  a 

rivedere le regole di funzionamento del Consiglio è stato fondamentalmente originato da alcuni 

malintesi, incomprensioni di inizio attività, però ci ha portato, io credo in maniera abbastanza 

condivisa, a ridefinire quelle che sono le regole di vita di questo Consiglio Comunale. Questo è 

il primo Consiglio Comunale che può utilizzare il nuovo regolamento in quanto è entrato in 

vigore  al  giorno dopo all’ultimo  Consiglio  Comunale  che  abbiamo fatto,  quindi  è  il  primo 

Consiglio Comunale che a tutti gli effetti è regolato dalla nuova normativa e quindi memori 

anche degli impegni più volte presi sia dal Sindaco che dalla maggioranza di arrivare ad istituire 

le commissioni permanenti, a seguito di uno  scambio di opinioni preso in capogruppo è stato 

definito di costituire inizialmente per un periodo di prova, cioè salvo verifica della congruità e 

della  competenza,  due  commissioni  permanenti  suddivise  fondamentalmente  la  prima  più 

tecnica e quindi che veda l’urbanistica, lavori pubblici pianificazione territoriale, viabilità e la 

seconda più generalista che parta dal bilancio e abbracci tutti gli altri settori non proprio tecnici, 

servizi  sociali,  pubblica istruzione,  cultura ed affari generali.  Ovviamente questi sono macro 

punti  e non potevano essere elencati  tutti  quanti.  È stato condiviso in cinque il  numero dei 

componenti  le commissioni  in maniera da garantire sia la proporzionalità del Consiglio e la 

rappresentanza  all'interno  delle  commissioni  di  almeno  un  partecipante  per  ogni  gruppo 

consiliare.  La presidenza delle commissioni  sarà eletta  all'interno delle  stesse,  così come da 

regolamento, e credo che più o meno questo siano i concetti fondamentali e quindi si chiede al 

Consiglio Comunale l’approvazione della delibera e la conseguente votazione per la nomina dei 

componenti. Votazione che va fatta a scrutinio protetto per cui ogni gruppo dovrà provvedere 

alla nomina dei propri rappresentanti. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.



Consigliere Nardini Franco 

Come  ho  sempre  ripetutamente  sottolineato  le  commissioni  consiliari  costituiscono  uno 

strumento importante perché consentono l’approfondimento dei temi che poi vengono sottoposti 

all’esame del  Consiglio  Comunale.  Sinceramente  sono rimasto  un po’  sorpreso leggendo la 

proposta di deliberazione perché il numero di cinque consiglieri non vale ad impegnare tutti i 

consiglieri.  Le  commissioni  sono  soltanto  due,  i  gruppi  di  minoranza  sono  costituiti 

complessivamente da cinque consiglieri, ammesso che teoricamente siano nominati consiglieri 

diversi,  poi  vedremo  che  probabilmente  non  sarà  così  per  motivazioni  diverse,  quasi  tutti 

sarebbero inseriti. Mi immaginavo che anche il criterio della maggioranza fosse improntato al 

massimo coinvolgimento perché la verità mi sembra un altra, nel senso che a questo punto della  

maggioranza sono impegnati tre più tre consiglieri. Se avessimo portato il numero da 5 a 7 senza 

alterare minimamente i rapporti di forza, così come prevede il regolamento, avremo raggiunto 

un risultato importante. Mi dispiacerebbe se questo non fosse avvenuto semplicemente per un 

difetto di consapevolezza del valore dello strumento della commissione. Perché questo secondo 

me corrisponde ad una scarsa valutazione del peso delle commissioni, poi ce ne accorgeremo 

strada facendo che probabilmente sono importanti. Come sempre gli strumenti possono essere 

positivi  o  negativi,  addirittura  gli  strumenti  teoricamente  potrebbero  anche  essere 

strumentalizzati, e non sarà così, però l’approfondimento è cosa di non poco conto. Qualcuno in 

un recente passato in tutt'altri ambienti sosteneva che ormai le assemblee elettive sono ridotte a 

votifici e penso che la condizione peggiore di un consigliere sia quella di sentirsi un componente 

di  un  votificio,  per  cui  invece  partecipare  ai  lavori  della  commissione,  approfondire,  porre 

domande, ottenere delle risposte, capire qual è il senso dell’iniziativa della maggioranza o della 

minoranza, è qualcosa che tende oggettivamente a valorizzare un consigliere, cioè tende a far sì 

che  quel  consigliere  non dica  “ma insomma,  chi  me  l'ha  fatto  fare  poi  di  presentarmi  alle  

elezioni mettendoci la faccia?” cioè fa acquistare un senso anche alla presenza nelle assemblee 

elettive. Questo volevo dire, però se l’orientamento della maggioranza è questo ne prendiamo 

atto.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Una  questione  di  carattere  molto  tecnico.  Io  capisco,  premetto  che  parlo  anche  proprio 

personalmente, quello che ha detto Franco Nardini è corretto, nel senso che io credo che davvero 



l’impegno dei consiglieri sia utile perché poi le materie che si va a discutere in Consiglio ormai 

sono poche, questo coinvolgimento delle volte è ridotto, quindi questo…, però invito Franco a 

ripensare  al  discorso  del  numero  di  7,  perché  il  numero  di  7  è  grosso.  Mi  spiego.  Questo 

Consiglio Comunale tra tre anni sarà composto di dodici persone, più il Sindaco. Siamo in un 

momento in cui si chiede a tutti  una riduzione degli organi nei numeri ecc.,  le commissioni 

consiliari composte da 7 persone in un Comune di 8 mila abitanti, a me personalmente parrebbe, 

fermo restando il discorso corretto di partecipazione, della garanzia di far partecipare tutti,  e 

questo te lo riconosco, però francamente un organismo di sette persone, per riunirsi ecc…, è una 

commissione consultiva che deve affrontare tutti gli argomenti del Consiglio e potrebbe avere 

anche valore propositivo e scopo e significato e caratteristica propositiva, io credo che dovrebbe 

avere delle  caratteristiche abbastanza pratiche.  Ora il  numero di 7 a me personalmente pare 

grosso, poi non entro nel merito delle percentuali e di come è scritto nel regolamento, per carità 

di Dio, dico solo questo, che apprezzo il significato e la bontà della proposta perché ha una 

logica,  però  francamente  il  numero  di  7  a  me  pare  elevato,  anche  alla  luce  di  tutte  queste 

situazioni  e di  contenimento degli  organi in generale,  non è un problema solo di spesa,  ma 

proprio di funzionamento.  Io credo che l’osservazione,  la proposta del numero di 5 era una 

proposta che nei numeri teneva conto di comunque garantire la presenza di 4 persone già delle 

forze di opposizione di minoranza che non era un numero poi esiguo, contro a 3 della presenza 

della maggioranza, quindi era comunque un rapporto proporzionale. Garantendone una, quindi 

uno per gruppo, cioè due,  e garantendo tre della maggioranza,  quindi era una riduzione che 

valeva per tutti, anzi a mio modo di vedere valeva forse di più per la maggioranza che per le 

forze di opposizione.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Solo una precisazione, faccio presente che il regolamento prevede che il Sindaco, i membri della 

