
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.09.2011

Presidente del Consiglio 

Buonasera,  inizia  la  seduta del  Consiglio  del  26 settembre,  ore 21 e  40.  Passo la  parola  al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Preso  atto  dei  presenti  passiamo  ora  alla  nominiamo  gli  scrutatori  nella  persona  di  Elena 

Maltagliati, Giorgetti Vanna e Buonaccorsi Laura.



PUNTO N. 1 DEL 26.09.11

Approvazione verbali del 8 luglio 2011.

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  osservazioni  in  tal  senso?  se  non  ci  sono  osservazioni  passiamo  direttamente  alla 

votazione per l’approvazione dei verbali del giorno 8 luglio 2011. Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTO N. 2 DEL 26.09.11

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

In considerazione che non ci sono comunicazioni né da parte della presidenza né da parte del 

Sindaco…, prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Vorrei utilizzare la norma, Presidente, che consente ai consiglieri di comunque esprimere delle 

raccomandazioni, in questo caso le vorrei rivolgere proprio a lei Presidente del Consiglio. Ho 

potuto notare che alcuni ordine del giorno che sono stati approvati dal Consiglio Comunale, fra 

l’altro anche all’unanimità, poi non sono stati oggetto di dovuta pubblicizzazione, come per altro 

era stato unanimemente concordato in Consiglio. In modo particolare mi riferisco a quell’ordine 

del giorno con il quale il Consiglio Comunale di Massa e Cozzile esprimeva dei giudizi non 

propriamente positivi,  e questo è un semplice eufemismo, sulla qualità dei servizi erogati da 

Poste S.p.a.. Quell’ordine del giorno è rimasto praticamente in segreteria, non c'è stata quella 

pubblicizzazione  che  credo  fosse  minimamente  utile  per  dare  un  giusto  risalto.  Le  vorrei 

ricordare che agli ordini del giorno deve essere data adeguata pubblicità perché se non è così a 

niente vale approvarli.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il Consigliere Franco Nardini, prendo atto di questa dimenticanza, se si può dire così, 

e provvederemo in tal senso, prima possibile. Ringrazio di nuovo di avercelo rammentato perché 

veramente  forse in questo caso le vacanze estive hanno portato a  dimenticare certi  impegni 

unanimi presi al precedente Consiglio Comunale. Grazie.



PUNTO N. 4 DEL 26.09.11

Interpellanza del consigliere Elena Maltagliati  relativa alla frana 

nel tratto di strada verso Croci. 

Presidente del Consiglio 

Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera. Prima di andare ad illustrare l’interpellanza volevo parlare di una cosa in cui sono 

rimasta un po’ insoddisfatta o allibita, prima di entrare nel merito. Devo parlare un secondo di 

date. Io ho protocollato appunto, come c'è scritto qui, il 28 giugno, l’8 luglio c'era un Consiglio 

quando  la  questione  della  frana  di  Croci  era  viva,  era  proprio  sulla  bocca  di  tutti  i  nostri  

concittadini e non se ne è parlato in questo Consiglio, io mi ricordo perché mi era stato detto che 

a breve se ne sarebbe fatto un altro. E se ne parla oggi quando tutta la questione è quasi tutta  

completata. Io ormai vado all’illustrazione perché a mio avviso qualche cosa è rimasto ancora da 

chiarire,  benché i  lavori  siano stati  effettuati,  però non posso parlare di correttezza nei miei 

confronti, abbiate pazienza, con tutta la volontà. Comunque la vado ad illustrare. Praticamente 

in questa mia interpellanza si chiedono delle notizie alla Giunta ed al Sindaco riguardo appunto i 

lavori della frana, io sottolineo in questo intervento alcune perplessità e mi sto interrogando se 

tutti i lavori che sono stati fatti, cioè la strada alternativa che passa da Cozzile sia la soluzione 

migliore, mi interrogo.., però anche su questo vado ad interrogarmi quando a livello informale e 

in  sede extraconsiliare  ho già  avuto qualche risposta  ed i  lavori  sono stati  fatti.  Poi vado a 

domandarmi nell’ultimo punto, che forse è quello più attuale, mi chiedo che siccome la strada 

alternativa che era stata fatta da Cozzile può, visto che attraversa una proprietà privata, sollevare 

dei  profili,  anzi  innescare  un  contenzioso  giuridico  tra  il  cittadino  privato  e  la  pubblica 

amministrazione. Di questo penso che sia appunto l’unico quesito che mi rimane.., su cui far 

luce.  Ora spero che il  Sindaco o chi  per  esso mi  risponda in  maniera  adeguata,  anche  alla 

problematica che ho sollevato ora, a voce, all'inizio di questo mio intervento. Il progetto è stato 

finito,  è  una  questione  finita  però  rimane  comunque  l’unico  profilo,  quello  dell’eventuale 

contenzioso con il privato. Spero di essermi spiegata al meglio, sono andata un po’ a braccio 

senza  seguire  l’ordine  di  questa  interpellanza  e  spero  che  mi  si  risponda  in  maniera 

soddisfacente perché ritengo che la questione sia un po’ annosa e che non si possa parlare di 

correttezza nei miei confronti. Grazie.



Presidente del Consiglio 

La  presidenza  chiamata  in  causa  sulla  questione  della  richiesta  dell’oggetto  di  cui  abbiamo 

appena parlato, tiene a precisare che il ricevimento della interpellanza è stato successivo alla 

convocazione del Consiglio Comunale, e come ebbi a dire telefonicamente a breve ci doveva 

essere successivamente un Consiglio Comunale per un ordine del giorno che poi non è stato 

espletato e pertanto siamo slittati a dopo le vacanze. Però tengo a precisare che io in qualità di 

Presidente non ritengo di aver fatto nessuna scorrettezza in tal senso perché la convocazione del 

Consiglio  Comunale era  già stata,  come lo dimostrano gli  atti,  fatta.  Ora passo la parola  al 

Sindaco sulla materia nello specifico. Grazie. 

