
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 08.07.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, sono le 20 e 50, iniziano i lavori del Consiglio Comunale. Passo la parola al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nominiamo gli scrutatori nella Giorgetti Vanna, Laura Buonaccorsii ed Elena Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 08.07.11

Approvazione verbali del 27 maggio 2011.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono eventuali note passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è 

contrario? Nessuno. Chi si astiene? Uno, Del Rosso. 



PUNTI N. 4 e N. 5 DEL 08.07.11

Variazione di bilancio.

Ridefinizione del programma delle opere pubbliche 2011-2013

Presidente del Consiglio 

La parola a Paolo Ricci, prego.

Consigliere Ricci 

In questa sede,  ovviamente diversa anche nella  logistica,  però cerchiamo comunque di dare 

corso a tutte le cose che facciamo normalmente nel Consiglio Comunale. Per facilitare il lavoro 

questa  è  una  variazione  idi  bilancio  che  come sappiamo bene  può essere  anche  oggetto  di 

materia di Giunta e di ratifica del Consiglio, ma considerato che c'era l’opportunità di fare il  

Consiglio Comunale per la variazione al piano triennale delle opere, si è ritenuto utile portare 

l’argomento direttamente in Consiglio. Questa è una variazione di bilancio che non tiene conto 

allo stato attuale delle nuove norme sul federalismo municipale perché di fatto non sono state 

ancora considerate e quindi non ci sono i dati esatti a livello di trasferimenti e quindi sono delle 

operazioni  di  carattere  generale  ma  più  che  altro  dettate  da  delle  motivazioni  contingenti. 

Siccome su questo c'è stato anche un passaggio in commissione consiliare che credo sia stato 

anche utile ed importante per tutte le domande e le risposte, cercherò di sintetizzare almeno la 

parte  che  riguarda  le  variazioni,  pochi  minuti,  anche  perché  considerato  tutto  abbiamo  un 

argomento  molto  importante  dopo  quindi  cerchiamo  di  non  sminuire  il  nostro  lavoro  del 

Consiglio Comunale ma nel contempo anche di ridurre i tempi per consentire poi la discussione 

sull’altro  argomento.  per  quanto  riguarda  le  entrate  nello  specifico  abbiamo  delle  entrate 

straordinarie  derivate  da  trasferimenti  di  privati  e  delle  entrate  su  oneri  di  urbanizzazione 

derivate da interventi non previsti e non preventivati, anche di notevole importanza per 400 mila 

euro, mentre gli altri interventi in entrata sono sull’ordine di 10 mila euro. nella parte uscita 

quindi,  dove andiamo anche a  fare  un piccolo  prelievo dal  fondo di  riserva,  mantenendone 

ovviamente l’entità e la dimensione corretta, o per lo meno quella che pensiamo possa servire, 

abbiamo un maggiore intervento di 2 mila euro che dovrà servire a garantire dei servizi notturni 

della Polizia Municipale, pochi servizi perché non abbiamo né l’organico né le condizioni, però 

vogliamo  provare  a  fare  dei  servizi  notturni  nel  periodo  estivo,  anche  per  garantire  alcune 

richieste in termini di sicurezza sul territorio. Poi abbiamo maggiori oneri, maggiori spese su 



alcuni settori dell’istruzione, poche cose, quindi nell’ordine di 1000, 2000 euro, diciamo delle 

sistemazioni.  Abbiamo  una  riduzione  derivata  da  una  norma  dall’art.  78  comma  6  della 

finanziaria di quest’anno, ma come legge è dello scorso anno, che praticamente ci impone di 

ridurre su alcune voci tra cui anche quelle di rappresentanza e tra cui quelle dei gemellaggi per 

cui siamo dovuti intervenire anche su questo con una riduzione drastica al 50% e non come 

prima  che  era  preventivato  all’80%.  Poi  abbiamo  degli  interventi  in  uscita  derivati  dalle 

maggiori entrate di trasferimenti, quindi trasferimenti da privati motivati su due finalità, sport e 

cultura,  quindi  contributi  di  privati  per  questi  interventi.  Poi  abbiamo  alcuni  interventi  sul 

sociale  che  si  sono resi  necessari  per  garantire  ad  alcune persone molto  tranquillamente  lo 

diciamo, il pagamento di bollette o di emergenze. Dopodiché scendiamo su alcuni interventi più 

specifici che sono quelli derivati dagli oneri di urbanizzazione che spalmiamo su alcune voci del 

bilancio, in particolare sui beni patrimoniali quindi questo sulla viabilità, sui parcheggi e sugli 

impianti sportivi per la manutenzione e gli interventi sugli stessi. Inoltre ci sono 10 mila euro 

per il rifacimento delle tende della scuola media di Margine Coperta che mi risulta fossero lì  

nella stessa condizione da almeno 20 anni, quindi interveniamo anche su quelle. È chiaro che 

con questi maggiori oneri, poi lo spiegherà il mio collega Mazzaccheri che è Assessore ai lavori 

pubblici,  riteniamo di fare degli interventi che come purtroppo ci impone il patto di stabilità 

dobbiamo farli entro l’anno per una questione di cassa, quindi avremo tante opere da fare, ma 

siamo condizionati  anche dal  doverle  fare nello  stretto  arco temporale  che ci  impongono le 

norme. Lo faremo agendo anche su varie zone del territorio, lo faremo con interventi che vanno 

ad insistere su diverse frazioni del territorio, credo con rispetto completo di quello che era il 

programma elettorale. Passo la parola a Mazzaccheri se vuole illustrare, Presidente facciamo i 

due punti insieme o li facciamo divisi? 

Presidente del Consiglio 

Mi ero dimenticato di dirlo all’inizio ma se siamo tutti d’accordo in sostanza direi di allargare la  

discussione anche al punto 5, la ridefinizione del programma delle opere pubbliche 2011-2013 

per dare opportunità a tutti di fare una discussione più  concentrata e più esplicativa nell’ambito 

di quella che è la variazione del bilancio. Naturalmente la votazione sarà separata, quindi se c'è 

il  consenso  di  tutti  allargherei  l’argomentazione  anche  al  punto  5.  Visto  che  siamo  tutti 

d’accordo passiamo anche alla “ridefinizione del programma delle opere pubbliche 2011-2013”. 

Prego Mazzaccheri Marco.

Assessore Mazzaccheri 



Il programma triennale 2011-2013 e l’elenco annuale 2011 era già stato approvato dal Consiglio 

comunale nel marzo scorso. Visto che vi sono maggiori oneri che il Comune ha introitato si è 

reso necessaria la modifica del programma triennale ed in particolare dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici e come ha già accennato il mio collega Ricci sono complessivamente 400 mila 

euro che noi abbiamo integrato per 150 mila sul capitolo della viabilità,  sulla manutenzione 

straordinaria delle strade per ancora 150 mila sulla manutenzione straordinaria degli impianti 

sportivi  e  per  100  mila  euro  sulla  manutenzione  straordinaria  del  patrimonio  comunale. 

Ovviamente questi importi ci consentono di finanziare interventi che programmeremo da qui a 

breve, ovviamente sempre tenendo conto del patto di stabilità come rammentava il collega Ricci. 

Per quanto riguarda in particolare la viabilità questo importo di 150 mila euro è stato spostato 

soprattutto perché attualmente il Comune di Massa e Cozzile ha il progetto di realizzazione di 

una rotatoria nella frazione di Margine Coperta, dove c'è l’attuale semaforo su via I° Maggio, 

progetto  che  attualmente  è  in  Provincia  per  il  parere  della  Provincia  ed  a  breve  dovrebbe 

rientrare. Questo perché a fronte di questo progetto che complessivamente ammonta a 300 mila 

euro abbiamo già  avuto sicuramente  120 mila  euro di  contributo  della  Regione Toscana ed 

ulteriori 150 mila euro che è un contributo che ci verrà dato dall’Amministrazione Provinciale, 

però non ancora formalizzato, questo lo sarà a breve perché ci deve rientrare il progetto con il 

parere della Provincia stessa. Quindi noi momentaneamente, se sarà necessario e probabilmente 

sì, finanzieremo intanto questo progetto con nostre risorse e quindi necessita avere sui capitoli 

questo importo.  Poi ovviamente è nostra intenzione anche fare interventi  di piccole e medie 

manutenzioni, in particolare di parcheggi e manutenzioni varie sul territorio comunale. Ulteriori 

150 mila, come prima detto, sugli impianti sportivi perché anche presso questi vi sono tutta una 

serie di interventi per la messa a norma degli impianti, non ultimo quello che abbiamo realizzato 

recentemente  per  quanto  riguarda  la  centrale  termica  degli  impianti  sportivi,  centrali  ormai 

obsolete, cisterne per l’impianto di irrigazione e quindi anche qui abbiamo reintegrato il capitolo 

con questa spesa. Ulteriori 100 mila in ultimo per la manutenzione del patrimonio comunale e 

questo lo abbiamo messi qui in previsione anche di un intervento che probabilmente dovremo 

fare  non  quest’anno  però  dovremo  impegnare  comunque  la  spesa  e  si  tratta  di..,  dico 

probabilmente perché ancora siamo nella fase preliminare, si tratta della sistemazione o della 

manutenzione straordinaria del tetto del circolo di Massa che è di proprietà del nostro Comune e 

patrimonio del Comune. Perché negli ultimi anni si è cercato sempre di rimandare l’intervento 

grosso, si sono fatte delle piccole sistemazioni però attualmente causa infiltrazioni, causa anche 

la difficoltà di accedere su quell’immobile, probabilmente, ed aspettiamo anche il parere della 