Giunta ed i capigruppo consiliari siano membri non di diritto ma siano membri a tutti gli effetti 

perché possono sempre partecipare con facoltà di  relazione e di intervento nella discussione 

degli argomenti. Quindi anche di intervento sugli argomenti stessi. Non hanno la votazione ma 

le  nostre commissioni  non hanno votazione quindi  sono membri  di  diritto  a  tutti  gli  effetti. 

Allora  se  si  considera  che  i  tre  capigruppo  possono  tranquillamente  non  essere  eletti,  la 

rappresentanza di cinque più tre porta ad otto il numero della commissione, più il Presidente del 



Consiglio,  cioè  praticamente  abbiamo  fatto  un  altro  Consiglio  Comunale  nell’ambito  delle 

commissioni,  quindi non mi  sembra che ci  sia  un sottodimensionamento delle  commissioni, 

anzi! 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Io  in  merito  a  queste  scelte,  come  avevo  già  parlato  con  il  Sindaco,  non  sono  disposto  a 

partecipare in quanto per ragioni professionali non mi consentono di prendere ulteriori impegni 

se non questo di semplice ed ultimo consigliere.

Presidente del Consiglio 

Bene, prendiamo atto… si sospende il Consiglio Comunale, due minuti secchi. Sono le 23 e 30. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono le 23 e 35, riprendono i lavori del Consiglio Comunale. Passiamo alla votazione per il 

numero dei membri delle due commissioni a 5 cadauna, favorevoli? Unanime. A questo punto 

corre  l’obbligo  della  nomina  dei  componenti  di  queste  due  commissioni,  quindi  si  vuole 

nominare direttamente i membri anziché passare al voto segreto? Bene, commissione tecnica, le 

minoranze propongono Franco Nardini ed Elena Maltagliati, per la maggioranza passo la parola 

al capogruppo Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Vengono designati Cioletti, Giorgetti e Bonaccorsi. 

Presidente del Consiglio 

Bene, a questo punto votiamo i componenti della commissione tecnica. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità. Procediamo alla nomina dei componenti per 

la commissione amministrativa o bilancio per meglio dire. Le minoranze propongono Franco 

Nardini ed Elena Maltagliati. La parola al capogruppo Valter Vescovini per la maggioranza.



Consigliere Vescovini 

Anche la maggioranza ripropone i tre membri dell’altra commissione.

Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo ora alla votazione per quanto riguarda questa commissione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità. 



PUNTO N. 7 DEL 27.05.11

Commissione  consiliare  permanente  di  controllo  e  garanzia: 

provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

Prego Valter.

Consigliere Vescovini 

Anche la già esistente commissione di controllo e garanzia, che era stata costituita il 24 marzo 

del 2011 con delibera consiliare n. 23, no, scusate, era stata costituita con deliberazione del 9 

novembre 2009 n. 62, nelle persone di Giorgetti  Vanna, Cioletti  Tiziano,  Bonaccorsi  Laura, 

Nardini  Franco  e  Maltagliati  Elena,  è  risultata  decaduta  con  l’approvazione  del  nuovo 

regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale perché in fase di costituzione gli era 

stato  dato  questo  termine.  Si  rende  quindi  necessario  prendere  atto  della  decadenza  di  tale 

commissione che decade e della eventualità e della necessità di rinominare tale commissione 

sulla base delle nuove regole stabilite dallo Statuto. Gli uffici hanno predisposto dal delibera in 

funzione a quello che attualmente sono le competenze previste dal nuovo regolamento lasciando 

eventualmente al Consiglio la possibilità, così come previsto sul regolamento, di assegnare altri 

argomenti alla commissione medesima. Anche in questo caso l’ipotesi è di confermare in 5 il 

numero dei consiglieri ed anche in questo caso suddivisi in uno per ogni gruppo di minoranza e 

tre per il gruppo di maggioranza, oltre alla nomina dei consiglieri le minoranze devono proporre 

al Consiglio il nome del Presidente che è riservato alle minoranze. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Io vorrei compiere una piccola disamina della disciplina previgente e vigente e vorrei ricordare 

la norma che era portata dal comma 1 dell’art. 20 dello Statuto previgente, laddove stava scritto 

il  Consiglio  Comunale  istituisce  con  apposita  deliberazione  commissione  speciale  aventi 

funzione  di  controllo  o di  garanzia.  Detta  commissione  è  composta  da consiglieri  comunali 

nominati  con criterio proposizionale la presidenza attribuita ai gruppi di opposizione. Vorrei 



evidenziare quella “o” funzioni di controllo o di garanzia. Il relativo regolamento, previgente, 

all’art.  16  stabiliva  al  comma  1  il  Consiglio  Comunale  può  deliberare  nel  suo  interno  la 

Costituzione di commissioni speciali aventi funzione di controllo o di garanzia. L’attuale statuto 

comunale istituisce, prevede possibilità di istituire la commissione di controllo, di garanzia e di 

indagine. Al comma 1 sta scritto “il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione 

la commissione speciale avente funzione di controllo e di garanzia”. E così è specificato anche 

nel  relativo  regolamento.  Ora  io  penso  che  il  Consiglio  Comunale  debba  semplicemente 

prendere atto che la “o” è una proposizione digiuntiva nel senso che l’una competenza esclude 

l’altra e la “e” invece.., la Vanna mi guarda ed annuisce, serve ad aggiungere. Se è così io arrivo 

alla conclusione che la commissione che noi abbiamo deciso di istituire è una commissione che 

ha duplice funzione, di controllo e di garanzia. Questa è una semplice constatazione. Allora noi 

dobbiamo comprendere qual è il significato delle parole “controllo” e “garanzia”, perché non 

sono riportabili i due vocabili allo stesso significato, il significato è diverso perché sennò non 