Sindaco 

Mi permetto di scusarmi, con una battuta, per il ritardo. Non so se in questa sede le battute o le 

barzellette si possono fare, però in una caserma dei Carabinieri arriva un telegramma: “sisma in 

arrivo, prendete provvedimenti, rispondete subito”. E questo gli viene comunicato dal comando 

del Genio Civile. Aspetta, aspetta, aspetta, dopo un mese arriva la risposta della caserma dei 

Carabinieri. “Sisma sconosciuto, provvedimenti latitante, scusate se non si è risposto subito ma 

qui c'è il terremoto e c'è un grande casino.” Questo per dire che probabilmente è stato talmente 

un casotto quello che è successo per questa frana che anche la comunicazione se n’è andata a 

gallina, quindi mi scuso ma veramente avevamo perso il capo per quello che stava succedendo 

per  questa  frana.  Quindi  mi  scuso  io,  forse  magari  se  avessi  avuto  un  po’  più  cura  di 

accorgimento a telefonare personalmente a te questo non sarebbe successo. Per quanto riguarda 

nello specifico è stato un continuo di cercare e di rimediare a soluzioni precedenti in maniera da 

potere ottemperare alle esigenze dei cittadini, alle esigenze della festa di Croci e tutto nel minor 

tempo possibile e direi che a questo è stato ottemperato grazie soprattutto alla disponibilità dei 

cittadini.  Cercherò  in  breve  di  raccontare  quello  che  è  successo  perché  essendoci  stata  una 

opposizione  del  Dottor  Zucconi,  del  dentista  all’apertura  dei  cancelli  che  praticamente 

collegavano, interrompevano la via Trito che veniva su da Croci ed arrivava fino a Cozzile, 

praticamente ci siamo trovati nella necessità di dover ottemperare nel contempo ad un accordo 

con il Dottor Zucconi per poter effettuare lo scambio che lui chiedeva fra il pezzo di strada 

originario che era inserito fra l’apertura di due cancelli nel suo territorio e il pezzo che veniva 

offerto in contropartita che non era praticamente in grado di subire il traffico, per cui c'era un 

accordo con il Dottor Zucconi che sarebbero stati aperti i famosi cancelli all’incirca fino al 15 di 

agosto, dopodiché lui avrebbe chiuso questi cancelli. Nel frattempo, grazie all’interessamento 

del Consigliere Gualtiero Mariotti che è andato a parlare con tutti ed io successivamente a ruota 



nella mia qualità di interlocutore e magari per conoscenza con qualcuno dei cittadini che si sono 

offerti di dare un aiuto e praticamente di creare una via alternativa fra il sotto della frana ed il 

sopra  della  frana.  Cosa  che  è  avvenuta  spontaneamente  e  senza  nessun  interessamento  in 

particolare del Comune che avesse dovuto dare degli atti che avrebbero praticamente messo il 

Comune ad entrare nel territorio del privato. Quindi è stata creata una stradina alternativa che ha 

sopperito nel periodo di chiusura, egregiamente, diciamo che il Comune ha fatto soltanto un 

guardrail dove si arrivava a salire per evitare che qualcuno ritornasse a marcia indietro.., anzi 

qualcuno si è appoggiato a quel guardrail scassando un pochettino la macchina ma roba da poco 

conto.  Poi  si  è  creato  quello  che  dicevi  te,  che  a  questo  punto  rappresenta  la  cosa  più  da 

determinare dell’interruzione del percorso in territorio privato.  C'è un accordo con il  Dottor 

Zucconi e con lo stesso è stato fatto l’atto di cessione di scambio di permuta fa la parte dei suoi 

cancelli chiusa e una parte del terreno, avevo chiesto anche all’ufficio tecnico che mi preparasse 

una cartina ma sono in questo momento oberati di lavoro, praticamente  nella parte verso ovest 

del  terreno  del  Dottor  Zucconi,  è  stata  individuata,  come  era  stata  individuata  nel  vecchio 

Consiglio Comunale, Franco aiutami, del 1993 o roba del genere, ’96, una parte laterale del 

terreno dove si poteva fare la strada alternativa alla chiusura dei cancelli, e questo è tutto l’atto 

che  è  stato  registrato  dal  notaio  Carapelle,  però  all’atto  pratico  abbiamo  visto  che  c'è  una 

possibilità migliore di realizzazione di una strada più dritta che per la percorribilità è migliore 

fra il cancello nord del Dottor Zucconi e quello che è il proseguo poi della strada di via Trito che 

arriva verso cozzile e la parte più a sud, praticamente con qualche esproprio, del quale si sta 

curando la nostra architetta, e si è visto che c'è un percorso più diritto che eviterebbe quelle due 

curve che si dovrebbero fare nel territorio del Dottor Zucconi e che probabilmente sarebbero 

disagevoli. Stiamo vagliando questa soluzione, il Dottor Zucconi è pronto a fare una ulteriore 

permuta del suo pezzetto sopra ed è d’accordissimo nel poter passare sopra il suo territorio, 

scusate, la permuta sarebbe fra la strada che è stata originariamente allargata,  che arriva nel 

territorio ed anche nella proprietà dei fratelli Gonfiotti e che poi arriva a Cozzile, lui è disposto a 

fare la permuta di quel pezzo di strada che è stato allargato con il pezzo che ci ha appena ceduto, 

c'è un accordo verbale ma è contentissimo di fare questa cosa. 

Intervento

(fuori microfono) 

Sindaco 



Te lo rispiego.  Il  pezzo di  strada che c'è fra il  secondo cancello,  cioè i  cancelli  del  Dottor 

Zucconi, il pezzo di strada sopra, che poi era quello dell’origine del contenzioso, e che c'è per 

andare in su che poi confina con il territorio dei fratelli Gonfiotti, è disposto a cedere quel pezzo 

di strada che è nel suo territorio permutando con il pezzo di terreno che ci ha appena ceduto. 

Quindi noi avremo il passaggio e poi praticamente con degli espropri che vengono fatti però più 

a  nord  avremo  il  collegamento..,  ora  qui  c'è  l’architetto  Tesi,  se  si  può  chiamare  così 

esplicitamente vi può spiegare meglio e praticamente si potrebbe avere un mezzo di strada… 

Marzia avresti per cortesia la possibilità di chiarire meglio come andrebbe lo scambio nuovo, la 

permuta nuova del Dottor Zucconi con.., perché lui ci darebbe il pezzettino di strada, quello dal 

secondo  cancello  in  su  fino  al  Gonfiotti,  lo  ricambierebbe  con  quello  che  ci  ha  appena 

permutato,  se  non  mi  sbaglio.  Lui  ha  detto  che  era  disposto  a  fare  questo  e  poi  dopo  si 

proseguirebbe nei territori a nord. 

Presidente del Consiglio 

Su  richiesta  del  Sindaco  autorizziamo  l’architetto  Marzia  Tesi  ad  intervenire  sul  punto  4, 

interpellanza del consigliere Elena Maltagliati relativa alla strada di Croci, prego architetto. 

Arch. Tesi M.