Sovrintendenza, dovremo procedere ad un intervento di rifacimento completo del tetto. Questo 



però siamo sempre nella fase preliminare come dicevo, quindi fortunatamente abbiamo avuto 

questi oneri che abbiamo potuto spalmare sull’elenco annuale delle opere che ci consentiranno 

di fare alcuni interventi oppure di finanziare gli interventi che andremo a realizzare anche per 

l’anno prossimo, patto di stabilità permettendo purtroppo. Se non mi sono dimenticato niente ho 

concluso.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Ho seguito con attenzione le due illustrazioni, in sintesi quella riferita alla patte corrente da parte 

di  Paolo  Ricci  e  l’altra  riferita  invece  alla  parte  investimenti  di  Mazzaccheri.  Credo  che 

fondamentalmente,  per  quanto  riguarda  la  parte  corrente  si  tratti  di  movimenti  del  tutto 

fisiologici,  piccoli  aggiustamenti,  potremo dire che è una frittura mista di pesce.  Per quanto 

riguarda invece gli investimenti a me sembra che la scelta della maggioranza non sia pienamente 

convincente  e  questo non perché  le  opere che  sono state  oggetto  di  illustrazione  non siano 

previste nei programmi elettorali delle forze politiche perché credo che questo corrisponda ad 

una  piena  ed  indiscutibile  verità,  così  come  se  effettivamente  vi  sono  le  necessità  di  un 

intervento imprevisto ed imprevedibile sul tetto della sala annessa al circolo di Massa, nessuna 

obiezione può essere posta. Trattasi di spese di tutta necessità e qualche volta di tutta urgenza, 

aspettiamo  gli  atti  tecnici  per  meglio  valutare.  Le  perplessità  arrivano  nel  momento  in  cui 

andiamo a destinare in termini di priorità nell’ambito delle indicazioni progettuali contenute nei 

programmi,  andiamo ad indicare i  singoli  settori  di  intervento.  Sono stato uno dei  primi ha 

sottolineato  la  necessità  di  provvedere  all’adeguamento  degli  impianti  presso  il  complesso 

Brizzi. Gli impianti sportivi hanno necessità, lo sappiamo, ma insomma quando c'è anche un 

programma il programma stesso può anche essere ripartito in lotti funzionali e mi sembra che la 

polarizzazione di risorse vaste su questo settore alla fine vada a detrimento di opere che sono 

invece molto più urgenti. Io vorrei ricordare, ed è una indicazione per tutto e quindi a titolo 

anche esemplificativo,  quali  sono le  condizioni  di  via  Fermi,  la  strada di accesso alla  zona 

industriale, anche per il centro commerciale da Via Mazzini è in condizioni veramente di non 

transito.  Quindi  destinare  queste  risorse  alla  realizzazione  di  due  parcheggi  di  cui  uno  già 

esistente sterrato e l’altro praticamente mancante della sola pavimentazione a me non sembra 

una  scelta  corretta,  perché  ripeto,  anzitutto  in  una  condizione  nella  quale  il  Comune  può 

investire ben poco, in una condizione nella quale gli investimenti sulla viabilità, rotonde escluse, 



sono veramente ridottissime, andiamo a cercare quali sono gli ambiti in cui più alto è il rischio, 

perché a me sembra che vi sia del rischio, ciò che non è presente nei parcheggi. Questo è un 

motivo di notevole perplessità. L’altra perplessità sta nel fatto che mentre si parla di parcheggi a 

Margine Coperta e a Vangile ci si dimentica dei parcheggi a Massa, scusate eh ma la priorità 

delle priorità è stata più volte ribadita relativamente  alla mancata disponibilità di posti auto nei 

pressi del capoluogo, io chiedo perché si vada a privilegiare invece la realizzazione di parcheggi 

in via Sabatini,  angolo via Dante Alighieri  e a Vangile. Dico a Vangile dove costantemente 

almeno un parcheggio è solitamente vuoto e disponibile benché distante,  si fa per dire, e lo 

metto  tra  virgolette,  distante  200  metri  dal  circolo.  Non vedo  sinceramente  una  razionalità 

amministrativa e me ne dispiace,  quindi credo che per questo se non mi vengono fornite al 

gruppo che rappresento delle argomentazioni che siano veramente convincenti, sarò costretto ad 

una astensione benevola. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera, anche io ho ascoltato con attenzione le relazioni degli Assessori, come poi avevamo 

affrontato  nel  passaggio  durante  la  commissione  che  secondo  me  è  stata  molto  utile  ed 

accrescitiva sotto il punto di vista delle argomentazioni per capire ancora meglio come funziona 

la  macchina  amministrativa.  Però  entrando  nel  merito  delle  scelte  politiche  che  questa 

Amministrazione sta compiendo anche a me mi lascia un po’ perplessa e penso anche del mio 

collego, perché in effetti con questi introiti, visto i tempi come vanno e i Comuni intorno a noi 

che veramente gli mancano i soldi e sono indebitati,  noi che siamo in una condizione, certo 

strinti dal patto di stabilità ecc. ma in una condizione abbastanza buona, non vedo perché non 

andare ad intervenire su quelle opere che veramente cambierebbero la qualità delle frazioni del 

nostro Comune.  l’avevo appuntato poco prima che lo dicesse Franco Nardini,  i  parcheggi  a 

Massa perché il nostro gruppo ve l'ha ripetuto un sacco di volte, sia in questa sede che anche in 

sede  informale  fuori,  sono  fondamentali!  quindi  interveniamo  ed  io  raccomando 

l’Amministrazione in questo intervento a mirare maggiormente e investire soldi in maniera più 

adeguata se vogliamo dire, più efficiente, come espressione di buona Amministrazione che per 

ora non mi sembra che sia stato fatto. grazie.

Presidente del Consiglio 



Altri interventi? Se non ci sono altri interventi c'è la replica. Interviene il Sindaco.

Assessore Mazzaccheri 

Prima  dell’intervento  del  Sindaco  volevo  rispondere  alle  osservazioni  della  minoranza. 

Innanzitutto devo dire che noi abbiamo avuto notizia di questi maggiori oneri poco più di un 

mese fa, quindi poco tempo fa e come ben sapete forse per preparare anche dei progetti organici 

ed impegnativi, insomma per predisporre un’opera pubblica non sono sufficienti  pochi mesi, 

soprattutto se sono importi di una certa entità c'è necessità della gara, quindi essendo i tempi 

delle opere pubbliche purtroppo lunghi, noi in questo anno 2011, causa patto di stabilità, non 

potevamo progettare  e realisticamente realizzare e pagare queste opere,  perché questo era il 

problema,  quindi  ci  siamo attenuti  nel fare delle  sistemazioni  di  parcheggi.  Il parcheggio di 

Massa, come è stato accennato, certo che è un obiettivo nostro, però non poteva obiettivamente 

nell’anno 2011 essere realizzato. A parte che poi i costi sarebbero stati anche molto alti e non 

sarebbero stati sufficienti, poi altra cosa che c'è da tener conto, ora mi spiace ripeterlo, sembra 

quasi che sia una scusa ma con questo maledetto patto di stabilità noi se non avevamo questi 

oneri probabilmente molto poco potevamo fare. Ora quindi facciamo delle sistemazioni, quindi 

soldi che possiamo investire e spendere, e per conto mio spendere bene, entro quest’anno. Poi 

avremo il tempo di programmarci e fare anche degli interventi organici per l’anno 2012. per 

quanto riguarda Via Fermi  volevo segnalare che oltre  la metà del  tratto  è stato bitumato  la 

settimana scorsa,  venerdì,  diciamo dal  tratto  del  Fosso del  Calderaio  fino allo  stop con via 

Galvani è fatto, è molto recente, non sei andato a fare spesa presso il polo commerciale laggiù e 

quindi non l'hai visto. Rimane eventualmente una cosa che è mia intenzione,  siccome è una 

strada molto lunga, se riusciamo dallo stop di via Galvani ad arrivare fino a via Mazzini, allo 

stop di via Mazzini potrebbe essere una cosa che è nostra intenzione fare. Poi oltre a quelle che 

ho citato ci sono anche altri piccoli interventi e sistemazioni che dobbiamo fare, però ripeto, i 

soldi  a  disposizione  nonostante  questo  introito  imprevisto  non  erano  moltissimi  e  progetti 

organici di un certo rilievo sinceramente eravamo impossibilitati a farli. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

Volevo aggiungere che in riferimento a quello che ha detto l’Assessore Mazzaccheri, del tratto 

di via Fermi che è stato fatto, quando è stata fatta la gara per le bitumature è stata fatta una scelta 



in base ai soldi disponibili per cui abbiamo fatto proprio questa scelta di fare la metà peggiore di 

via Fermi ed è per quello che si sono fermati i lavori fino a via Galvani. Di certo se avevamo 

l’idea che arrivassero questi soldi che poi sono arrivati avremo pensato sicuramente di farla tutta 

e  diciamo che questo intervento è stato realizzato  in  base a quelle  che erano le  prospettive 

finanziarie.  Indire una gara successiva non era possibile anche perché quando ho saputo dei 

soldi ho chiesto come prima cosa se era possibile modificare ma ovviamente essendoci già stata 

la gara bisognava indire una gara successiva. proprio per questa ragione, diciamo di questi soldi 

che sono arrivati in più, a parte la parziale sorpresa, praticamente una parte, una trance di questi  

andavano  investiti  per  cui  siamo  andati  a  guardare  un  po’  anche  quello  che  era  possibile 

realizzare alla svelta, i parcheggi sono quelli che sono, sono più pronti e necessari, poi bisogna 

ricordarsi che bisogna aderire un pochino a quelle che sono le richieste dei cittadini. Io ho avuto 

per esempio cittadini  residenti  di via Dante Alighieri  sono venuti a raccontarmi che in quel 

parcheggio  quando  era  stato  deciso  di  realizzarlo  erano  già  stati  portati  in  passato  gli 

autobloccanti ed una mattina se li sono visti sparire senza sapere dove siano andati a finire. È 

difficile  far  finta  di  non  accorgersi  di  queste  cose,  un  parcheggio  è  una  cosa  inserita  nei  

programmi precedenti, essendo una cosa anche di facile realizzazione è stato anche altrettanto 

facile dire “cerchiamo di realizzare questo” perché entro  la fina dell’anno bisogna ricordarsi che 

arriva una trancia di questi soldi e non possiamo correre il rischio di farli terminare nelle risorse 

delle quali poi succhia lo stato per via dell’avanzo. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto dei capigruppo. prego Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Devo confessare che le motivazioni  portate non mi sembrano convincenti  perché il progetto 