sarebbe stata  usata  la  “o”,  quindi  sono competenze diversificate.  La garanzia  evidentemente 

riporta alla certezza dell’esercizio dei diritti  dei consiglieri  e invece il  controllo ha funzione 

diversa, è il controllo è quello che si esercita e che la commissione deve esercitare sull’attività 

del  Comune,  sull’attività  amministrativa  perché  sennò  non  sarebbe  possibile  alcuna 

interpretazione diversa, alcune interpretazioni diverse. D’altra parte io vi invito a tenere di conto 

di un'altra norma, questa del testo unico, ed è l’articolo 42 comma 2, anzi comma 3, laddove sta 

scritto  “il  Consiglio,  nei  modi  disciplinati  dallo  statuto,  partecipa  altresì  alla  definizione, 

all’adeguamento ed alla verifica periodica (quindi al controllo periodico) dell’attuazione delle 

linee  programmatiche  da  parte  del  Sindaco,  del  Presidente  della  Provincia  o  dei  singoli 

Assessori.” Il Consiglio Comunale ha ritenuto che, in maniera ovviamente implicita, che questa 

funzione debba essere assolta per il tramite della commissione di controllo e di garanzia. Io non 

so  se  di  questo  ci  sia  consapevolezza  nella  maggioranza  perché  di  due  una,  o  la  mia 

interpretazione è corretta oppure me ne dovete fornire un'altra. 

Presidente del Consiglio 

Prego Valter.

Consigliere Vescovini 

Io ringrazio Naridni della dottissima disquisizione in italiano ma il mio parere si discosta dalla 

sua interpretazione. Intanto non è esplicitamente detto che il controllo sia sul funzionamento 

dell’organo  amministrativo,  può  tranquillamente  essere  un  controllo  del  funzionamento  del 



Consiglio Comunale perché da nessuna parte nell’art. 32 io trovo una definizione del controllo, 

mentre  trovo  in  maniera  dettagliata  che  l’art.  32  esplicita  al  comma  2  quelli  che  sono  gli 

argomenti che possono essere attribuiti alla commissione e lascia libertà al Consiglio Comunale 

di attribuirgli ogni altro argomento; quindi è il Consiglio Comunale che al di là dei tre argomenti 

predefiniti  può  attribuire  anche  un  altro  argomento  o  N  argomenti  e  tra  questi  argomenti 

attribuire  un’azione di  controllo  sull’attività  amministrativa,  ma questa  definizione  la  farà  il 

Consiglio  Comunale  all’atto  della  Costituzione  della  commissione,  non è  predefinito  né nel 

nostro statuto né nel nostro regolamento che questa commissione, qualora sia costituita, perché 

può anche non essere costituita,  abbia obbligatoriamente  il  compito  di controllo  dell’attività 

amministrativa. E questo vale anche per quanto riguarda il testo unico perché quest’ultimo fa 

obbligo  al  Consiglio  Comunale  ad  adempiere  ad  una  funzione  di  controllo  dell’attività 

amministrativa,  ma è il  Consiglio Comunale che nella  sua totale  autonomia può decidere di 

arrogarselo a sé e quindi portare questa opera di controllo  in quella che è la massima sede, 

quella  del  Consiglio  Comunale,  o  di  delegarla  ad  una  commissione  ed  in  questo  caso 

correttamente  anche  alla  commissione  di  controllo  e  garanzia.  Quindi  non  c'è  nessuna 

preclusione affinché il Consiglio Comunale definisca questa commissione e gli definisca anche 

una  funzione  di  controllo,  ma  secondo me  l’interpretazione  corretta  del  Testo  Unico,  dello 

Statuto  e  del  regolamento  corrente  sono  che  il  Consiglio  Comunale  al  momento  della  sua 

costituzione stabilisce questa norma ed individua questo compito per la commissione. Definito 

questo quadro che è il quadro normativo corretto, possiamo andare a definire se noi in questa 

sera ed in questa costituzione vogliamo dare anche questo compito alla commissione. Era solo 

per  chiarire  secondo me in maniera  precisa  e  corretta  il  quadro normativo  su cui  ci  stiamo 

muovendo.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Il  capogruppo  di  maggioranza  sostiene  che  pur  essendo  stata  istituita  la  commissione  di 

controllo e di garanzia, nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sono state 

esplicitate  delle  competenze  che  riportano  alla  sola  competenza  in  materia  di  garanzia  e 

sottolinea anche che evidentemente il Consiglio Comunale ben può anche definire le forme ed i 

modi in cui invece deve essere esercitato il controllo. Bene. allora se è così io non vedo perché 

questa  commissione  debba  essere  qualificata  come  di  controllo  e  di  garanzia.  Allora  va 



qualificata di garanzia. Quello che io dico semplicemente è che di due una, o il controllo viene 

esercitato dal Consiglio Comunale e lo deve finire, deve definirne modi e termini nell’ambito 

dello statuto, oppure il controllo lo esercita la commissione, ma un controllo è previsto dalla 

legge. Allora in attesa di una definizione, perché qualche contraddizione c'è, come chiunque ha 

intelletto  ben  può  valutare,  in  attesa  di  una  definizione  io  inviterei  la  maggioranza  a 

soprassedere questa sera alla costituzione della commissione di controllo e di garanzia e magari 

nella prossima seduta la maggioranza propone che sia attribuita alla commissione la funzione 

anche di controllo oppure che sia modificato lo Statuto nel senso che si priva la commissione 

funzione di controllo ma d’altra parte il Consiglio Comunale si determina in ordine al’esercizio 

di queste funzioni invece di controllo. Perché il controllo ha da essere perché lo prevede la legge 

non perché lo chiede la minoranza, non so se sono stato chiaro.

Consigliere Vescovini 

Anche  per  evitare  il  protrarsi  di  una  disquisizione  molto  tecnica,  credo  che  sia  il  caso  di 

accettare la proposta del consigliere Nardini e di ritirare la costituzione e rimandarla ad una 

prossima riunione del Consiglio Comunale così avremo modo di chiarire eventualmente con una 

preventiva  riunione  dei  capigruppo  questi  aspetti  che  forse  non  erano  stati  approfonditi  a 

sufficienza nella stesura dello Statuto e del regolamento oppure avevano lasciato adito.., no, non 

sono d’accordo con la sua dotta esposizione, per cui votiamo anche noi favorevoli al ritiro. 