Ora si sta parlando di via Trito, noi abbiamo un tracciato ora che praticamente in parte passa su 

un  terreno  che  è  dello  Zucconi,  che  però  è  già  stato  di  fatto  scambiato  con il  tracciato  di 

proprietà del Comune, che passa un pochino più a monte; quindi è consolidato che ormai si 

passa di lì perché nella parte di sopra ci sono una serie di interruzioni. All’altezza del Dottor 

Zucconi è stato già scambiato con la parte laterale, che comunque è sporca, andrebbe ripulita, 

ma c'è, esiste, nel contratto c'è scritto un minimo di tre metri, quindi è carrabile; tutto quello che 

sono ipotesi successive vanno verificate. Siccome il tracciato anche prima di arrivare al Dottor 

Zucconi è stato più o meno interrotto e sono stati dati percorsi alternativi già dagli abitanti del 

luogo, noi dovremo riscambiarlo anche gli altri prima di arrivare allo Zucconi, per cui si pensava 

ad un percorso che fosse più agevole per tutti. È un tracciato che sto verificando, ho visto già le  

proprietà, più o meno sono le proprietà di quelle persone che hanno già variato, prendendosene 

pezzetti del tracciato del Comune, quindi vanno chiamate, gli va detto e dimostrato quello che 

hanno  fatto  e  gli  va  proposto  che  nei  loro  terreni  ci  diano  percorsi  alternativi,  altrimenti  

purtroppo  dovremo  invitarli  a  riaprire  quelli  che  attualmente  gli  passano  davanti  casa.  La 

montagna è tutta così, tutta la parte collinare è tutta così. Via via si trovano queste strade che 

sono vecchi percorsi,  sono catastalmente rappresentati  come strade comunali  per cui sono al 



demanio,  più o meno le persone..,  siccome questi percorsi passavano tutti  davanti  alle case, 

perché era ovvio, si arrivava a casa e si passava oltre; ora però una volta trasformate le vecchie 

coloniche in civili abitazioni dà fastidio che la strada passi davanti l’aia, per cui molti l’hanno 

già deviata per conto proprio e l’hanno fatta passare da un'altra parte, anche prima di arrivare al 

Dottor Zucconi questo succede. Cioè il pezzettino subito prima. quindi noi abbiamo dato un 

tracciato, per il momento è questo, si tratta di trovarne uno anche per quelli prima dello Zucconi, 

scambiarlo  anche  con  loro  ed  avere  un  percorso  che  vada  da  Croci  a  Cozzile  in  maniera 

tranquilla, però adesso c'è già questo percorso! 

Sindaco 

Noi  il  tracciato  ce  l’abbiamo  di  già,  abbiamo  vagliato  questa  ipotesi,  nell’ipotesi  di  un 

miglioramento della strada, solamente per quello. 

Arch. Tesi M.

Il sopralluogo noi si è già fatto, dovremo ritornarci insieme ed eventualmente poi, io ho già fatto 

fare tutte le visure catastali, ritrovare questo tracciato e proporlo ai vari proprietari che facciano 

la permuta, è un atto del Segretario comunale, a costo zero, quindi… Nei casi in cui ci fossero 

delle problematiche in quel momento le vedremo. Il Dottor Zucconi è uno di quelli interessati a 

non far passare la strada nemmeno dove ce l'ha data adesso perché gli taglia in due il terreno, ce 

l'ha data perché non poteva fare diversamente, o davanti la strada o a fianco del suo terreno, 

anche a fianco del suo terreno giustamente gli piace poco, però la strada ora è nostra dalla parte 

di là ed ha una larghezza minima di tre metri, quindi è carrabile, va ripulita e va risistemata 

perché l’erba purtroppo cresce alla svelta, quindi è un po’ un problema.

Presidente del Consiglio 

Ringraziamo l’architetto Marzia Tesi della delucidazione richiesta dal Sindaco e passo la parola 

ora all’Elena Maltagliati per l’eventuale sua deduzione.

Consigliere Maltagliati Elena 

La  risposta  alla  presidenza,  c'era  già  la  convocazione  però  mi  risulta  che,  per  chiudere  la 

questione, mi risulta che si può presentare qualcosa fino ai capigruppo, questa volta non sono 

stati fatti i capigruppo prima del Consiglio dell’8 luglio, quindi io mi sono sentita legittimata di 

presentarla dieci giorni prima, potevamo fare una integrazione, comunque questo è il mio punto 

di  vista.  Detto  questo  mi  ritengo  soddisfatta  della  chiarificazione  del  Sindaco  ad  oggi  26 



settembre, tuttavia devo rilevare che a mio avviso tutta la gestione della calamità, della frana, la 

scelta delle strade, dei percorsi ecc., poteva essere sicuramente gestita meglio da un punto di 

vista politico amministrativo. Questo è il rilievo che devo fare tutt'oggi, grazie e grazie anche 

all’intervento del tecnico Marzia Tesi.



PUNTO N. 5 DEL 26.09.11

Salvaguardia equilibri di bilancio. art. 193 D.Lgs. 267/2000.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci.

Consigliere Ricci 

Noi  si  riparte  dal  riequilibrio  di  bilancio  che è  l’adempimento  obbligatorio  che abbiamo in 

questo periodo. Ora è difficile non ripetersi perché, almeno per quanto mi riguarda, ma credo 

che ormai le questioni siano abbastanza note. Io credo che questa Giunta, questa maggioranza si 

è battuta in questi mesi per fare tutto ciò che era possibile, ma come si sa tutte le volte che 

mettiamo le mani nel bilancio negli ultimi anni, più o meno, anzi più tutte le volte ci troviamo 

sempre davanti a riduzioni, c'è la crisi, ci sono meno oneri, poi questo lo affronto un pochino 

dopo. Seppure questa sia una breve, corta operazione anche nelle cifre, noi ci troviamo davanti 

davvero, nonostante le nostre condizioni fossero per lo meno buone nel senso che non avevamo 

una  situazione  deficitaria  e  problematica  come  hanno  altri  Comuni,  anche  questo  grazie 

all’operazione dei mutui che abbiamo fatto ed anche per certe attenzioni che abbiamo avuto 

attraverso le nostre strutture, credo consolidate. Questa è una operazione che noi abbiamo fatto e 

che in  realtà  non avrebbe dovuto comportare  grandi  questioni,  se non che nel  passaggio al 

cosiddetto federalismo municipale, anche a questo giro come al solito ci abbiamo trovato uno 

scherzo, come quasi tutti i Comuni, che è nel contesto tecnico dei trasferimenti dello Stato in 

sostanza  c'è  stato  un  aumento  sulla  compartecipazione  IVA  ed  un  aumento  su  un  fondo 

sperimentale  definito  di riequilibrio  a  discapito  degli  altri  trasferimenti  ordinari.  Ed in  tutto 

questo  giochino  in  sostanza,  per  farla  breve,  c'erano  42  mila  euro  di  differenza.  Qualche 