Unicoop per la realizzazione della grande struttura di vendita, dalla cui realizzazione discendono 

queste trance di proventi di oneri di urbanizzazione, questo progetto si trova in Comune da non 

pochi  mesi,  e  che  queste  risorse  sarebbero  state  introitate  era  evidente.  Era  assolutamente 

evidente.  Comunque  ammesso  che  non  fosse  scontato  era  molto  probabile  e  dunque 

un’Amministrazione intelligente si prepara ad utilizzare quelle risorse andando a colmare quelle 

che ritiene siano le esigenze più urgenti. Ripeto che la realizzazione di quei due parcheggi non 

sta a fronte di esigenze urgenti, perché ho citato via Fermi a titolo esemplificativo, vorrei che 

faceste minimamente mente locale sulle condizioni di via Vetriano che si trova a fianco del 



parcheggio  di  via  Dante  Alighieri  e  di  via  Sabatini.  Chi  ha  uno  scooter  o  una  moto  sa 

perfettamente  che  circolare  su  quelle  strade  è  estremamente  pericoloso.  Io  penso  che  sia 

corretto, lo penso io, questa è la mia opinione, penso che sia corretto in una condizione di questo 

genere dedicare priorità alla viabilità perché la viabilità è in crisi, non in questo Comune ma in 

generale, ma bisogna dare delle risposte che siano minimamente soddisfacenti. Quindi c'è una 

divergenza fra le valutazioni della maggioranza e le valutazioni del gruppo che rappresento. Per 

quanto riguarda le esigenze di parcheggio nel capoluogo io voglio ricordare per l’ennesima volta 

che esiste una previsione di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico di costruzione di un 

parcheggio a raso lì, esattamente in via Marconi, sotto le mura a raso, potrebbe contenere 13, 14 

auto,  sono quelle  che si  trovano sempre percorrendo la  strada lungo la  Provinciale,  ciò che 

determina pericolo ed il costo di quel parcheggio, sfido, non sarà certamente superiore a 30, 40 

mila euro; io vorrei capire qual è la motivazione per la quale non si realizza un parcheggio che 

ha un costo di quel  genere  e  che vale  quanto meno ad eliminare  il  picco di difficoltà  che 

incontrano i cittadini che abitano lungo via Marconi, quello era un parcheggio da fare subito! è 

un parcheggio che si può fare subito, non quello di Vangile! A Vangile i posti auto ci sono, i 

cittadini  devono  avere  il  sacrosanto  senso  civico  ed  il  dovere  di  percorrere  200  metri  per 

spostarsi verso il circolo ricreativo alla sera, perché è in quel momento che c'è necessità. Per 

queste ragioni io confermo una astensione.

Presidente del Consiglio 

Altre dichiarazioni di voto? Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Io mi associo a ciò che ha appena detto  il  collega Nardini,  e scusate se ripeto la questione 

parcheggi ma è veramente un deperimento del paese stesso. Io vi invito un attimo a ricordare 

quelle scritte che si trovarono lungo il paese due anni fa “meno feste più parcheggi”, ora magari 

non c'è né più feste perché magari non ci sono parcheggi e i parcheggi nemmeno quelli. Io non 

dico che questa Amministrazione debba diventare Massa capoluogo centrica però mi sembra che 

sia un problema sotto gli occhi di tutti, ecco perché la vostra progettazione ed il vostro modo di 

spendere questi soldi introitati non ci convince nemmeno a noi, quindi andiamo verso un voto di 

astensione. 

Presidente del Consiglio 



Bene, in considerazione che non ci  sono altre  dichiarazioni  di  voto da parte dei capigruppo 

passiamo alla votazione del punto 4, la variazione di bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi  si  astiene?  Tre.  Si  richiede  anche  la  immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 08.07.11

Ridefinizione del programma delle opere pubbliche 2011-2013

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione del punto 5. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tre. È 

richiesta la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato 

all’unanimità.



PUNTO N. 6 DEL 08.07.11

Ordine del giorno presentato dai consiglieri Franco Nardini e Carlo 

Pellegrini inerente le problematiche di Poste S.p.a.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Con questo ordine del giorno ho semplicemente tentato e credo che non sia difficile raggiungere 

l’obiettivo,  di  rappresentare un po’ lo  sconcerto,  il  disappunto,  il  disagio e  qualche volta  il 

fastidio  della  cittadinanza  nei  confronti  di  Poste  S.p.a.  per  un  servizio  che  francamente 

progressivamente negli ultimi anni è andato notevolmente peggiorando. Credo che ultimamente, 

soprattutto negli ultimi mesi, forse lo spero, sia stato raggiunto e sia stato toccato il fondo perché 

siamo ormai arrivati al punto che il recapito della posta avviene a destinatari diversi rispetto a 

quelli indicati in indirizzo, i cittadini sono costretti a giocare un ruolo di seconda mano nel senso 

che sono obbligati a portare la posta ai veri destinatari, e questo disservizio che è evidentissimo 

ha comportato delle conseguenze anche abbastanza gravi perché la società di gestione dei servizi 

industriali inviano le bollette tramite posta ordinaria, la posta viene recapitata in tempi geologici, 

quando la comunicazione arriva all’interessato è già scaduto il termine entro il quale doveva 

essere provveduto al pagamento e ciò costringe l’utente poi a doversi sobbarcare gli interessi di 

mora.  La situazione  è  francamente  insostenibile.  La famosa  questione poi  delle  inefficienze 

informatiche che ha portato qualche settimana fa al mancato pagamento delle pensioni per ora è 

soltanto un ricordo. Quindi c'è un sentimento di vera e propria collera, definiamolo così perché è 

reale,  nei  confronti  di  Poste S.p.a.  e la  stessa è azienda privata,  la privatizzazione anche in 

questo caso purtroppo non ha portato benefici,  in questo casi  sicuramente le poste debbono 

subire gli effetti anche dell’inoltro della corrispondenza tramite moderni mezzi informatici, le e-

mail hanno fortemente diminuito anche il volume di affari, ma troppe volte ormai accade che 

quando  si  determina  una  privatizzazione  il  profitto  venga  raggiunto  non  attraverso  un 

miglioramento del servizio, attraverso un miglioramento del rapporto costi-benefici bensì da un 

peggioramento del servizio e questo non va bene. Io penso che i Consigli Comunali che sono la 

massima espressione sul territorio delle esigenze delle popolazioni debbano farsi sentire e quindi 

si  invita  veramente  la  giunta  ed  il  Sindaco  a  farsi  portavoce  presso  Poste  S.p.a.  di  queste 



esigenze, di queste lamentele, di queste proteste perché così non può andare. Quindi io penso 

che il logico prosieguo di questa iniziativa se approvato, come spero, non possa essere quello di 

una richiesta a tutti i Sindaci di farsi promotori di un ordine del giorno da inviare poi al Prefetto 

ed alle istituzioni perché Poste siano richiamate ad un servizio che sia minimamente efficiente 

ed accettabile. 

Presidente del Consiglio 

Ha chiesto di parlare Valter Vescovini. Prego.

Consigliere Vescovini 

Personalmente non posso che associarmi con forza alle richieste del collega Nardini. Già un 

anno fa ho fatto personalmente più volte le rimostranze alla direttrice del plesso delle poste di 

Margine Coperta perché si era toccato quello che per me sembrava il fondo, e dopo un anno 

posso dire che forse ci sarà ancora un fondo più profondo di quello che è ora perché si sta 

continuamente  decadendo.  Se  poi  si  pensa  che  questa  privatizzazione  è  accompagnata  da 

praticamente un monopolio, perché poste è privatizzata ma continua ad avere il monopolio di 

inoltro della corrispondenza perché gli altri operatori sono messi nella impossibilità di effettuare 

effettivamente un lavoro di concorrenza specifica. Ma ancora di più se si pensa che sono ormai 

diversi anni che l’Amministrazione centrale continua ad appoggiare su Poste S.p.a. altri servizi 

di  monopolio,  faccio  presente  solo  ad  esempio  esemplificativo  che  tutte  le  pratiche  degli 

extracomunitari vengono svolte obbligatoriamente ed in regime di monopolio da Poste S.p.a. 

con un ricavo per Poste S.p.a. non indifferente, a me sembra che abbiamo toccato il fondo, cioè 

non si liberalizza, non si crea concorrenza, si lascia un servizio in mano ai privati in regime di 

monopolio, questo servizio non funziona e gli si continua a dare dei servizi accessori a grosso 

profitto,  perché  ripeto  quello  degli  extracomunitari  ma non è il  solo perché  se ne potrebbe 

elencare a memoria mia almeno altri due o tre di servizi di questo genere. Credo che  questa sia 

effettivamente una situazione politica che ovviamente non tocca l’Amministrazione Comunale 

di un piccolo Comune come il nostro ma che dovrebbe essere portata a livelli molto più elevati 

perché rappresenta un disservizio  nei confronti del comune cittadino. Speriamo che la posta 

certificata  e  la  PEC tolta  alle  Poste  S.p.a.  molto  del  loro  potere  per  vedere  se  si  riesce  a 

liberalizzare un mercato. 