Presidente del Consiglio 

Mettiamo  ai  voti  il  punto  7,  commissioni  consiliari  permanente  di  controllo  e  di  garanzia 

provvedimenti di rinviarlo ad una prossima seduta del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità. 



PUNTO N. 8 DEL 27.05.11

Mozione  presentata  dai  consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  per  la 

manutenzione  di  margini  poste  nei  pressi  del  centro  storico  di 

Massa.

Presidente del Consiglio 

Prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

A tutti noi sta a cuore la salvaguardia del nostro patrimonio storico in cui sono incluse anche 

queste due margini che il nostro gruppo ha presentato alla vostra attenzione per alcuni restauri. 

Si tratta appunto della margine posta vicino a porta Diaz e l’altra nei pressi del cimitero sulla 

curva. Necessitano entrambe di essere riviste di intervenire con un restauro in merito al tetto. 

Sicuramente è una cosa che da qualche tempo a questa parte sembra un pochino trascurata anche 

questa salvaguardia, come ho detto, del nostro patrimonio storico e noi invitiamo quanto prima a 

prender ei dovuti provvedimenti, si tratta di provvedimenti di ordinaria Amministrazione non è 

che  comportano  costi  esosi  pertanto  raccomando  al  Sindaco  ed  a  codesta  maggioranza  di 

prendere in esame la nostra sollecitazione.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Claudio Barbi.

Assessore Barbi 

Volevo solo chiedere una cosa, hai parlato di due margini, hai verificato se siano o meno di 

proprietà comunale o ti risulta che magari possono essere anche di proprietà privata?

Consigliere Pellegrini C. 

No, sono di proprietà comunale, sin da oggi ed io da ragazzino, anche nei tempi passati quando 

necessitavano di alcuni interventi di ordinaria manutenzione è sempre intervenuto il personale 

del Comune, cioè ma non è che chiediamo un lavoro di ripristino, sia ben chiaro, è un lavoro di 

ordinaria amministrazione Assessore.



Assessore Barbi 

Non metto in dubbio l’usanza consuetudinale, era solo una domanda perché da quello che mi 

risulta  era  stato eseguito  anche qualche  anno fa  un piano di  monitoraggio  non solo riferito 

all’abitato di Massa ma su tutto il territorio comunale, che aveva censito quelle che erano le 

margini ed i tabernacoli, verificando anche lo stato dell’arte in previsione per l’appunto anche 

poi di provvedere a dove se ne fosse reso necessario anche di fare degli interventi di piccola, 

media  o  grande  ristrutturazione  che  fosse.  Da  questo  monitoraggio,  da  questo  censimento 

emergeva anche che non tutte le margini che sono circa 26 da Cozzile fino giù al piano non tutte 

erano di proprietà comunale, alcune sono anche di proprietà privata, stanno in pertinenze private 

e quindi come tali stanno all'interno di un contesto privato, era solo per quello la domanda. Poi 

se  è  verificato  che  siano  di  proprietà  del  Comune  verifichiamo  quello  che  può  essere 

l’intervento, se l’intervento è di una piccola manutenzione si può vedere di provvedere nei tempi 

disponibili  considerando che comunque c'è una scala di priorità,  come giustamente ci  aveva 

suggerito un Consiglio o due fa il capogruppo Nardini, quello di tenere sempre monitorato il 

territorio basandosi su delle scale di priorità per cui  inseriremo nel contesto degli interventi da 

fare anche il ripristino, hai parlato di tetti? Quindi faremo la verifica anche su quello, magari 

appuriamo, se mi dai… (si già atto che viene spento il microfono per qualche secondo) …se 

sono nostre o meno. 

Consigliere Pellegrini C. 

La sua dichiarazione Assessore mi lascia perplesso perché dopo due rinvii di semplici opere di 

manutenzione non siamo arrivati ad un conclusione, comunque ne prendo atto e spero tanto di 

potere giungere a lieto fine nel giro di una sessantina di giorni al massimo.

Assessore Barbi 

Giungere a lieto fine, scadenze non ne fissiamo qui perché dopo ho verificato che spesso poi se 

ne richiede il  riscontro, quindi prima verifichiamo quello che è l’entità dell’intervento e poi 

dopo si darà la comunicazione.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? 

Consigliere Pellegrini C. 



Va bene,  io  ho  detto  che  dopo due  rinvii  mi  sento  dire:  ora  bisogna verificare  se  sono di 

appartenenza o no al Comune, non è che poi… insomma… 

Assessore Barbi 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Prego Franbco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Capisco semplicemente che si tratta di opere veramente minuscole, cioè questa mozione porta 

praticamente un messaggio,  ci  sono tante  piccole cose che possono essere realizzate  a costi 

veramente infimi e questo è uno di questi casi perché semplicemente mancano alcune tegole 

sulla copertura di queste. È chiaro che se nessuno provvede a sostituire qualche coppo o qualche 

embrice alla fine anche questi margini si perdono, quindi non c'è un impegno finanziario vero e 

proprio, basta che qualcuno con una mestola ed una paiola di calce provveda ed io penso che nel 

giro di poche ore il problema è risolto. Però io lo dico Assessore, perché lo devo dire, cioè 

quando  viene  presentata  una  mozione  che  prevede  l’impegno  del  Sindaco  e  della  Giunta, 

l’aspetto istruttorio non è che spetta ai proponenti, spetta alla Giunta ed al Sindaco. Il fatto che 

dopo due mesi si presenti qua l’Assessore dicendo “noi vi chiediamo se questi sono beni che 

appartengono al Comune o ad altri”, sta a significa che la questione non è stata manco presa in 

considerazione e questo non è sinceramente né piacevole né accettabile.  Perché buona parte 

delle  margini,  io  non conosco il  caso  specifico,  ma  buona parte  delle  margini  sicuramente 

catastalmente sono intestate alla partita ad enti  pubblici  diversi,  per prassi consolidata poi il 

Comune è sempre intervenuto. Quello che a noi interessa sapere è se si vuole mantenere un 

minimo di attenzione sulle cose minute da fare, lì davanti a quella margine che si trova sulla 

curva vicino al cimitero, c'è una porzione del.., mi ero riproposto di non dirlo ma lo dico qui 

stasera, c'è una porzione di muro che è demolito da anni tre! Io non riesco a capire per quale 

motivo non si impegni un dipendente del Comune per andare lì con una carretta di cemento e si 

provveda a sistemarlo.  Capisco benissimo che le grandi realizzazioni non sono possibili,  ma 

quelle piccole! Un minimo di attenzione! La mozione sta  significare questo: fate attenzione alle 

cose minute, perché ce ne sono e non capisco neanche perché risponda l’Assessore alla cultura 

perché questa è una materia che appartiene ai lavori pubblici, non appartiene a.., non capisco 

questa cosa. 