Comune aveva 42, il  Comune più grosso ce ne aveva 70 ecc.  ecc..  Dice va beh,  qualcuno 

potrebbe dire che sono arrotondamenti, in realtà per un Comune come il nostro 42 mila euro non 

sono arrotondamenti! Quindi niente, in questo caso non c'è stata una scelta di carattere politico 

ma è stata semplicemente una scelta operata dai tecnici su quelle che erano le loro condizioni e 

disponibilità. Io credo che anche nella commissione questo sia stato discusso e credo anche ben 

spiegato dal nostro funzionario contabile al quale so che si sono rivolti anche diversi consiglieri 

e quindi su questo credo non ci siano dubbi. Attraverso questa operazione di entrata o uscita,  

cioè chiaramente di minore entrata, abbiamo poi avuto un piccolo contribuito dalla Regione per 

degli eventi alluvionali che ci ha un po’ alleviato il problema. Intanto abbiamo effettuato una 



riduzione di 10 mila euro sulle sanzioni perché effettivamente ci siamo accorti, cioè si è accorto 

il comandante che le sanzioni, parlo del codice della strada ecc., le violazioni stanno riducendosi 

anche  perché  come  sapete  bene  questo  andrà  pensato  in  futuro,  l’utilizzo  anche  di 

strumentazione è molto cavillosa e molto problematica. Abbiamo avuto il contributo regionale 

che poi ritroviamo dopo per un intervento sulla cabina Enel degli impianti sportivi, per quanto 

riguarda invece l’uscita i nostri tecnici hanno cominciato questa riduzione che è stata fatta in 

sostanza su capitoli di spesa proprio riducendo leggermente dove era possibile ridurre, mille 

euro, duemila euro ecc., abbiamo anche avuto purtroppo degli aumenti di spesa, un esempio la 

convenzione di segreteria per dire, perché era una di quelle cose che comunque in base agli 

adeguamenti  contrattuali  vanno fatte.  Abbiamo avuto  nello  specifico  l’entrata  e  uscita  sulla 

cabina Enel degli impianti sportivi, questa ve l’avevo già detta e diciamo come grandi importi 

abbiamo dovuto attingere parzialmente al fondo di riserva per fare questa operazione. Infine per 

quanto  riguarda  gli  interventi  abbiamo un intervento  di  8  mila  euro  praticamente  per  degli 

interventi  che stiamo facendo sui cimiteri,  abbiamo uno spostamento di 13.200 euro per gli 

impianti  sportivi  per  quanto  riguarda  tra  la  realizzazione  e  invece  i  trasferimenti  perché 

praticamente per poter risistemare il nuovo pallone, cosiddetto pallone, per la scuola calcio agli 

impianti sportivi c'è stata una compartecipazione  come avviene per convenzione, è successo 

l’anno scorso per il basket, adesso per il calcio, c'è questa opportunità che ci viene data di opere 

di  miglioria  e che abbiamo realizzato,  proposto come realizzazione.  Le altre  brevi  cose che 

voglio dire sono di carattere generale, noi comunque sia abbiamo molti soldi disponibili e lo 

sapete,  non  possiamo  spenderli,  questa  è  una  situazione  che  ci  riesce  difficile  molte  volte 

spiegare ai cittadini, che io credo però con il tempo lo abbiano pure capito. abbiamo progetti 

pronti, abbiamo soldi disponibili e non possiamo spenderli. Ormai è una cosa già detta, quindi 

mi perderei. Stamani c'era il meeting dell’ANCI che è fatto di amministratori, quindi è una cosa 

anche trasversale, e francamente io mi sono riportato due o tre cose dette da persone.., c'era il 

vice Sindaco di Firenze, c'era il Sindaco di Livorno, insomma persone anche esperti tecnici, 

quando si sente dire da degli amministratori stiamo vivendo mese per mese a me francamente 

preoccupa come amministratore di questo Comune, perché mese per mese non è nemmeno più 

sei mesi ogni sei mesi, non è nemmeno più anno per anno in quanto una volta c'era persino il 

bilancio pluriennale, se ora si deve andare avanti  mese per mese, insomma! capite bene che 

siamo alla  terza  manovra  ed  ogni  volta  ci  si  trova  delle  sorprese.  C'è  un altro  aspetto  che 

preoccupa, è quello delle norme non troppo chiare, abbiamo vissuto tutti insieme credo in questo 

Consiglio Comunale quanto ci siano state delle interpretazioni, parlo ad esempio di quella sui 

contributi, ad esempio quelle addirittura inerenti nello specifico il patto di stabilità, cioè anche la 



scrittura delle norme, guardo Franco Nardini che queste cose so che.., la scrittura delle leggi non 

è chiara! le circolari che pervengono non sono chiare e questo non si riesce a capire se sia voluto 

o  che  probabilmente  denota  anche  una  carenza  nella  stesura  di  queste  norme.  Questo  è 

preoccupante perché poi soprattutto i Comuni che sono virtuosi, che sono in pari, che tagliano 

anche i 500 euro ora si trovano veramente in difficoltà. Un'altra cosa che a me preme dire perché 

in questi giorni se ne è parlato, non è che con questa operazione oltre tutto.., come sapete si va 

anche verso delle operazioni importanti sul personale, cioè il contratto del pubblico impiego è 

fermo ormai da anni, lo sarà, non c'è stato quell’intervento sul pubblico impiego che invece c'è  

in Francia, c'è in Belgio, in quasi tutti i paesi Europei, perché è vero pure che il personale negli 

anni ha avuto dei costi ecc., noi siamo intorno al 39,5% come impatto tra la spesa di personale e 

la spesa corrente, non è una grossa cifra, però noi gestiamo direttamente una serie di servizi.  

Con questo voglio dire che paesi che in questo momento non hanno problemi invece, come noi, 

hanno il 35, 38% di lavoratori pubblici. Probabilmente perché il lavoratore pubblico negli altri 

paesi è più motivato, questo può essere, io vi vorrei ricordare però che, almeno nel nostro paese 

tra  gli  anni  ’50  e  gli  anni  ’60  la  risorsa  del  pubblico  impiego  è  stato  uno  dei  più  grandi 

ammortizzatori sociali che ci siano stati.  Cioè la strutturazione dello Stato, dei ministeri,  dei 

sistemi ministeriali, delle scuole, del sistema scolastico, è stato legato al  pubblico impiego che 

ha dato comunque risorse ecc. ha dato risorse alle persone che ci lavoravano seppur con stipendi 

anche non certo rilevanti,  però è stata una soluzione, specie nel sud, specie a Roma. Questo 

probabilmente nel tempo questa scelta sul pubblico impiego non è stata motivata bene, cioè una 

parte  del  pubblico  impiego  sicuramente  non  è  stata  ben  motivata,  motivata  intendo 

contraddistinguere il dipendente pubblico per quel ruolo che in realtà invece lo doveva avere, 

che credo qui ci sia tra l’altro, almeno nel nostro Comune e credo in tanti Comuni. Purtroppo 

magari non c'è ad altri livelli. Dico questo perché voi dovete sapere, per quelli che non lo sanno 

glielo dico con cognizione di causa, i costi della esternalizzazione dei servizi sono estremamente 

costosi al punto che per esternalizzare un servizio che è gestito direttamente si va intorno al 40, 