Presidente del Consiglio 

Ha chiesto di intervenire il Sindaco, prego Massimo Niccolai.



Sindaco 

Chiaramente la mia voce è la voce dell’Amministrazione, a parte il risvolto anche politico di 

intervento sulle poste, non posso fare a meno di dire che da quando mi sono insediato credo che 

con la direttrice delle poste avrò parlato almeno 6 o 7 volte per lamentare problemi e disservizi. 

Anche stavolta  mi sono fatto ben volentieri  carico,  ma l’avevo fatto  precedentemente prima 

della mozione del consigliere Nardini, anche poco tempo prima. ovviamente le rimostranze di 

Poste S.p.a. sono sempre le stesse, carenza di organico, carenza di risorse, però devo dire che 

stavolta  forse  un  qualche  tentativo  hanno  cercato  di  farlo,  quello  che  inizialmente  mi  era 

sembrato  un  depistaggio,  cioè  di  cercare  di  parlare  con  un  personaggio  che  non  fosse  la 

direttrice, si è rivelato forse un’ancora, non dico di salvezza ma diciamo una fonte di invio delle 

proteste  che forse è più diretta  perché mi  sono trovato a conversare con una signora che è 

responsabile  delle  consegne  di  zona  e  che  mi  ha  detto  che  loro  materialmente  disservizi 

risultavano  soprattutto  a  carico  di  Massa  capoluogo  e  avrebbero  detto  a  denti  stretti  che 

probabilmente  ci  sarebbero  state  delle  assunzioni  di  personale  avventizio  e  soprattutto  mi 

chiedeva un aiuto per quanto riguarda la difficoltà delle consegne. Si è fatta promotrice di questa 

richiesta che io ho girato stamattina alle forze di Polizia Municipale ma anche a chi in Comune 

poteva  ricevere  le  proteste  dei  cittadini  e  dai  cittadini  stessi  di  farsi  partecipi  con  me  dei 

disservizi zona per zona. cioè mi hanno chiesto via via di elencare le zone di consegna dove 

avvengono m maggiormente le carenze, io non so quanti sono i postini ma sicuramente vogliono 

intervenire in maniera da cercare le zone di maggiore difficoltà. Quindi invito tutti a chiamare 

me  che  ho  il  numero  di  questa  signora  alla  quale  comunicherò   poi  le  zone  che  sono 

maggiormente investite da questo problema. Diciamo che può essere un risultato all’italiana tipo 

“mi  manda  Picone”  però  forse  le  cose  fatte  un  pochino  anche più  facili  possono avere  un 

risvolto di utilità. Accolgo ben volentieri la richiesta di investire anche gli altri Sindaci, che mi 

pare una buona idea, per farli partecipi di un problema che sicuramente è già presente anche nei 

loro Comuni, però il discorso l’unione fa la forza mi pare una idea ottima da investire. 

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto che è arrivato anche il consigliere Mariotti Gualtiero, quindi siamo 15. Detto 

questo  chiedo se  ci  sono altri  interventi  per  il  punto 6 dell’ordine  del  giorno.  Prego Elena 

Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 



Solo un piccolo appunto da una esperienza personale. Io ho notato anche una questione ulteriore 

che appunto per la carenza di personale ecc. i lavoratori anche di Poste sono alquanto nervosi 

nel svolgere il loro lavoro in quanto ho notato che tanti cittadini l'hanno detto ma io stessa ho 

fatto delle domande e loro mi hanno gentilmente invitato ad andare quasi a quel paese, oppure 

“è anche troppo quello che si fa”, insomma c'è appunto un problema anche un disagio anche dei 

lavoratori  di Poste stessa e che si riverbera sui cittadini, quindi è proprio un concatenarsi  di 

conseguenze negative incredibili e raccomando ancora con più forza una class action dei vari 

Comuni della zona perché non è solo un problema del nostro, non è solo andare dalla direttrice 

di Margine, è un problema di tanti direttori e direttrici nella zona, quindi forza così.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri  interventi? se non ho capito male siamo tutti  d’accordo su questo punto che il  

disagio  delle  Poste  S.p.a.  è  sentito  da  tutti,  maggioranza,  minoranza  e  qualsiasi  cittadino. 

Prendiamo atto ed io proporrei di fare un documento congiunto da inoltrare all’Amministrazione 

e visto (inc.) che c'è già all’ordine del giorno si inoltra e si vota la mozione di Franco Nardini e 

quindi passiamo pure anche alla stampa per sensibilizzare la cittadinanza che in primis è l’utente 

che subisce disagi. Quindi passiamo alla votazione del punto 6 dell’ordine del giorno riferito alle 

Poste S.p.a. presentato da Nardini e Pellegirni. Chi è favorevole? Approvato all’unanimità.

A  questo  punto  passiamo  il  documento  alla  stampa  per  inoltrare  e  pubblicizzare  questo 

disservizio.

Sospendiamo un attimino il Consiglio Comunale per poi riprenderlo nella parte colu, nel senso 

per la parte della seduta straordinaria pubblica, solo cinque minuti.

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



PUNTO N. 7 DEL 08.07.11

Problemi occupazionali della Nuova Edart

Presidente del Consiglio 

Sono le 21 e 50, riprendono i lavori del Consiglio Comunale in seduta straordinaria aperta al 

pubblico  per  la  trattazione  dell’argomento  all’ordine  del  giorno.  A  tal  proposito 

l’Amministrazione di Massa e Cozzile si fa partecipe e solidale alla vicenda che ha coinvolto 

l’azienda Nuova Edart, questo Consiglio Comunale aperto al dibattito della cittadinanza vuole 

essere un auspicio perché tutti gli organi di competenza si attivino in difesa di tutti i posti di 

lavoro  per  evitare  un  ulteriore  impoverimento  dei  livelli  occupazionali.  Passo  la  parola  al 

Sindaco per l’introduzione. 

Sindaco 

L’ottica  di  questo  Consiglio  Comunale  aperto  riflette  quella  che  è  la  mobilizzazione  delle 

istituzioni in casi come questo e per istituzioni intendo l’Amministrazione Comunale ma anche 

la  Provincia  e  la  Regione.  Questo per  avvallare  un  sostegno ai  lavoratori  colpiti  da  questa 

vicenda. L’Amministrazione pur nella sua impossibilità giuridica a partecipare al tavolo delle 

trattative si è mossa nel proprio ambito, ovvero quello della solidarietà, quello del sostegno ai 

lavoratori. Purtroppo devo dire che il nostro Comune nell’ultimo periodo si è impoverito, come 

diceva il Presidente del Consiglio, si è impoverito di risorse occupazionali e questo è andato in 

detrazione a tutte quelle che sono le forze di lavoro. Pensare che ci saranno delle persone che si 

trovano senza lavoro preoccupa di più questa Amministrazione ancora di più perché è difficile 

offrire delle risorse per un ricollocamento. Dall’altra parte devo dire che sarà il nostro massimo 

impegno, visto che ci sono anche delle prospettive occupazionali e vorrei dire vedete chi va a 

fare  la  spesa  vede  nuovi  capannoni  di  costruzione  dell’Ipercoop,  ci  sono  un  altro  paio  di 

prospettive occupazionali e vedremo quanto sarà la forza del Comune per ottenere una spinta ad 

inserire i lavoratori che verranno colpiti in questa nuova spinta occupazionale. Diciamo che il 

sentimento che ci ha uniformato tutti quanti è veramente di solidarietà a queste persone e devo 

ringraziare tutta la mia maggioranza ma del resto anche le forze di opposizione sicuramente ne 

abbiamo parlato, devo ringraziare tutti quanti, in particolare ringrazio il vice Sindaco Claudio 

Barbi  e  l’Assessore al  sociale  Paolo  Ricci  perché  si  sono dati  veramente  da  fare  in  questo 

contesto, relazionandomi anche su quanto a volte non potevo essere presente per via di tutti gli  



impegni ai quali devo attendere, quindi da parte mia grande solidarietà con tutti e farò il mio per 

cercare di trovare la possibilità occupazionale in seguito. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

La parola a Paolo Barbi.

Assessore Barbi 

Buonasera a tutti, innanzitutto mi scuso con tutto il Consiglio per i leggero ritardo con cui siamo 

proceduti a divenire alla discussione di questo punto. Giustamente e correttamente il Presidente 

del  Consiglio  Comunale  ha  letto  quello  che  era  l’ordine  del  giorno presentato  dalla  nostra 

maggioranza dieci, dodici giorni fa quando possiamo dire che le prerogative ed il futuro era 

abbastanza  nero,  erano  abbastanza  negative.  Questo  come  Amministrazione  eravamo  stati 

coinvolti, come già detto anche dal Sindaco, opportunamente sostengo sia dalle rappresentanze 

Sindacali e dopodiché correttamente avevamo ritenuto opportuno coinvolgere la proprietà della 

cartotecnica consapevoli che il nostro potere di contrattazione e la nostra interazione in questa 

vicenda sarebbe stata assai minimale. Lo scopo, come ho detto oggi al telefono ad un giornalista 

che mi ha chiamato e mi ha chiesto: perché un Consiglio aperto? Ho detto perché ritengo, stante 

l’eccezionalità  della  situazione,  c'era  un rischio,  spero si  possa dire  adesso c'era,  un rischio 

concreto di perdere 45 posti di lavoro in un tessuto socio economico già abbastanza deficitario 

come detto dal Sindaco Niccolai e con tutte le conseguenze di difficoltà di una ricollocamento 

delle persone che si sarebbero trovate disgraziatamente in questa situazione. Da qui è nata la 

volontà nostra di quanto meno cercare di accendere una luce di maggiore visibilità su questa 

vicenda e ritengo, sempre in maniera opportuna anche coinvolgere tutto il Consiglio Comunale 

che come sempre opportunamente ricordava il  consigliere  Nardini  è la massima espressione 

della rappresentanza politica del nostro territorio e quindi dovrebbe essere l’organo preposto a 

raccordarsi con la comunità. Questo era quello che si prefigurava 10 giorni fa, 12 giorni fa, poi 

penso  sarà  opportuno  anche un intervento  da  parte  delle  persone direttamente  coinvolte,  le 

notizie quanto meno in merito alla vicenda gettano una luce di ottimismo in quanto ci risulta 

quanto  meno  che  sia  stato  sottoscritto  un  protocollo  di  intesa,  credo  presso  il  tavolo  della 