Assessore Barbi 

Prendo  atto  e  faccio  mio  il  suggerimento  del  capogruppo  Nardini.  Per  dovizia  di  cronaca 

comunque  catastalmente  su  Massa  sei  margini  su  undici,  giusto  per  pignoleria,  sono 

catastalmente in pertinenza di privati,  anche per ribadire che comunque è stato effettuato un 

riscontro e che comunque c'è un minimo di conoscenza di quello che si sta dicendo. Perché nel 

dettaglio non ho capito quali sono le due, ho chiesto semplicemente al proponente…

Intervento

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Bene, se non ci sono…

Consigliere Pellegrini C. 

Io sollecito il Sindaco di prendere in esame questa questione che è di una semplicità assoluta, 

anziché magari delegare Assessori alla cultura che sono impreparati.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Sollecitato personalmente da una attenzione, perché sennò poi si rischia di.., sulle manutenzione 

io  credo,  poi  può rispondere  l’Assessore  Mazzaccheri,  quelli  che  sono gli  interventi  che  si 

presentano, per quanto mi risulta si cerca sempre, nei minimi, poi son tanti, però credo che non 

sia motivo di confondere, Franco Nardini, questa che è la mozione e che ha una rilevanza credo 

anche importante dal punto di vista culturale e storico e della tradizione del popolo con quella 

che è una osservazione, mi permetti, di carattere generale. Un conto son le manutenzioni, una 

buca, la strada, il fosso, un conto è una operazione sulle margini che a quanto sento per una 

buona parte son di proprietà privata. Perché fino a prova contraria, finché il bene poggia ed è 

posto  su  proprietà  privata  non  c'è  norma  che  dica  che  è  pubblico.  Aspetta,  però  volevo 

aggiungere, è chiaro che fino a che le nostre popolazioni facevano un certo tipo di vita, legato 

all’agricoltura,  legato  alla  campagna,  con  una  mobilità  pedonale  ecc.,  era  logico  che  la 

manutenzione avvenisse in forma diretta, non ci fosse questo tipo di problema, non ci sono più 

le persone che ad un certo momento dell’anno vedono che quella cosa è… e se la rimettono a 



posto. Questo mi sembra evidente, no? quindi a questo punto tutte le volte si cerca sempre in 

ogni modo l’intervento del Comune. io vi vorrei sottolineare solo che di recente ho visto un 

Comune, non lo voglio neanche dire qual è, che in un’area privata è stata eretta praticamente 

una  margine  nuova,  perché  non  c'era  nulla,  un  Comune  molto  vicino.  C'è  il  progetto  di 

realizzazione e tutto il resto, si fa carico della manutenzione nell’atto convenzionale deliberato 

dalla Giunta che ha preso atto quindi che veniva fatto questo progetto e portato, si fa carico il  

comitato locale parrocchiale. Io ora non è che dico semplicemente.., no, no aspetta un attimo. È 

una margine posta in un luogo pubblico, quindi un terreno pubblico e guarda te alla rovescia nel 

2011 se ne fa carico il comitato parrocchiale. Poi dopo in separata sede ti dico anche qual è il 

Comune, ora mi sembra che i ruoli qui siano alla rovescia. Si chiede tutto al Comune e nessuno, 

perché pare che ci sia solo il Comune, non c'è nessun altro mondo qui, non ci sono associazioni, 

non c'è pro-loco, non ci sono circoli, non c'è chiese, un c'è nessuno! parlo soprattutto di quelli 

privati  perché  se  in  un terreno privato  dove c'è  una  eredità,  dove non c'è  più una  persona 

proprietaria ecc., posso anche capire che il bene, allora magari ci potrebbe essere o il Comune o 

comunque qualcun altro per lui, è solo questo un appunto e basta. 

Presidente del Consiglio 

Chiuso l’argomento, votiamo la mozione di Carlo Pellegrini, chiedono un attimo di sospensione. 

Sospendiamo il Consiglio Comunale due minuti. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono  le  0:15,  riprendono  i  lavori  del  Consiglio  Comunale.  Esce  l’Elena  Maltagliati. 

Dichiarazione di voto del Sindaco.

Sindaco 

Io chiedo il ritiro della mozione e mi impegno a fare una ricognizione nel giro di breve tempo, 

una ricognizione che ovviamente prevederà anche la valutazione di dove insistono le marginine, 

se sul privato o sul pubblico e fare questa ricognizione entro breve tempo per quelle che sono le 

competenze rispondere alla messa.., non si può parlare di messa a norma ma di piccolo restauro.  

Ovviamente  se  i  restauri  dovessero  essere  diversi  non  recepisco  possibilmente  l’urgenza  e 

quindi in uno dei prossimi Consigli Comunali riferirò. 



Presidente del Consiglio 

Brevemente per cortesia Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Brevissimamente, ascoltando gli interventi ho ricevuto la sensazione che in un qualche modo la 

maggioranza sia preoccupata, può darsi che mi sbagli,  anzi me lo auguro, sia preoccupata dal 

recare  una specie  di  vantaggio a  terzi,  una sorta  di  regalo all’eventuale  soggetto  proprio di 

queste edicole che non sia l’Amministrazione Comunale. io vorrei richiamare l’attenzione sul 

fatto che le edicole, o le margini, che non si chiamano così perché stanno a margine delle strade 

ma perché il nome viene dal latino Imagines, sono le immagini sacre che si trovano all'interno, 

hanno un grande valore testimoniale  e  c'è  stata  da  sempre  da parte  di  questo Comune una 

attenzione, vorrei ricordare che il Comune anni fa ha speso 40 milioni per sistemare la margine 

che  si  trova fra  Massa e  Cozzile.  Se noi  andiamo a  verificare,  e  non lo  so perché  non ho 

verificato, se noi andiamo a verificare probabilmente la maggior parte di queste edicole si trova 

catastalmente intestata ad enti pubblici, se andiamo a fare una verifica di tipo giuridico molto 

probabilmente troveremo qualche bello spirito che dirà “no, non è competenza del Comune”, 

anche e il Comune è un ente pubblico. Voglio dire che non ci sono degli atti originali dai quali si 

possa desumere che quella edicola è stata costruita dal Comune oppure è stata costruita dalla 