50% in più di costo. Ora se si vuole questo lo si dica, però se si vuole questo pensando di 

migliorare la situazione dei Comuni non è così.  Semmai  possono essere state  giuste  alcune 

scelte  che  ci  sono  state  per  la  gestione  di  alcuni  servizi  come  quello  dell’acqua  perché 

giustamente l’acqua non dava più la possibilità di… i servizi idrici integrati per intendersi, non 

c'era più la possibilità di gestirli internamente ad un ente, quindi magari su questo le gestioni 

consortili, come può essere per il sociale, qualunque essa sia la forma, io parlo di consortile, non 

specifico  mai,  però  sicuramente  su certe  cose sono da considerare.  Dico anche queste  cose 

perché  tutto  questo  ci  porta  ad  un  impoverimento,  lo  definirei,  culturale.  Cioè  noi  stiamo 



vivendo un momento in cui tutto quello che.., stiamo riportando in sostanza il nostro individuo 

cittadino a quella condizione di mediocrità per cui se veramente ha bisogno diventa un povero, e 

questa è la cosa che non doveva esiste perché noi abbiamo costruito negli anni un sistema di 

welfare che doveva darci delle garanzie per tutte quelle persone ed in generale per tutti i servizi, 

dalla scuola alla sanità all’assistenza. Io guardate, sono preoccupato perché mi accorgo anche 

quando c'è l’assistente sociale, stanno aumentando a vista d’occhio le posizioni delle persone in 

difficoltà  e  stanno  aumentando  in  persone  che  manco  te  lo  immaginavi!  C'è  una  riduzione 

incredibile di persone che facevano gli artigiani e non lo fanno più, di persone che avevano 

lavoro ovviamente dipendente e non ce l'hanno più. Io credo che si sia davanti ad uno stato che 

sta cadendo di giorno in giorno a pezzettini e questo mi preoccupa tanto, non si pagano gli affitti 

e noi non riusciamo ad aumentare il fondo degli affitti semplicemente perché noi lo aumentiamo 

ma la Regione ce lo diminuisce. La Regione dice che il fondo ce lo diminuisce perché non glielo 

da lo Stato. Ora è chiaro che sono quelle situazioni dove anche lì, credo ne abbiamo parlato 

anche nella giunta e nella maggioranza, se casomai con l’assestamento avessimo delle risorse 

cercheremo  di  investirle  anche  su  questo  fondo  come  abbiamo  già  fatto   lo  scorso  anno. 

cercheremo di rimetterle lì perché io.., potete anche vederli questi dati, le richieste che ci sono 

per i contributi affitti sono 20, 30 mila euro più dell’anno scorso e le risorse sono sicuramente 

minime. Quindi è un sistema generale che almeno a me ma credo a tutta la Giunta, ne abbiamo 

parlato, alla maggioranza, ci sta preoccupando e credo che chi di noi ha avuto modo in questi 

giorni  di  recarsi  a  degli  ambulatori  della  Asl  per  fare  l’esenzione  del  reddito  o  per  capire 

comunque com’è il sistema, si sia reso conto di quello che sta succedendo. Con questo discorso 

ora poi il Sindaco qui è anche bravo in queste cose, per quanto riguarda quindi l’assistenza 

farmaceutica, le prestazioni di ticket per le prestazioni sanitarie, ecco alla Asl Sabato c'erano 

trecento  persone,  trecento  persone,  colpi  alle  porte,  computer  che  si  bloccano,  tutto  questo 

perché  siamo  andati  a  toccare  un  punto  che  francamente  non  andava  toccato!  Cioè  stiamo 

toccando  dei  punti  nevralgici  che  è  proprio  il  sistema  opposto  di  quello…,  allora,  qui  sta 

aumentando tutto un sistema, aumenta l’IVA e ricade sul cittadino normale e sulle persone in 

difficoltà, aumenta la benzina per la gente che si deve muovere per andare a lavorare o perché 

ha delle vere necessità. Questo è un Governo che aveva detto che toglieva l’I.C.I., ora io mi 

chiedo, forse l’I.C.I. magari  è stata una vittoria lì per lì,  credo sia stata una vittoria di Pirro 

perché  in realtà  poi  togliere  l’I.C.I.  oggi  se i  Comuni  avessero avuto l’I.C.I.  probabilmente 

avrebbero avuto un trasferimento dai cittadini certo e probabilmente si sarebbero compensati 

meno  certi  aumenti,  che  soprattutto  nei  grandi  Comuni  vengono fatti,  aumenti  tariffari,  sui 

servizi ecc.. Il problema è che il cittadino queste cose non le sa distinguere e per prima cosa 



viene in Comune; e cosa gli rispondiamo che il 1° ottobre avremo il Comune aperto? Che i 

Sindaci  hanno  fatto  una  manifestazione  con  la  fascia?  Il  giornale  poi  qualcuno  lo  legge  e 

qualcuno no.., insomma. in realtà poi le difficoltà ricadono sui cittadini in primo luogo e sulle 

Amministrazioni Comunali che poi in realtà non hanno gli strumenti, proprio materialmente non 

ce li possono nemmeno avere, giuridicamente. Quindi poi ci si pone il problema, il cittadino 

queste cose non le sa distinguere ed il problema ce l’ha davvero al punto che poi ci chiediamo: 

ma  poi  questi  signori  che  a  Roma  c’hanno  queste  indennità  megagalattiche,  che  vanno  a 

mangiare con 1,50 euro e mangiano come al miglior ristorante, cioè questi problemi qui davvero 

ce li vogliamo porre o devono ancora restare lì? io credo che purtroppo questo problema non 

riguardi  solamente  lo  Stato  ma  anche  un  pochino  la  Regione  che  comunque  sia  le  sue 

responsabilità, le Regioni in senso lato parlo, ce l’abbia; come anche quello delle Province che a 

questo punto a me pare sia rimasto un ruolo da censore, cioè la Provincia spesso fa il censore a 

quello che fanno i Comuni, rende doppio il rapporto con la Regione, quindi secondo me il ruolo 

della Provincia va rivisto se vogliamo davvero risparmiare. Ma non nel senso di abolirle, per 

carità, rivediamo la Provincia perché faccia e sia da supporto ai Comuni che sono piccoli, in 

difficoltà e tutto per migliorarne le gestioni, per fare delle gestioni associate,  per coordinare 

delle attività che sono importanti. Io credo che questo serva in questo momento qui. Come serve 

anche capire che comunque sia questo sistema del patto di stabilità non può reggere perché noi 

non siamo più in grado di dire ai cittadini che non facciamo la scuola che costa un milione e 900 

mila euro ad oggi e che è completamente finanziata, i cittadini non lo capiscono! Voi pensate, io 

lo ripeto sempre, se tutti…, ora ci sono anche delle persone dei giornali quindi è bene comunque 

ridirlo, che se ogni Comune italiano potesse spendere soldi per cui ha dei progetti ed ha dei 

finanziamenti già pronti, probabilmente non ci sarebbero ditte che stanno per chiudere, non ci 

sarebbero ditte che hanno le fatture ferme negli uffici ragioneria o uffici tecnici dei Comuni, ci  