Provincia, tra le rappresentanze e la proprietà che quanto meno garantiranno ulteriori 12 mesi di 

cassa integrazione per le persone che erano invece state inserite in questo elenco di procedura 

avviata  di  mobilità  e  quindi  che  prefigurava  poi  il  licenziamento.  Chiudo,  con tutto  questo 

ovviamente non voglio essere tacciato di fare un intervento pan sindacale, anzi, cioè dando una 

occhiata  anche  ai  numeri  è  ovvio  che  comunque  c'è  una  oggettiva  difficoltà  in  termini  di 



fatturato  da parte  dell’azienda che comunque ha visto decrementare  il  fatturato  negli  ultimi 

cinque anni in maniera notevole, quindi forse questo è anche probabilmente un frutto di una crisi 

generalizzata che forse anche a livello nazionale è stata sottostimata per troppo tempo, ce ne 

siamo  accorti  forse  fuori  tempo  massimo ed  anche  gli  sviluppi  recenti  della  finanziaria  mi 

sembra che confortino questo mio pensiero. Prima di lasciare la parola a chi vorrà intervenire la 

passo all’Assessore Ricci.

Consigliere Ricci 

Quando accadono queste cose, in un piccolo Comune come il nostro dove questa azienda ha le 

caratteristiche credo della maggiore azienda dal punto di vista numerico se si esclude la parte 

commerciale. È chiaro che ci si pone dei problemi, non siamo più negli anni ’70, non siamo più 

negli anni ’80, le questioni sono cambiate. Il problema grosso è che la conflittualità non si può ù 

manifestare  nelle  forme  che  si  manifestava  allora,  ci  sono nuove  norme,  ci  sono norme  di 

reinserimento, ci sono norme di ricostruzione di professionalità, ci sono norme che però valgono 

ma per una famiglia, per delle persone che hanno delle aspettative io mi metto dalla loro parte e 

capisco quante difficoltà ci siano, perché bisogna essere anche obiettivi. È vero che ci sono degli 

ammortizzatori, che ci sono stati e che ci saranno, però poi alla fine chi ci rimette sono sempre i  

lavoratori perché qualcuno si deve ricreare un futuro, se lo deve ricreare forse facendo un altro 

mestiere, qualcuno forse non ce lo avrà nemmeno, qualcuno calcolerà gli anni che mancano alla 

pensione  per  arrivare  con  la  mobilità  alla  pensione  e  noi  siamo  qui  per  questo,  perché  la 

solidarietà del nostro Comune ci deve essere, in tutte le forme. Noi siamo vicini e si deve essere 

vicini  ai  lavoratori  perché in queste vicende non ci  rimette  mai  il  datore di lavoro ma solo 

l’operai, questa è la realtà ed è sempre stato così. Perché il datore di lavoro poi, uno o due che 

siano, si salva sempre in calcio d’angolo, ha sempre le possibilità ed i modi, non è una accusa 

eh, per carità, avranno fatto tutto quello che hanno potuto fare, però poi da ultimo chi paga il 

conto finale, chi lo paga davvero sono i lavoratori che alla fine del mese hanno da pagare le 

bollette, hanno da pagare mutui, hanno dei figli e delle questioni da portare avanti e non se le 

possono portare avanti semplicemente perché non  hanno più una aspettativa di lavoro che vada 

oltre in questo caso credo 4 luglio 2012, forse 31.12.2012. Queste sono le date per quel numero 

di lavoratori che ad oggi risulta lì. È chiaro che se ci saranno dei percorsi di reinserimento, di 

formazione e di miglioramento io credo che vanno attuati, però sarà difficile. Per questo vi dico 

che  l’Amministrazione  Comunale  è  con  voi,  questo  è  importante  secondo  me  dire  stasera, 

perché il Consiglio serve per questo, serve per dirvi che abbiamo fatto gli incontri, li abbiamo 

fatti con la proprietà, li abbiamo fatti  con l’RSU, con i vostri rappresentanti, siamo andati in 



Provincia a parlare con l’Assessore Provinciale che so che si è attivato ecc., questo sta facendo 

l’Amministrazione Comunale. cercherà di fare anche di più se è possibile, cercherà di darvi una 

mano anche singolarmente se è possibile, questo siamo qui a dirvi, nei nostri limiti e nelle nostre 

disponibilità. 

Presidente del Consiglio 

È  aperta  la  discussione,  quindi  tutti  coloro  che  desiderano  intervenire  hanno  la  parola  con 

preghiera di preannunciare loro nome e cognome onde evitare che ci siano errori di trascrizione 

dei verbali del Consiglio Comunale. Grazie. La parola a Baldi Gianluca.

Baldi Gianluca

Sono segretario  SLC CGIL.  Intanto  ringrazio  per  il  contatto  che  anche noi,  il  contatto  che 

abbiamo  avuto  e  quindi  con  l’istituzione  locale  per  quello  che  è  possibile  come  ricordava 

l’Assessore, diciamo l’Amministrazione Comunale è al fianco di una azienda che sta subendo e 

vivendo una crisi piuttosto grave. Una crisi importante nella quale è vero che il 4 di luglio è 

stato  firmato  uno stop a  questa  crisi  perché  ricordiamoci  che dal  5  sarebbero  stati  posti  in 

mobilità, quindi quella che è una parola bella per dire in licenziamento, tanti lavoratori, 45 su 

una azienda di circa 140, 138 lavoratori. Non solo, si chiudeva all’interno di questa azienda un 

intero  reparto,  un  intero  allestimento  che  guarda  caso  andava  a  colpire  ancora  una  volta, 

soprattutto in un paese come il nostro che è fatto di disoccupazione, andava a colpire ancora le 

donne che erano la maggioranza degli esuberi individuati all'interno di questa azienda dei reparti 

di chiusura e i part-time e tutto quanto. l’accordo è intervenuto ed ovviamente come in tutti  gli  

accordi  poi  parlerà  anche  il  rappresentante  delle  RSU di  questa  azienda,  quello  che  voglio 

sottolineare io è che questa è una prima fase che ci deve portare al luglio 2012 cercando di 

intravedere  quegli  spazi  che  la  stessa  azienda  aveva più  volte  anche dichiarato  alla  stampa 

all’inizio che probabilmente il flesso più basso della crisi era stato toccato. Che forse si sarebbe 

potuti ripartire nonostante il calo di fatturato che anche qui è stato rammentato, è anche vero che 

il flesso maggiore era stato toccato. D’improvviso ci siamo trovati, come prevede la procedure 

in base alla legge 223 in questi casi, ci siamo trovati di nuovo, sia l’RSU che l’organizzazione 

Sindacale si è trovata di fronte alla richiesta di 45 licenziamenti  a 75 giorni dalla fine della 

cassa,  così  come  appunto  previsto  dalla  legge.  Ora  questa  è  un  battaglia  che  vogliamo 

continuare perché questa ripartenza che abbiamo siglato al tavolo è una ripartenza che per noi 

deve cercare di limare il più possibile perché secondo noi contrariamente a quello che c'è stato 

raccontato anche nei vari incontri che si sono succeduti con tutti gli attori principali di questa 



vicenda, ci hanno raccontato di una azienda che non sta sul mercato perché i computer e le 

tecnologie… quello che ci preoccupa più di questo è…, la parte più fumosa non è tanto avere 

raggiunto un ammortizzatore sociale che comunque è indispensabile arrivare fino in fondo e per 

noi  è  sempre  stato  indispensabile  prima  di  arrivare  ai  licenziamenti  utilizzare  tutti  gli 

ammortizzatori  che abbiamo a  disposizione  e  mettere  in  campo tutte  le  sinergie  necessarie, 

l’RSU hanno fatto un ottimo documento sulla organizzazione del lavoro all'interno di quella 

azienda,  su tutte le strutture che ci sono state, poi Marco leggerà un breve documento,  però 

quello che ci preoccupa è proprio un Piano Industriale che non vediamo, un Piano Industriale 

fumoso  e  quindi  noi  ci  siamo  sempre  detti  ed  abbiamo  sempre  ricordato  ai  lavoratori  in 

assemblea: attenzione che oggi chi si sente sicuro perché magari se ne vanno a casa il 30%, 

questo non è una potatura come si pota un albero o un giardino e la pianta ributta rigogliosa, per 

noi la preoccupazione è che questa azienda oggi taglia 45, domani con il Piano Industriale non 

c'è una riconversione, non vediamo un futuro su cui invece vorremo poter discutere  ed avere un 

confronto anche con i vertici aziendali che mi dispiace non siano presenti ad ascoltare anche le 

ragioni di tutti, però noi principalmente ci preoccupiamo sì per il futuro che intanto abbiamo 

messo sotto tutela con la proroga degli ammortizzatori sociali, però ci preoccupiamo anche dello 

sguardo più lungo in questa azienda e quindi non so se domani quanti saranno gli esuberi, se ci 

saranno o se non ci saranno, quello che è stato (inc.) da questo accordo sono i licenziamenti e 

quindi qui non si parla che poi automaticamente si ripartirà con la mobilità su un certo numero  

di dipendenti; però a fronte di questo per gli anni a futuro noi siccome crediamo che con un 

buon Piano Industriale, con una buona attitudine commerciale, con una nuova organizzazione 

del lavoro all'interno di questa azienda forse possiamo tornare a crescere anche in occupazione 

volendo o comunque a riprendere un cammino di una azienda che è famosa per questo territorio, 

è stata famosa, era un vanto, ce lo siamo detti tantissime volte prima che iniziasse questa storia. 