fabbriceria  di  una  qualsiasi  chiesa  della  zona.  Sono  testimonianze  architettoniche  culturali 

importanti. Cioè io veramente, lo ripeto, sono veramente sconcertato dal fatto che dopo due mesi 

si venga qua in Consiglio Comunale per dire “noi non sappiamo se è nostra o no”. Ma questa 

verifica  andava  compiuta!  Perché  sennò  la  domanda  successiva  è  ma  perché  non  è  stata 

compiuta?  Perché forse non interessa?  Allora  se non interessa perché non interessa?  Vorrei 

capire  la  motivazione  perché  se  la  motivazione  è  semplicemente  quella  per  cui  a  questi 

interventi  debba obbligarsi  la chiesa io non sono d’accordo, e non sono un cattolico.  Io sto 

facendo una riflessione a voce alta. Allora voglio dire, non si tratta di opere importanti, si tratta 

di rimettere a posto un tetto! Saranno quattro embrici, facciamolo perché sennò le perdiamo alla 

fine, non credo sia piacevole per nessuno vedere deperire una edicola.

Consigliere Pellegrini C. 

Ritiriamo la mozione, io prendo di parola il Sindaco che ci ha garantito il suo interessamento ed 

ho piena fiducia in lui. 

Presidente del Consiglio 



Bene, viene ritirata la mozione al punto 8.



PUNTI N. 9 e N. 10 DEL 27.05.11

Mozione del  consigliere  Carlo  Pellegrini  inerente  l’intitolazione  di 

area pubblica alla memoria di Mons. Leone Giani.

Mozione  consigliere  Franco  Nardini  per  l’intitolazione  di  strada 

pubblica all’ex Sindaco Angiolino Feretti.

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto che il punto n. 9 e 10 vengono messi in un unico punto e una unica votazione. 

quindi Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità, prego Carlo 

Pellegrini prosegua la descrizione della mozione al punto 9.

Consigliere Pellegrini C. 

La  descrizione  è  così  fatta,  tutti  noi  abbiamo  conosciuto  ed  apprezzato  le  grandi  qualità 

umanitarie, sacerdotali e direi anche civili di Monsignor Leone Giani, cittadino benemerito di 

Massa e Cozzile. Come tutti sapete lui apparteneva ad una antica famiglia nobiliare che già al 

calare del 200 era menzionata nelle carte archiviali, ma a prescindere questo la mia proposta è 

quella  di  dare  un  segno  di  continuare  la  memoria  di  quest’uomo  che  pensate  fu  nominato 

amministratore parrocchiale di Massa e Cozzile nel 1988 ed in tale veste rimase per dieci anni. 

Questi dieci anni furono molto fecondi, basta pensare ai restauri della chiesa di Massa, basta 

pensare ai restauri della chiesa di Vangile e quindi mi sembrava opportuno in quest’anno che 

ricorre il decimo anniversario della morte, per perpetuarne appunto la memoria, intitolarne un 

qualche cosa di tangibile.  Io avevo proposto il  parcheggio al  cimitero,  c'è stata da parte del 

Sindaco  una  proposta  in  piena  democraticità  di  variare  questo  posto  nella  piazza  di  Porta 

Fontana, che mi vede pienamente favorevole e che ringrazio, lo ringrazio anche a nome della 

famiglia Giani che si è diramata nelle parti di Roma e spero di vedere al più presto questa bella 

indicazione appunto che fa memoria di Monsignor Leone Giani, sarò disponibile per eventuale 

celebrazione che sarò ben lieto di affiancare il Sindaco in quel giorno. 

Consigliere Nardini Franco 

Credo che buona parte di noi abbia conosciuto ed apprezzato Angiolo Ferretti, unanimemente e 

popolarmente conosciuto come Angiolino. Credo che sia stato e debba essere considerato come 

il fondatore del Comune nell’età repubblicana, fu eletto nel 1946, divenne Vice Sindaco, in tale 



carica rimase praticamente fino al 1964, dal 1964 al 1975 fu Sindaco di questo Comune, ciò 

significa che praticamente fu protagonista della vita comunale per circa 30 anni, anche quando 

fu vice Sindaco il suo contributo fu fondamentale perché Francesco Martini spessissimo non 

poteva essere presente sul territorio perché impegnato a Genova dove gestiva una sua attività. Fu 

un uomo assolutamente lungimirante, chi ha avuto la fortuna di vivere l’Amministrazione, io 

credo  che  abbia  apprezzato  questa  dote  prospettica  di  Angelino  Ferretti,  uomo  di  onestà 

cristallina, appassionato, corretto, più uomo delle istituzioni che non uomo di partito. Dette una 

testimonianza veramente notevole di capacità amministrativa ed operò veramente come un buon 

padre di famiglia. Famosa era la sua parsimonia, la sua capacità di spendere sempre al meglio 

ogni  spicciolo  ed  ogni  lira.  Io  credo che  abbia  improntato  il  Comune  e  che  abbia  dato  un 

esempio anche agli amministratori  che poi nel tempo si sono succeduti,  ma non lavorò solo 

nell’Amministrazione  Comunale  perché  ebbe  la  forza  anche  economica  sua  personale,  di 

fondare  tre  circoli  ricreativi,  Margine Coperta,  Traversagna ed  Uzzano e di  costruire  anche 

l’Unione Cooperativa Valdinievole che nei tempi migliori raggiunse anche una articolazione in 

sette spacci sul territorio di questa zona. La mia semplicissima opinione è  che tutto sommato 

non gli sia stata resa puntuale giustizia e penso che un minimo di gratitudine possa essergli 

garantita attraverso l’intitolazione di una strada, è veramente il minimo, considerato che per la 

comunità di Massa spese tutta una vita. La sua grande ambizione che riuscì a coronare prima di 

essere  sostituito  alla  guida  nel  Comune  nel  ’75 fu appunto  la  realizzazione  del  cimitero  di 

Margine Coperta, era uomo di Margine Coperta, nato e cresciuto nella frazione e non riusciva a 

concepire  il  fatto  che  quelli  di  Margine  Coperta  dovessero  essere  sepolti  nel  cimitero  di 

Traversagna, che fra l’altro poi si dimostrava cimitero non più in grado di soddisfare le esigenze 

delle due frazioni. Quindi immaginò, concepì il cimitero a metà strada tenendo perfettamente di 

conto anche delle inclinazioni  un po’ campanilistiche delle due popolazioni,  concepì a metà 

strada questo cimitero  e  riuscì  ad inaugurarlo  prima della  fine della  sua esperienza.  Quindi 

semplicemente ho indicato l’attuale via degli Oleandri come possibile strada per l’intitolazione 

proprio in omaggio a questa sua aspirazione poi concretizzata. Voglio dire che l’idea poi non è 

mia  specifica  perché  già  nel  passato,  ho  rivisto  gli  atti,  nel  2004,  nell’ultima  seduta  del 

Consiglio Comunale  alla quale io partecipai come Sindaco in maniera unanime tutti i gruppi si 

impegnarono in quel senso. Poi si sa come vanno le cose, non è stata data in questi ultimi anni 

attuazione a questa idea che allora fu condivisa all’unanimità. Penso che questo possa essere la 

volta buona. 