sarebbero moltiplichiamo per 8 mila e qualcosa e vediamo cosa verrebbe fuori, probabilmente 

lavorerebbero molte persone che operano nel settore della viabilità, edilizia, elettricisti e tutto il 

resto del Carlino. Questo non lo dico io ma lo dicono le associazioni di queste categorie, quindi 

mi sembra che…, infine mi permetto di fare una osservazione alla missione in Afganistan che in 

questo momento costa 680 milioni di euro l’anno, alla fine del 2010, un anno è costata così, cioè 

nel 2010 è costata 680 milioni di euro. Al di là delle perdite umane, al di là di tutto, al di là dei 

principi, anche questo credo sia un argomento che dovrebbe essere affrontato poi… Per chiudere 

credo che, forse mi sono dilungato ed ho detto delle cose, probabilmente anche condivise ma 

magari…,  sapete,  ogni  tanto  viene  la  voglia  di  dirle  perché  insomma..,  ora  credo  che  fare 

politica locale sia anche una officina di esperienza, soprattutto per quelli più giovani, qui ce ne 



sono, spero che queste persone.., le più giovani che sono qui dentro possano veramente costruire 

nei prossimi anni, tra qualche anno un quadro politico diverso partendo dalla base ed arrivando 

in cima, che ci sia correttezza, democrazia, intelligenza, razionalità e che ci sia dialogo perché 

senza il dialogo quello che oggi purtroppo…, non certo qui, quel dialogo che da qualche altra 

parte credo non ci sia proprio. Credo che questo serva per confrontarci con tutta la comunità, per 

mettere in campo quelle risorse che tutti abbiamo e che dovremo dare anche con una spinta un 

pochino  diversa  sia  politicamente  sia  all'interno  delle  strutture  che  rischiano  delle  volte  da 

atrofizzarsi un pochino, perché sono legate ai vecchi schemi, perché magari si fa come si è fatto 

prima e non c'è ma la volontà di vedere un pochino in avanti. Quindi cerchiamo davvero, questo 

è un invito mio personale, ho finito…, se posso dire una parola, sono rientrato nei tempi? 

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) 

Consigliere Ricci 

Non ho sforato, guarda il regolamento! è una delibera che riguarda il bilancio. Io quello che dico 

è che bisogna non prestare il fianco a speculazioni ecc., noi nella prossima Giunta delibereremo 

l’avvio delle procedure delle varianti mettendo il vincolo a tutti gli atti di compravendita fatti a 

quella data, proprio perché non ci siano speculazioni in tal senso e che ci sia anche la volontà di 

non guardare ai vecchi metodi perché tante volte a me questa cosa mi fa pensare ad un mondo 

chiuso, io non ci credo che Massa e Cozzile sia un mondo chiuso ma credo che sia un mondo 

aperto, anche alle esperienze. Non credo che ci sia fatalità ma che ci sia solamente davvero la 

voglia, almeno da parte dei tanta gente di guardare avanti in modo consapevole e positivo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Paolo  Ricci.  Se  ci  sono  interventi  possiamo  iniziare  il  dibattito  sul  riequilibrio  di 

bilancio. Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Mi sembra che l’Assessore Ricci sia il portatore di quella filosofia secondo cui si deve passare 

dal  particolare  all’universale  e  c'è  riuscito  molto  bene.  Con  questo  non  è  che  esprimo  un 

giudizio negativo, anzi, positivo, credo però che ci siano dei limiti di tempo che sono abbastanza 

ineludibili per tutti noi, quindi del suo intervento, opera magna, io vado ad individuare alcuni 

aspetti e cioè quelli essenziali. Mi riferisco quindi esclusivamente a questa piccola, o comunque 



modesta operazione di riequilibrio che lo è in termini prettamente economici, lo è invece molto 

meno in termini  di  principio.  Perché la questione del federalismo a livello  nazionale è stata 

molto pubblicizzata, enfatizzata, qualche volta anche strombazzata ma all’atto pratico vediamo 

che alla fine si è concretizzata come un vero e proprio bluff perché la verità è che il federalismo 

doveva fondarsi sull’enfatizzazione di due principi, il primo quello dell’autonomia normativa ed 

il secondo quello dell’autonomia finanziaria. Quindi con una crescita della capacità finanziaria 

degli enti. Da questo punto di vista era stato assicurato che la compartecipazione alle entrate 

dell’IVA sul territorio avrebbe determinato una maggiore possibilità dei Comuni di intervento 

nella vita del Comune, degli enti locali. Inopinatamente lo Stato ha praticamente compiuto una 

sostituzione, non una addizione ma una sostituzione, e cioè invece di aggiungere proventi IVA 

ai  proventi  IRPEF,  ha  semplicemente  tolto  i  proventi  IRPEF  che,  guarda  caso,  erano 

maggioritari rispetto ai proventi IVA. Quindi è stata, come si dice in latino una “reformatio in 

peius”, non è una condizione migliore, è una condizione peggiore! Questo è negativo perché mi 

sembra oggettivamente che sia stata compiuta ancora una volta un’opera di sottile demagogia 

pubblicitaria. Ora in molte delle argomentazioni che portava prima l’Assessore questo è un dato 

che si ritrova spesso. A livello nazionale il vero virus è la demagogia, se le forze politiche non 

cominciano a prescindere dal ricorso agli istinti peggiori che inevitabilmente in qualsiasi società 

serpeggiano, il risultato sarà sempre e progressivamente peggiore. Che esista una casta è fuori 

discussione, tanto per ritornare ai vantaggi dei Parlamentari, che la casta debba fare un passo 

indietro e garantire la dimostrazione di un esempio è altrettanto vero. Non lo si fa, perché non lo 

si fa, si dimezzano quasi i consiglieri di questo Comune che passano da 16 a 10, con risparmi 

che sono ridicoli, si dichiara che vengono eliminate 50 mila poltrone ed in realtà non è vero 

perché in realtà quelle non sono poltrone, non sono nemmeno sgabelli! Sono degli strapuntini… 

racimolati alla meno peggio. Si sostiene che debbono essere eliminate le Province, su cui ho 

sempre  avuto  qualche  perplessità,  sono tutte  misure  che teoricamente  possono anche essere 

esaminate con molta onestà intellettuale ma non singolarmente, in un contesto di riforma dello 

Stato! Per cui posso capire che i Comuni sotto mille abitanti debbano essere aggregati  nelle 

unioni, posso capire da ultimo e per forza che si prescinda dalle Province rafforzando il rapporto 

dei Comuni con la Regione, posso capire… e posso capire e posso capire ma il senato delle 

autonomie, la riforma dello Stato, cioè un quadro di riferimento ci vuole! non si può continuare 

a ritenere che ogni volta ci debba essere un gallo da beccare perché poi il sangue che sgorga.., 

quel povero gallo o quella povera gallina richiami le attenzioni di tutto il pollaio. Cioè se questo 