Di questo siamo preoccupati, di questo ringraziamo tutto l’appoggio che è possibile dare per 

quanto è dovuto alle istituzioni locali perché questo è un territorio, permettetemi, che come tutti 

i  territori  della  Provincia  di  Pistoia  sta  vivendo  una  crisi  drammatica  e  noi  non  vogliamo 

aggiungere morti su morti a quello che già avete ricordato voi. Quindi è una ripartenza, noi la 

vogliamo cogliere  come una ripartenza  sperando che anche l’azienda  ci  prefiguri  un nuovo 

Piano Industriale che dia veramente delle speranze per cui tornare da qui ad un anno con più 

ottimismo di quello che già cerchiamo di infondere oggi ai lavoratori. Grazie.

Pucci Marco



Buonasera a tutti,  io sono un componente della  RSU aziendale della  Nuova Edart,  mi sono 

scritto  due  righe  perché  mi  torna  più  facile.  Innanzitutto  voglio  ringraziare  tutta 

l’Amministrazione Comunale per averci invitato qui stasera in Consiglio ponendo all’attenzione 

di tutta la cittadinanza la difficile situazione della Nuova Edart. Noi come RSU ed SLC CGIL di 

Pistoia vogliamo ribadire anche in questa sede che secondo noi non ci sono i presupposti perché 

un così massiccio ridimensionamento aziendale per il futuro in quanto anche le dichiarazioni che 

aveva  rilasciato  il  nostro  amministratore  delegato  alla  stampa  il  29  gennaio  di  quest’anno 

lasciavano  intravedere  uno  spiraglio  di  luce  e  ribadiva  che  l’emorragia  di  fatturato  si  era 

innanzitutto  fermata e che grazie all’utilizzo di tutti  gli  ammortizzatori  sociali  che avevamo 

messo in campo, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria e più, cosa non 

da poco, lo stabilimento di  Como e lo  stabilimento  di FPS in Francia,  dove a Como erano 

impiegati circa 30 dipendenti ed in Francia una ventina, e tutte le lavorazioni che erano state 

fatte all’esterno venivano portate qui all'interno di Pistoia, i conti dell’azienda cominciavano a 

quadrare ed il peggio era passato. Tengo a ribadire che fino ad un mese fa non c'erano mai state 

delle controversie con l’Amministrazione aziendale, tra Sindacati e proprietà in quanto eravamo 

sempre  arrivati  ad  accordi  condivisi  e  sottoposti  sempre  alla  votazione  ed  al  giudizio  dei 

lavoratori e sempre approvati all’unanimità nelle varie assemblee. Infatti uno di questo è stato 

fatto uno sforzo grandissimo da parte di tutti i dipendenti, è stato fatto appunto l’anno scorso 

quando proprio a malincuore fu presa la decisione di andare incontro alle esigenze aziendali per 

diminuire i costi del lavoro rinunciando di lì in poi al premio ferie, cosa non da poco di questi 

periodi, cioè noi come lavoratori che ci assumiamo la responsabilità di toglierci una mensilità 

per  andare  incontro  ad  esigenze  aziendali.  Nonostante  tutto  questo  l’azienda  non  ci  ha 

riconosciuto il nostro sacrificio, anzi, nonostante ha risparmiato 580 mila euro del premio ferie 

di  punto  in  bianco  è  arrivata  una  mattina,  ha  consegnato  a  mano  una  raccomandata  dove 

annunciava 45 esuberi. Sicché potete immaginare la reazione che è stata fatta prima di tutto da 

noi della RSU che siamo venuti a conoscenza della cosa e  poi da parte dei lavoratori quando è 

stata  fatta  l’assemblea.  Nonostante  questo  abbiamo  cercato  di  parlare  lo  stesso,  invece  di 

ascoltare e prendere in considerazione le proposte che noi come RSU e la SLC hanno presentato 

ha preferito annunciare gli esuberi del personale, poi meno male li abbiamo scongiurati proprio 

il 4 luglio come diceva il Balli, con l’accordo sulla cassa in deroga. Una cassa in deroga però 

che non è che sia quella che risolve tutti i problemi che ha questa azienda, una cassa in deroga 

che purtroppo anche a questo giro penalizza, come si sa quando si raggiunge un accordo bisogna 

sempre trovare dei compromessi ed anche in questo caso il compromesso più grave è stato che 

ci sono trenta persone che sono state messe a zero ore intanto per quattro mesi, siccome la cassa 



in deroga funziona di quattro mesi in quattro mesi perché è finanziata dalla Regione, sicché 

bisogna trovare un accordo che intanto per i primi quattro mesi ci sono queste persone, 25 donne 

e 5 uomini a zero ore, il problema è che riscuoteranno chi è full-time 780 euro, nella migliore 

delle ipotesi 800 euro il mese,  chi è part-time nella migliore delle ipotesi 420 euro o al limite 

380 euro il mese. Sicché è un accordo molto sofferto, comunque nell’immediato l’azienda si è 

impegnata a ritirare la procedura di mobilità con la speranza che un domani almeno il numero di 

questi esuberi sia ridotto al lumicino. Noi vorremo continuare a discutere dei contenuti per come 

superare questo periodo di crisi, mettendo in campo anche nuove proposte per l’organizzazione 

del  lavoro,  infatti  in  tempi  non  sospetti  sempre  noi  come  RSU  abbiamo  presentato  un 

documento all’azienda dove venivano elencate tutte le criticità dell’azienda e come si poteva 

intervenire per risanare sia il bilancio sia l’organizzazione del lavoro. Ebbene, nonostante tutto, 

di fronte a tutto questo, siccome io sono 23 anni che ci sono, altra gente con me è 25, altri 35 

anni  che  sono lì  sicché  bene  o  male  si  sa  come  funziona  tutta  la  produzione  dell’azienda, 

nonostante tutto questo c'è stato risposto che non era vero niente e che le criticità derivavano dal  

fatto che si utilizzava la cassa integrazione e non c'era modo di organizzare il lavoro nel miglior 

modo  possibile.  Invece  la  realtà  purtroppo  che  vogliono  esternalizzare  il  più  possibile  le 

lavorazioni manuali a discapito sempre dei soggetti più deboli, donne e part-time, infatti ad oggi 

tutta  la preparazione dei campionari  nuovi ed alcune lavorazioni di  allestimento dei biglietti 

augurali  viene  trasferita  all’esterno  verso  la  Romania  e  Verona  creando  meno  manodopera 

interna e maggiori difficoltà nell’espletamento delle consegne e mettendo in vendita prodotti di 

qualità  molto inferiore.  Questa è una azienda che per risparmiare secondo noi non guarda a 

spese e la cosa che ci preoccupa di più è che non esiste un Piano Industriale vero, serio, che 

abbia nella sua centralità il valore del lavoro. Sì, il lavoro è libertà ed essendo un diritto quando 

viene negato in questo modo si  commette  un fatto gravissimo,  quasi un reato,  specialmente 

quando  viene  negato  alle  donne.  Al  giorno  d’oggi  il  lavoro  è  indipendenza,  necessità, 

realizzazione di sé stessi  e dei  sogni,  non fate smetterci  di sognare insieme ai nostri  figli  e 

famiglie, se le cose non cambiano il prossimo anno ci saranno anche in questa zona 50 famiglie 

che non sapranno dove andare a sbattere la testa. Noi chiediamo a gran voce di essere aiutati dal 

maggio numero di istituzioni ed associazioni con l’intento di far cambiare idea alla proprietà e di 

poter  usufruire  di  tutti  gli  ammortizzatori  sociali  che  la  nostra  grande  Regione  ci  mette  a 

disposizione. Uno su tutti e lì ci sono state delle controversie che non finiscono mai perché e 

non si capisce ancora, secondo me è un fatto politico, uno su tutti è il contratto di solidarietà che 

è quello che per la nostra realtà aziendale calzerebbe proprio a pennello. Confido nel vostro 

sincero interessamento sulla nostra situazione e vi saluto ringraziandovi di cuore, grazie.



Emanuele Giannotti

Buonasera,  un saluto al  Sindaco ed a tutta  la  Giunta.  Faccio parte  anche io  dell’RSU della 

Nuova Edart. È già stato spiegato ampiamente dal segretario Balli e dal collega Marco Pucci la 

situazione della cartotecnica dove siamo impiegati, volevo semplicemente mettere a fuoco una 

situazione particolare, noi proveniamo da una situazione di cassa integrazione già da due anni, 

con una maggior ripercussione sul settore allestimento, quindi le donne sono state maggiormente 

colpite, quindi parlando di una rotazione, una settimana sì ed una settimana no, si parla di un 

anno di stipendio diviso due in pratica. Siamo giunti al punto qualche mese fa in cui fu aperta la 

procedura di mobilità per 45 persone, due anni fa c'erano stati annunciati circa 7 o 8 esuberi 

all’inizio  della  cassa,  eventualmente  7  o  8  esuberi.  In  questi  due  anni  sono avvenute  delle 

riduzioni di costi da parte dell’azienda perché quando diceva il mio collega prima che è stato 

soppresso lo stabilimento  di  Como con 30 lavoratori,  in  pratica  ha portato,  secondo i  conti 

dell’azienda ad una riduzione di costi di circa un milione e mezzo di euro l’anno, tra costi del 

lavoro e costi  energetici,  forniture.  Il  lavoro poi è stato internalizzato  in Nuova Edart  nello 

stabilimento qui di Massa, quindi dovrebbe aver portato un aumento di produttività qui a Massa 

e Cozzile. La rinuncia due anni fa al premio ferie, 200 ore quindi più di una mensilità, quindi il  

sacrificio da parte di tutti noi, chiaramente sofferto, lottato, purtroppo abbiamo anche capito le 

difficoltà reali  che ci sono, però chiaramente in una situazione dove già l’euro ci ha un po’ 

massacrato a livello nazionale se non altro, e quindi è stata una rinuncia difficile perché non 

parliamo solo per noi stessi ma per le famiglie, i figli, quindi i costi sono rimasti i soliti se non 

aumentati  e gli introiti  familiari  sono diminuiti  di parecchio.  Giunti  appunto al percorso che 

abbiamo iniziato ad aprile della procedura di mobilità in cui sono stati dichiarati 45 esuberi dagli 