Presidente del Consiglio 



Ci sono interventi per le due mozioni? Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Credo che l’introduzione del Sindaco sia più chiara e più condivisibile, quindi raccolta queste 

richieste che tra l’altro in parte erano già maturate fin dall’inizio di questa maggioranza, che ha 

voluto completare con uno sguardo un po’ più a  360 gradi,  ed ha atteso soprattutto,  come 

avevamo già detto, la possibilità di intestare anche la nuova strada dietro l’Ipercoop che è stata 

acquisita dal Comune solo 15 giorni fa, l’11 maggio mi dicono, quindi solo da quel momento lì 

in poi poteva essere razionalizzato il piano. Un intervento anche tecnico nel senso che essendo 

un compito di Giunta credo che la mozione in cui è formalmente scorretta, quindi non so se è il 

caso di ritirare le due mozioni visto l’impegno della maggioranza ed aver fatto la discussione, 

cioè  la  tua  mozione  parla  di…,  la  rileggevo  ora,  dice  “delibera  di  intitolare”,  non  è 

giuridicamente corretto perché il Consiglio Comunale non può deliberare la intitolazione, quindi 

non lo so, o si cambia il dispositivo della delibera oppure… 

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo  Ricci.

Consigliere Ricci 

Per un discorso pratico, il Sindaco all'inizio ha spiegato, credo molto bene, dal punto di vista 

strettamente amministrativo è vero che è una competenza della Giunta, il Sindaco l'ha detto, ha 

spiegato quali sono queste cinque strade, però ha detto anche che era una comunicazione. Se ne 

parlava poco fa. Io credo che le due cose, in questa comunicazione del Sindaco io ci vedo il 

recepire già quelle che sono le mozioni, quindi anche per non sminuire, credo che comunque per 

un domani il fatto che esistano delle mozioni per chi le ha fatte possa essere anche in qualche 

modo preso atto che sono state fatte,  e quindi troviamo una formula per cui le due mozioni 

vengono recepite. Poi però è vero che c'è questo aspetto pratico per cui il Consiglio Comunale 

non può deliberare l’attribuzione e l’intitolazione di una strada. Quindi io credo che si possa 

anche recepire le mozioni ma che fanno parte integrante di un percorso che il Sindaco prima…, 

perché la delibera delle comunicazioni, ora chiedo al segretario ma come da tutte le parti sarà 

oggetto la comunicazione di una deliberazione, essendo oggetto di una deliberazione saranno 

elencate  queste  cinque  strade  che  la  Giunta  intende  intitolare,  dopo  proseguiranno  le 

deliberazioni e ci saranno le due mozioni. Mi sembra un percorso che può andare, cioè non è che 

con la delibera…, il Sindaco comunica un impegno, le due mozioni sono un atto che il Consiglio 



Comunale;  a  maggior  ragione  poi  la  giunta,  vista  la  comunicazione  del  Sindaco,  viste  le 

mozioni,  quando farà la  prima  o la  seconda giunta  utile,  delibererà  queste  intitolazioni.  Mi 

sembra che il percorso sia corretto. 

Intervento

Quello che diceva il consigliere Vescovini era probabilmente che il punto 1 della mozione forse 

era improprio perché parla di delibera  di intitolare, mentre invece rimane e vive il punto 2, 

l’impegno da parte del Sindaco e della Giunta di dare attuazione al presente provvedimento.

Consigliere Vescovini 

E si modifica nella mozione di Pellegrini il parcheggio con il parcheggio di Porta Fontana, con 

queste due modifiche passiamo alla votazione.

Segretario Generale 

(fuori microfono) innanzitutto impegnare l’Amministrazione Comunale, senza dire il Consiglio, 

a provvedere nel corso dell’anno l’intitolazione a Monsignor Giani dell’attuale parcheggio di 

Porta Fontana. 

Interventi

(fuori microfono) 

Consigliere Vescovini

In Massa capoluogo. 

Segretario Generale 

(fuori microfono)

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione della mozione n. 9 di Carlo Pellegrini riferita alla memoria di Leone 

Giani, così modificata a Porta Fontana, Massa e Cozzile capoluogo. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO N. 10 DEL 27.05.11

Mozione  consigliere  Franco  Nardini  per  l’intitolazione  di  strada 

pubblica all’ex Sindaco Angiolino Feretti.

Presidente del Consiglio 

Passiamo ora alla votazione del punto 10. Detratto il punto 1 passiamo alla votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità. A questo punto prima di 

passare al punto 11 e 12 riferito all’ordine del giorno per il nucleare, chiedo al Segretario se ci 

sono  impedimenti  dal  punto  di  vista  tecnico  giuridico  in  virtù  dei  prossimi  referendum di 

giugno. 

Segretario Generale 

(fuori microfono) 



PUNTO N. 11 DEL 27.05.11

Ordine  del  giorno  presentato  dal  gruppo  consiliare  “Progetto 

Rinalcio” sul referendum popolare contro la costruzione di centrali 

nucleari sul territorio.

Presidente del Consiglio 

Preso atto che questa è una attività istituzionale, come dice il nostro Segretario, passo la parola 

ora a Franco Nardini ad illustrare  il  punto 11 e successivamente la mozione del consigliere 

Vescovini Valter.

Consigliere Ricci 

Mozione d’ordine, allora nel periodo elettorale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di 

esprimere dei giudizi su quelli che sono i requisiti referendari o su materia elettorale, questo 

credo che sia risaputo da tutti. Se questa è una discussione con microfoni spenti a me non…, fate 

voi, se esprime una votazione finale si compie una illegittimità, e lo sapete tutti. (si dà atto che  

si sente che continua a parlare ma il microfono è spento)

Segretario Generale  

Ma la circolare parla di comunicazioni, è vietata la comunicazione. 