è il modo di far politica non c'è scampo, perché la verità è che non c'è scampo. Piccolissima 

divagazione  ma  credo  che  sia  giusto.  Il  provvedimento  che  viene  presentato  stasera 



apparentemente non è che crea dei problemi,  però “gutta cavat lapidem” ma alla fine già il 

rischio  è  alla  terza,  quarta  manovra  che  piomba  sugli  enti  locali  ingiustamente.  Guardate 

storicamente  questa  è  la  prima  volta  in  questo  paese  in  cui  si  è  determinata  una  alleanza 

organica  fra  amministratori  di  centro  destra  e  amministratori  di  centro  sinistra  per  la 

salvaguardia  delle  autonomie  dei  Comuni  e  delle  Province  ed  anche  delle  Regioni  perché 

statistiche alla mano, dati della Corte dei Conti, spende progressivamente di più lo Stato e non 

spendono  progressivamente  di  più  Comuni,  Province  e  Regioni,  nel  mentre  che  poi  tutti  i 

sacrifici  vengono  imposti  a  Comuni  Province  e  Regioni;  cioè  c'è  un  disegno  che  non  è 

accettabile! Oggettivamente non è accettabile. Bisogna che chi spende di più subisca i tagli e chi 

è  virtuoso non abbia da… da sostenere dei  sacrifici.  Questa  è  una regola,  credo,  che viene 

dettata più che da un presupposto politico viene dettata dal buon senso e da una gestione che 

sicuramente è da qualificare come il buon padre di famiglia. Poi possiamo convocare quattro 

Consiglio  straordinari  per  parlare  di  tutte  le  questioni  che  positivamente  ha  evidenziato 

l’Assessore. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Franco Nardini, ci sono altri interventi in tal senso? prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati Elena 

Faccio un intervento anche io curando più il generale che il particolare, perché del particolare, 

come abbiamo visto in commissione, come ha illustrato l’Assessore stasera, sono aggiustamenti 

ecc., diciamo atti dovuti. Tuttavia rimanendo sul generale io credo che onestà intellettuale voglia 

che malgrado appartenga al partito che ora governa il paese, non venga gestito comunque bene 

tutta  la nuova designazione della impalcatura amministrativa.  Però devo anche spezzare una 

lancia  nei  confronti  di  questo  Governo,  ed  è  che  quello  che  ci  ritroviamo  oggi  non 

dimentichiamo che è frutto di anni e anni di una politica sbagliata in generale che non ha visto 

colori. Tuttavia anche io ritengo abbastanza criticabile la manovra, però sottolineo che è caduta 

sulla testa di noi tutti e cade sulla testa ogni giorno ad oggi perché comunque a destra e sinistra 

si è sempre voluto rimandare il problema perché affrontare questo problema è una questione non 

da poco. Il problema è che a livello nazionale, ma anche un pochino più basso, non piccolo 

come il nostro ma anche a livello di alcune Regioni ci sia sì ancora forte demagogia e questo 

veramente ribadisco indipendentemente dai colori politici, la confusione è della nostra politica. 

Detto  questo  però  bisogna  anche  fare  i  conti  con  l’oggi  ed  una  manovra  che  non  è  fatta 



benissimo, tuttavia affronta la problematica drammatica che ci portiamo dietro noi italiani da 

anni che è quella del debito. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi? prego Valter Vescovini. 

Consigliere Vescovini 

Non  posso  non  fare  una  battuta,  purtroppo  questo  Governo  dura  da  17  anni  ed  ha  una 

conseguenza logica di 17 anni, che il Presidente del Consiglio e quelli che appartengono al suo 

partito ci vengano a dire che è per un passato, beh, 17 anni nell’amministrazione della politica 

sono tanti, ci sono state due brevi interruzioni ma fondamentalmente il nostro…, tolgo la parola 

nostro, il Presidente del Consiglio ha sicuramente contributo a questa situazione. D’altronde l'ha 

detto chiaramente, da quando è al Governo ha negato l’esistenza di una crisi, l'ha negata, l'ha 

negata e l'ha negata fino a scoprirla quando la crisi era scoppiata. Non mi sembra una gran 

preparazione, ma questi sono problemi più eclatanti, non potevo non dirlo perché mi sembrava il 

minimo! Mi vorrei invece concentrare sul particolare perché poi alla fine nei massimi sistemi ai 

nostri  cittadini  interessa,  ma  si  rivolgono  ad  altri  strumenti,  da  noi  vogliono  una  buona 

Amministrazione nelle piccole cose ed io credo che qui dovremo prepararci perché sicuramente 

le  botte  non  sono  finite,  toccherà  ancora  ai  Comuni  risolvere  in  qualche  maniera  le 

problematiche nazionali, ci arriveranno altre tegole. Finora la nostra Amministrazione ha avuto 

fortuna o ha avuto la possibilità  di  gestire  le cose perché viene da una tradizione di  buona 

Amministrazione, se non altro finanziaria ed economica, sicuramente sì e sicuramente questo ci 

ha aiutato, sicuramente siamo una di quelle Amministrazione che ha avuto meno problema e 

quindi ha riportato meno problemi sulla cittadinanza. Non sarà sempre così quindi bisognerà 

attuare purtroppo delle politiche che incideranno di più sulla nostra cittadinanza, bisognerà avere 

il  coraggio  di  fare  scelte  anche  controcorrente  affinché  questi  disagi  siano  limitati  il  più 

possibile.  una  cosa  a  questo  livello  molto  personale,  credo  che  quello  che  viene  sempre 

sbandierato come tabu che sono i diritti  acquisiti,  sia arrivato il momento di fare una grossa 

riflessione perché nel momento delle grosse difficoltà non si può sempre e continuamente pesare 

sugli ultimi arrivati, che sono i giovani, che sono i precari, che sono quelli che oggi le tasse le 

pagano ed i benefici non li godranno, bisognerà anche andare a cercare ed a toccare quelle fasce 

sociali che probabilmente hanno goduto molto nel periodo passato e devono fare con strumenti 

da  inventare,  che  probabilmente  andranno  molto  mediati  perché  nessuno  ritiene  di  poter 



sacrificare persone che hanno vissuto una loro vita ma che dovranno contribuire sicuramente 

anche loro in maniera pesante su momenti che si preannunciano probabilmente molto difficili.

Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi? prego Claudio Barbi. 

Assessore Barbi 

Faccio una chiosa all’intervento del nostro capogruppo, sicuramente ho inteso bene le sue parole 

e quindi confermo in pieno quando si parla di diritti acquisiti penso che facesse riferimento al 

forte carico di evasione fiscale che connota il nostro paese. La battuta che volevo fare, così sarò 

brevissimo  per  la  gioia  del  Segretario,  era  prendendo  spunto  dall’intervento  invece  del 

consigliere Nardini, rispondo così in maniera bonaria al consigliere Maltagliati, la capacità del 

Governo è stata oltre che… (si dà atto che viene spento il microfono).