8 di due anni fa, dopo tutte queste razionalizzazioni e le rinunce che abbiamo già fatto su 140 

dipendenti  45  persone  diventano  un  terzo  dell’occupazione  dell’azienda,  considerando  che 

precedentemente  tre  colleghi  avevano  usufruito  della  mobilità  volontaria.  Quindi  si  era  già 

ridotto  a  137.  Quello  che  volevo  dire,  grazie  alla  mediazione,  al  tavolo  delle  trattative  in 

Assindustria, con l’azienda e con il responsabile delle relazioni industriali  per Pistoia, siamo 

riusciti per lo meno a ritardare, anche perché fattivamente davanti a noi ci sarebbero stati altri tre 

anni di ammortizzatori sociali, la deroga che potrebbe anche essere più di un anno ed i contratti 

di solidarietà che si diceva prima sarebbero più favorevoli e l’azienda avrebbe potuto gestirli 

anche  se  l’ha  rifiutati  a  priori  proprio  adducendoli  a  difficoltà  di  poterla  gestire.  C'è  stata 

concessa questa deroga di 12 mesi, quello che è importante e che vorrei puntualizzare a tutta la 

Giunta che 30 persone è come se fossero già in mobilità, non sono fattivamente licenziate ma 

già percepiranno tra qualche mese per altro, una quota che è quella che spetta al lavoratore in 



mobilità. Diciamo che è un anno in più di mobilità nel fatto, con la decisione dell’azienda al fine 

dei 12 mesi di comunque riaprire…, cioè prima, tra nove mesi quindi di riaprire una procedura 

per  quantificare  gli  esuberi  e  quindi  proprio  il  licenziamento.  Niente  volevo  fare  il  punto 

soprattutto sulle colleghe che sono qui presenti, alcune non ci sono, io vedo… mi metto nei loro 

panni, la situazione è quella di essere… anche perché le persone messe a zero ore sono già…, 

praticamente sanno già con un minimo di rassegnazione che saranno anche le presone dichiarate 

poi in esubero, sono già state dichiarate in esubero e ne mancherebbero altre 15 rispetto a quello 

che  viene  detto.  Per  gli  altri  dipendenti  ci  sarà  una  altra  rotazione,  per  queste  30  persone 

dovranno attendere appunto la retribuzione dall’INPS, con una nota dolente, si spera tutti di no, 

la cassa integrazione è stata chiesta in deroga per 12 mesi ma il rinnovo viene fatto ogni 4 mesi, 

quindi  immaginiamoci  se  la  Regione  non  potesse  più  finanziare  la  mobilità  effettiva,  il 

licenziamento potrebbe anche venire prima. Quindi volevo solo aggiungere questo a quello che 

è stato già detto, grazie a tutti. 

Intervento

Giusto per completezza di informazione, magari lo strumento della cassa di integrazione è noto 

ai più, invece citavi prima il contratto di solidarietà, se magari in maniera sintetica comunque lo 

puoi spiegare a tutti in cosa consta questo strumento ed il perché delle difficoltà…

Emanuele Giannotti

Magari lo spiegherebbe meglio Gianluca Balli,  comunque il contratto di solidarietà in questo 

caso difensivo verrebbe attualizzato soprattutto nei reparti dove in questo momento ci sono gli 

esuberi, quindi permettendo magari di lavorare la metà della giornata, cioè 4 ore invece che 8 di 

modo comunque da trattenere in azienda ancora i lavoratori. Tra l’altro ci sarebbe anche credo 

una retribuzione maggiore rispetto alla cassa integrazione perché c'è l’INPS e comunque una 

aggiunta anche da parte della Regione, si raggiungerebbe credo il 90% della retribuzione, quindi 

il lavoratore innanzitutto rimarrebbe in azienda, quindi non sarebbero a zero ore queste persone, 

potrebbero essere ancora in azienda ed avere ancora lo stipendio al 90%, fino a due anni, un 

anno e poi si può prorogare di un altro anno, L’azienda ha più volte sulle nostre richieste, sulle 

richieste  della  segreteria,  abbiamo  fatto  sei  incontri  in  Assindustria  per  riuscire…,  quando 

l’azienda  ci  negava anche la  cassa  in  deroga,  quindi  la  proposta  che  noi  portavamo,  che  il 

Sindacato portava era cassa in deroga o al limite.., chiedo scusa, il contratto di solidarietà che 

era  il  primo  e  la  cassa  in  deroga  e  la  controparte  ci  dava  solo  sul  piatto  la  mobilità,  i 

licenziamenti,  adducendo  appunto  la  motivazione  che  il  contratto  di  solidarietà  non  era 



facilmente  applicabile,  anzi  proprio l’hanno escluso ed hanno consegnato  anche a  noi  RSU 

proprio la lettera firmata da tutta la proprietà in cui escludevano a priori la messa in campo dei 

contratti  di solidarietà.  Per noi ma soprattutto per chi oggi è a casa e non può più andare a 

lavorare  era  una  soluzione  fattibile  anche  sul  fatto  di  tutte  le  razionalizzazioni  già  fatte 

dall’azienda  per  cui  tutto  faceva  un  po’  sperare  di  potere  ottenere,  d’altronde  sono 

ammortizzatori  sociali  che sono in campo insomma,  però purtroppo su questa cosa abbiamo 

avuto proprio le porte chiuse nettamente è grazie alla CGIL che siamo riusciti poi ad ottenere 

perché  dal  10,  cioè  da  lunedì  sarebbero  partite  le  lettere,  anche  senza  l’accordo  Sindacale 

firmato sarebbero comunque partite le lettere. Poi erano facilmente magari più impugnabili non 

essendoci  l’accordo Sindacale,  però ecco,  noi  speravamo di  potere per  lo  meno proseguire, 

anche  perché due anni  potevano dare…, diciamo nessuno di  noi  conosce il  futuro ma dico 

peggio di  così  non ci  speriamo proprio,  cioè tutto  ci  fa sperare,  anche  se i  segnali  non mi 

sembrano positivi, però… era comunque tempo per i lavoratori ed anche per l’azienda per poter 

vedere cosa… tanto più che la produzione non si è fermata, sì, c'è stato il calo di fatturato, c'è 

stato chiaramente il calo delle commesse, c'è stato il calo dei costi ma soprattutto c'è una cosa 

che ricordava Marco Pucci, il mio collega, sono le esternalizzazioni, la Romania, Verona, cioè a 

Verona  fanno  fare  delle  lavorazioni  che  si  possono  fare  tranquillamente  noi,  però  c'era  da 

mandare  via  delle  persone  perché  chiaramente  il  costo  si  vede  gli  viene  meno,  anche  se 

l’azienda  non  è  stata  in  grado  di  dirci  quanto  in  effetti  poteva  risparmiare.  Posso  anche 

aggiungere che i campionari mandati in Romania sono tornati anche indietro sbagliati, quindi 

doppi costi perché le lavoratrici nostre interne hanno dovuto riprendere in mano, quindi c'è stata 

anche una doppia spesa, quindi mi sembra di intravedere una difficoltà di gestione proprio da 

parte dell’azienda in tutta questa situazione. Non so se mi sono spiegato abbastanza sul discorso 

del contratto di solidarietà che l’azienda ci nega purtroppo. 

Intervento

Il contratto di solidarietà funziona che può essere fatto…, un po’ c'era un po’ di spavento anche 

da  parte  dei  lavoratori  stessi  su  questo  contratto  di  solidarietà,  perché  dice:  come  io  devo 

lavorare meno per salvare un altro… Poi gli si è spiegato che può essere fatto anche nei reparti  

singoli dove ci sono gli esuberi. Quello che ci guadagnavano i lavoratori era innanzitutto che ci 

percepivano  il  90% dello  stipendio  ed  in  più  all’azienda  gli  costava  solo  il  40% perché  il 

restante 60% lo finanziava l’INPS e la Regione. Avevano una decontribuzione sui contributi, 

l’azienda  spendeva  solo  il  25%  dei  contributi,  nonostante  tutti  questi  vantaggi  fiscali  che 

avrebbe avuto l’azienda ha rifiutato a priori, perché, come ha detto il Vaiani dell’associazione 



industriali è un fatto politico, che non si può accettare il contratto di solidarietà, vi sembra giusto 

a voi che la gente lavora meno e riscuote uguale? Questa è la risposta che ha dato l’associazione 

industriali, queste sono le cose che non solo a livello nazionale si vedono ma anche nel piccolo, 

a livello comunale e regionale, cioè quando si va a confronto con questa gente qui a ragionare, o 

si batte nel muro o sennò si fa la rivoluzione perché sennò non c'è verso di venirne fuori. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi da parte del pubblico in particolare? Se non ci sono altri interventi da 

parte del pubblico chiedo ai consiglieri se vogliono un attimino partecipare alla discussione. La 

parola al consigliere Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Buonasera  a  tutti  voi  del  pubblico.  Ho  percepito  nelle  parole  soprattutto  del  Segretario 