Consigliere Ricci 

(fuori  microfono)  noi  se  si  fa  la  discussione  è  un  conto,  se  si  esprime  un  giudizio  come 

Consiglio Comunale non va bene, questo è il mio giudizio, poi…

Segretario Generale

(fuori microfono) Non vale niente la mia, per me è vietata la comunicazione elettorale, questo 

per me è un atto istituzionale che il Consiglio, a parte sono già due o tre Consigli  fa che è 

stato…, per cui decidete quello che volete voi, per non c'è problemi, per me non c'è nessun (inc.)

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) io parlo dell’espressione di giudizio, siccome poi alla fine della mozione si 

vota… (fuori microfono) 



Segretario Generale

(fuori  microfono)  allora,  se  vogliamo  andare  a  fare  la  differenza  di  lana  caprina  proprio, 

l’espressione di giudizio, allora ci sono degli schieramenti politici, la Prefettura ha che Pinco 

Pallino appartiene a questo partito, Pinco Palletto appartiene ad un altro partito, dimmi dove sta 

la differenza di uno che giudizio deve esprimere! Spegni il coso. (si dà atto che il microfono  

viene spento)

Consigliere Nardini Franco 

Innanzitutto io inviterei a valutare un aspetto che non è secondario, il fatto che il Governo è 

pesantemente intervenuto sulla materia del nucleare, nel famoso decreto omnibus ha provveduto 

ad una soppressione di norme tali da inficiare anche il quesito referendario. Per cui teoricamente 

noi  andremo  a  discutere  un  ordine  del  giorno  che  non  ha  più  neanche  i  riflessi  sulla 

consultazione.

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) la Corte di Cassazione non si è pronunciata, quindi quando si è pronunciata… 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

La Corte di Cassazione non si è pronunciata, su questo…

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) basta, se si era pronunciata la Corte di Cassazione ci si poteva stare fino a 

domani mattina a discutere sul nucleare!

Consigliere Nardini Franco 

Io  penso,  come  pensa  anche  il  Segretario,  che  la  comunicazione  come  concetto  non  può 

corrispondere a quello di deliberazione, nel senso che i Consigli Comunali possono decidere, poi 

gli  uffici  stampa  e  l’Amministrazione  non  possono diramare  notizie  agli  organi  di  stampa, 

questa è la comunicazione perché sennò ogni deliberazione sarebbe comunicazione e così non 

può essere. Infatti la stessa Prefettura… (si dà atto che viene spento il microfono)

Consigliere Nardini Franco 



Il  Consiglio  Comunale  viste  le  proposte  di  ordini  del  giorno  avanzate  in  ordine  in  ordine 

temporale dal gruppo consiliare “Progetto Rilancio” e dal gruppo consiliare di maggioranza, a 

sostegno della proposta referendaria di abrogazione delle norme di legge introdotte dal Governo 

per la programmazione di una politica di avvio e riproduzione di energia nucleare sul territorio 

nazionale.  Riconosciuta  la  competenza  degli  enti  locali  e  segnatamente  dei  Comuni  ad 

intervenire  su  questioni  di  rilevantissima  importanza  per  la  vita  sociale  ed  individuale  dei 

cittadini. Considerato che le consultazioni referendarie sono state fissate dal governo per il 12 e 

13 giugno corrente anno in modo distinto dalle  date  delle  consultazioni  amministrative  con 

sicura ripetizione delle spese a carico dello Stato. Ritenuto che la fissazione dello svolgimento 

dei  referendum  abrogativi  riguardanti  la  soppressione  delle  norme  che  riguardano  il  così 

denominato  legittimo  impedimento,  la  possibilità  di  gestione  dei  servizi  idrici  in  forma 

privatistica e la promozione della localizzazione della produzione dell’energia tramite centrali 

nucleari in date diverse rispetto alle consultazioni amministrative, è dettata esclusivamente dalla 

esigenza, per altro dichiarata espressamente anche dal Presidente del Consiglio, di escludere o 

quanto meno di rendere difficile il raggiungimento del quorum della maggioranza degli aventi 

diritto e partecipanti alle consultazioni. Dato atto che il Governo ha presentato al Parlamento il 

cosiddetto  nominato  decreto  omnibus  con  il  quale  è  disposta  una  moratoria  alla  iniziativa 

programmatoria della realizzazione delle centrali nucleari. Che su tale decreto è stata posta la 

questione della fiducia dallo stesso Governo, che il Parlamento ha votato la fiducia ieri l’altro 

con ciò ponendo il  presupposto sul quale la Cassazione potrà dichiarare la soppressione del 

referendum sul nucleare per essere stato eliminato l’oggetto della consultazione stessa. Tutto ciò 

premesso e considerato il Consiglio Comunale interpretando il vivo disappunto di larga parte 

dell’elettorato italiano rispetto ad una iniziativa di sottrazione al popolo di una possibilità di 

espressione della propria volontà su una materia di così grande importanza, esprime un giudizio 

negativo  sul  comportamento  del  Governo  che  con  un  espediente  tecnico  ha  operato  per 

vanificare  la  celebrazione  del  referendum  sul  nucleare  e  con  ciò  impedendo  la  libera  e 

democratica espressione della volontà popolare richiesta dai promotori del quesito. Valuta tale 

comportamento come contrario ai più elementari criteri di rispetto dell’istituto del referendum 

che costituisce uno strumento di democrazia partecipativa. 

Consigliere Ricci 

(fuori microfono) io personalmente sono d’accordo.

Presidente del Consiglio 



Do la  parola  a  Franco  Nardini  per  quanto  riguarda  l’ordine  del  giorno  al  punto  11  da  lui 

proposto. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Di concerto con il  capogruppo di  maggioranza,  dichiaro e dichiariamo che i  due ordini  del 

giorno vengono ritirati e viene proposto un ordine del giorno con il quale viene espresso un 

giudizio sul Governo che ha con un espediente puramente tecnico, di fatto e di diritto negato la 

celebrazione di questo referendum. 

Consigliere Vescovini 

Confermo.

Presidente del Consiglio 

Bene, i punti 11 e 12 vengono ritirati e viene presentato un nuovo documento congiunto fra 

minoranza e maggioranza e pertanto passiamo alla votazione del documento già letto pocanzi 

dal Consigliere Franco Nardini. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato 

all’unanimità. La seduta del Consiglio Comunale si conclude alle 00:55.