Provinciale  della FLC, in maniera un po’ serpeggiante,  una preoccupazione non indifferente 

relativamente alle  prospettive di questa azienda.  Si capisce insomma che la crisi  è seria ma 

questo è forse addirittura inutile ribadirlo, è seria perché vi sono delle cause che non sono certo 

sottovalutabili,  delle  cause  di  tipo  strutturale;  cioè  non è  una  crisi  di  tipo  congiunturale,  è 

fondamentalmente  e  d’altra  parte  le  motivazioni  sono  anche  state  citate,  la  maggiore 

concorrenza asiatica,  il  numero minore dei battesimi,  dei matrimoni, il ricorso a tutte queste 

tecniche informatiche e c'è stata una diminuzione del volume di affari. Quindi capisco che vi sia 

un momento di sollievo perché il tornado forse, questo dei 45 licenziamenti si è spostato, ha 

preso  una direzione  per  ora   leggermente  diversa  ma  la  vivissima  preoccupazione  è  che  si 

ripresenti  con la stessa intensità.  Quindi  mi  sembra che la domanda da ultimo possa essere 

questa:  l’azienda  si  propone  un  lento  dimagrimento?  Dopo  questa  fase  dolorosissima  e 

drammatica ce ne possono essere delle successive? Questo mi sembrava in fondo l’interrogativo 

pesante  che  poneva  il  Segretario.  Io  personalmente  penso che  l’azienda  dovrebbe  porsi  un 

obiettivo estremamente forte,  cioè quello di una notevole innovazione di prodotto perché in 

difetto di una grande innovazione di prodotto e se ho ben sentito anche cogliendo tutti quegli  

spazi  di  innovazione  anche organizzativa  interna  forse  ce  la  può fare.  Ma è  questo  il  vero 

obiettivo o questa è una condotta che sottintende delle volontà di delocalizzazione? Magari per 

poter ottenere lo stesso prodotto con una spesa diversa. Quello della cartotecnica, come d’altra 

parte quello del manifatturiero è un settore maturo ed i rischi a livello nazionale generalmente si 

ritrovano proprio nei settori maturi. La nostra economia pistoiese vede una fortissima presenza 

del tessile, abbigliamento e calzaturiero, dell’arredamento casa e sono in questi settori che si 



concentra  la  crisi,  o  almeno  una  parte  consistente  della  crisi.  Ci  sono studi  che  addirittura 

prefigurano una progressiva desertificazione di questi settori quindi la cosa è veramente molto 

complessa.  Io penso sinceramente che le organizzazioni Sindacali  sostenute dal mondo delle 

istituzioni  non  dimentichino,  perché  questo  è  impossibile  che  possa  accadere,  e  questo 

programma  di  licenziamenti  ma  comunque  polarizzino  tutta  la  loro  attenzione  e  sollecitino 

fortemente la proprietà perché quello sia l’obiettivo, cioè l’obiettivo della forte innovazione di 

prodotto  e  della  razionalizzazione  delle  fasi  produttive.  L’Amministrazione  Comunale 

certamente  da  questo  punto  di  vista  può  dare  una  forza  indotta  ma  non  può  scendere  nel 

rapporto, come è ovvio, fra le parti.  Penso però che il Comune possa fare altre cose, perché 

evidentemente non è che possiamo limitarci ad una solidarietà morale che è gradita e certamente 

resa con la massima sincerità, ma io penso che deve dare dei segni tangibili. Penso soprattutto  

che debba essere costituita una commissione consiliare, formata dal Sindaco e dai capigruppo, 

in modo da far sì che tutta la forza del Consiglio sia spesa nel rapporto con le altre istituzioni,  

leggi  la  Provincia  che  ha  il  compito  di   gestire  degli  eventuali  processi  di  riconversione 

professionale, penso soprattutto alla Regione Toscana dove alcune interrogazioni sono già state 

presentate in merito. Alla Regione Toscana perché lì poi da ultimo si gioca anche la carte della 

proroga di questi benefici e quindi siccome questa non è una materia su cui si può e si deve, anzi 

è  una  materia   in  cui  non  si  deve  riproporre  il  rapporto  maggioranza  minoranza,  una 

commissione  di  questo  genere  può certamente  giovare  non poco alla  causa  vostra  e  più  in 

generale dell’azienda. Poi credo che debba essere previsto un capitolo di bilancio andando ad 

istituire quindi quello strumento che altri Comuni, in questo caso forse perché più sollecitati,  

hanno già previsto, uno stanziamento al quale possono attingere quelle famiglie in cui qualche 

componente ha perso il posto di lavoro. Finanziarlo adeguatamente.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Mi risultava che tu avessi utilizzato i fondi sociali.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 



Ma i fondi Sociali? Scusa Paolo, non voglio assolutamente polemizzare, io ragiono e cerco di 

ragionare…

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Paolo, scusami, io cerco di ragionare con onestà intellettuale. Non c'è da fare i bravi o i cattivi, 

non i bravi né i cattivi.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Allora ti prego di…, guarda è veramente sgradevole questa interruzione!

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Se il fondo c'è sono il primo a chiedere scusa, se non c'è vi prego di istituirlo. Mi dici che c'è,  

non  ho  motivazioni…,  però  piantala  a  questo  punto!  scusa  Paolo,  perché  c'è  chi  cerca  di 

ragionare  con  onestà  intellettuale,  il  fatto  che  tu  ritenga  che  io  sia  qua  per  fare  il  bravo 

francamente è sgradevole, ho cercato di portare un contributo serio.

Intervento

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini Franco 

Bene, vado oltre. Anzi ho terminato, forse ho già detto troppo.

Presidente del Consiglio 



Due minuti di sospensione per organizzare un attimino il punto e un documento magari unanime 

per  poter  far  sì  di  procedere  anche  noi  in  maniera  ordinata  quello  che  sarà  l’intervento 

dell’Amministrazione. Chiedo scusa per due minuti.

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

Presidente del Consiglio 

Sono le 22 e 43, riprendono il avori del Consiglio Comunale. Siamo giunti alla conclusione di 

questo  punto  e  quindi  conclude  il  Sindaco  per  quanto  riguarda  il  concetto  da  tenere  fra 

maggioranza e minoranza nei confronti della difesa del lavoro. Prego Sindaco.

Sindaco 

Nell’ottica  di  quanto detto  e  soprattutto  espresso anche dal  consigliere  Nardini,  ritengo che 

questo intervento sia stato fatto nell’ottica dell’interesse di queste persone che si  trovano in 

questa  situazione  di  lavoro.  Non  vedo  personalmente  nessun  interesse  politico  portato  a 

screditare  la maggioranza,  assolutamente,  si tratta  soltanto di movimenti  di  opinioni diversi. 

Invece è importante quello che ha espresso il consigliere Nardini e sui cui tutti quanti siamo 

d’accordo, di istituire una commissione fatta dai capigruppo che relazionerà direttamente a me, 

ma diciamo che ci farò parte, anche perché dovrà essere forse l’organo di collegamento con 

Provincia  e  Regione,  e  questo  giustamente  nell’ottica  vostra  ma  anche  nell’ottica  di  altre 

possibilità che dovessero accadere nel nostro Comune perché oggi cerchiamo di difendere voi, 

un domani cerchiamo di difendere altre persone che si vengono a trovare nella stessa situazione. 

Quindi  una  commissione  che  si  occupi  di  tutti  i  problemi  dei  lavoratori,  quindi  aderiamo 

sicuramente e poi questa commissione avrà anche una relazione con il cittadino.

Presidente del Consiglio 

Prendiamo atto tutti di questa posizione di tutta l’Amministrazione Comunale e quindi io direi di 

passare alla votazione di questa commissione da parte dei capogruppo nella persona si Elena 

Maltagliati, Franco Nardini, Valter Vescovini perché si occupino della vicenda come pocanzi 

detto dal Sindaco, quindi chiedo… prego. 

Intervento

(fuori microfono) 



Presidente del Consiglio 

Allora la questione vedo che prende anche un dibattito, vuole intervenire il consigliere Rosellini, 

prego. Anzi Del Rosso.

Consigliere Del Rosso 

Chiedo scusa per l’intervento, ritengo che il vice Sindaco Barbi svolga il suo ruolo con molta 

passione  ed  attenzione,  però  non ritengo  il  caso  che  il  vice  Sindaco faccia  parte  di  questa 

commissione. Questa commissione ci deve essere, fa piacere che ci sia perché come ha detto il 

Sindaco e ne abbiamo parlato anche prima per cercare di occuparsi, per quello che è possibile e 

purtroppo è ben poco perché c'è da non prendere in giro nessuno nel dire che purtroppo temo 

che le nostre sono tante belle parole ma fatti ne potremo fare ben pochi, però ritengo, mi scuserà 

il vice Sindaco, inutile ed inopportuno che lo stesso partecipi alla commissione. Dunque insisto 

perché sia fatta ma fatta dai capigruppo e giustamente come ha detto il Sindaco, si occupi di 

questo problema e purtroppo di tanti altri che si potrebbero verificare, qualcuno, per quello che 

si sente dire in giro, ahimè anche ben più grave. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Prendo  atto  dell’intervento  di  Del  Rosso  a  cui  chiedo  scusa  per  la  confusione  del  nome 

naturalmente,  mi  sembra  ovvio.  Quindi  in  sostanza  ritira  la  proposta  il  consigliere  Valter 

Vescovini, quindi andremo ora a votare la commissione composta da Elena Maltagliati, Franco 

Nardini e Valter Vescovini. Quindi favorevoli a questi membri della commissione che si dovrà 

occupare  degli  argomenti?  Unanimità.  Si  richiede  anche  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è 

favorevole? Unanimità. 

In considerazione che sono le 22 e 50 si concludono i lavori del Consiglio Comunale, ringrazio 

tutti e do la buona sera. 