Presidente del Consiglio 

Bene,  se  non  ci  sono  altri  interventi  passo  la  parola  a  Ricci  per  eventuale  replica  se  c'è, 

altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Ricci 

Solo  una  precisazione  che  mi  era  passata.  Quando,  almeno  cercavo  di  dire  una  cosa  che 

l’abbiamo anche discussa in Giunta, si parlava e Franco l'ha ripresa, il discorso della riduzione 

di consiglieri,  dei costi della politica nazionale io vorrei dire solo questo, che un consigliere 

comunale in un anno con un gettone credo ridicolo può costare intorno ai 200 euro l’anno, 250 

euro.  Ora pensiamo 250 euro un deputato,  un parlamentare le  spende fra un po’ per farsi i  

capelli, lasciamo perdere e quindi credo che portare via a dei Comuni di queste dimensioni si 

porta  via  rappresentanza  e  si  porta  via  democrazia.  Si  porta  via  la  democrazia  perché  nei 

Comuni come questo che va verso ottomila abitanti, io credo che l’avere 16 consiglieri anziché 

10 non avrebbe assolutamente comportato nessuna differenza. L’altro giorno ho sentito una serie 

di Sindaci che parlavano ad una manifestazione, c'era un Sindaco che diceva che aveva due o tre 

Assessori, ora non ricordo e basta, un Comune  piccolo, che percepiscono 100 euro. Cioè con 

100  euro  non  ci  riprendevano  neanche  la  benzina!  Se  si  deve  fare  anche  questo  tipo  di 

operazione qui veramente si porta via la rappresentatività e la democrazia. 

Presidente del Consiglio 



Bene,  ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  altrimenti  passiamo  direttamente  alla  votazione 

sull’argomento del punto n. 5 all’ordine del giorno “Salvaguardia equilibri di bilancio”. Chi è 

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

Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTI N. 6 e N. 7 DEL 26.09.11

Approvazione  del  regolamento  per  le  acquisizioni  in  economia  di 

lavori, forniture e servizi.

Presidente del Consiglio 

Questo punto ho inteso allargarlo con due punti onde evitare eventuali fraintendimenti perché si 

tratta di forniture di servizi e di forniture di lavori, quindi il punto ed il punto 7 pur avendo due 

regolamenti  distinti,  siccome  la  materia  è  la  stessa,  se  siamo  tutti  d’accordo  accorperei 

l’argomentazione  in  un  unico  dibattito  per  poi  passare  ad  una  singola  votazione  per  ogni 

regolamento. Siamo d’accordo? bene, in considerazione che siamo d’accordo passo la parola a 

Mazzaccheri per l’illustrazione dei due regolamenti.

Assessore Mazzaccheri 

La fonte normativa è la stessa sicché giustamente è bene accorpare. Rimango nel particolare e 

non scendo nell’universale, anche se la tentazione ci sarebbe! 

Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa, viene richiesto da più parti  una breve sospensione. Direi di accordarla cinque 

minuti, diciamo dieci. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono le 22 e 55, riprendono i  lavori  del Consiglio  Comunale,  passo la parola all’Assessore 

Mazzaccheri per l’illustrazione dei punti 6 e 7 ordine del giorno. Prego Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

 Come stavo dicendo prima della pausa io rimango nel particolare e non scendo nell’universale, 

come prima si è detto. anche se la tentazione indubbiamente ci sarebbe. Parlo delle acquisizioni 

in economia dei lavori inizialmente. Il presente regolamento attua le previsioni dell’art. 125 del 

codice degli appalti “lavori, servizi e forniture in economia” al fine di disciplinarne le modalità, 

i  limiti  e le procedure per l’esecuzione.  Questo regolamento sostituisce integralmente quello 



attualmente in vigore ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 

2007.  Le  variazioni,  causa  soprattutto  le  numerose  modifiche  legislative  sopravvenute, 

sarebbero  state  tante  e  tali  che non sarebbe stato  possibile  modificarlo  in  modo  puntuale  e 

rigoroso, pertanto l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rimpiazzare tale regolamento che fra 

l’altro in molte parti era anche inapplicabile. L’Amministrazione però ha confermato le scelte 

strategiche del vecchio regolamento e compatibilmente con le norme di legge, ha cercato di 

favorire una maggiore celerità dei provvedimenti e delle procedure. La normativa sui contratti 

recentemente completata dalla pubblicazione del nuovo regolamento di attuazione del codice è 

altamente  vincolante  e  circa  le  procedure  consentite  molto  farraginosa  ed  impegnativa,  in 

particolare questo per le stazioni appaltanti per il Comune. gli enti locali e soprattutto il mercato 

si  aspettano  invece  rapidità  e  certezza.  Ora  il  regolamento  proposto  resta  costantemente  e 

stabilmente nel solco tracciato dall’ordinamento vigente e si prende unicamente le opportunità 

concesse  dall’ordinamento  stesso.  Non  è  stato  redatto,  tanto  per  intendersi,  per  scansare  o 

schivare la legge. L’affidamento di interventi in economia di lavori non può superare l’importo 

di euro 200 mila, ora per i limiti di spesa si fa in ogni caso riferimento al testo vigente dell’art.  

125 del codice dei contratti, quindi gli importi indicati pertanto si intendono automaticamente 

adeguati  ai  limiti  di  legge  senza  che  ci  sia  bisogno  di  una  modifica  formale  del  presente 

regolamento.  Mi  voglio  soffermare  sull’aspetto  dell’istituto  previsto  dal  legislatore  e 

denominato “affidamento diretto”. Anche questo contemplato dall’art. 125 comma 8 del codice 

degli  appalti.  Ora si  chiama “affidamento diretto”  proprio per distinguerlo dagli  altri  tipi  di 

affidamento che prevedono procedure di selezione più complesse ed articolate che si fondano 

sulla  partecipazione  di  soggetti  economici  diversi.  Per  importi  inferiori  ai  40  mila  euro  è 

consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  della  stazione  appaltante  del  Comune,  trattando 

direttamente  con  un  unico  interlocutore  a  prescindere  dalla  selezione  tra  una  pluralità  di 

operatori  economici,  ovviamente  l’affidamento  è  preceduto  da  una  indagine  di  mercato  o 

sondaggio.  Io  dico  se  si  introducessero  alcune  procedure  anche  nell’affidamento  diretto 

significherebbe  stravolgerne  la  natura  e  vanificherebbe  ogni  possibile  vantaggio  che  il 

legislatore stesso ha inteso introdurre nell’ordinamento. Il legislatore stesso in questo caso ha 

voluto snellire le procedure e fornire uno strumento più agile agli operatori. Opportunità che 

questa  Amministrazione  ha  voluto  cogliere  perché  si  riflette  positivamente  sui  tempi  di 

esecuzione che tanto stanno a cuore a noi ed ai nostri cittadini. Faccio presente comunque che la 

stazione appaltante ha il dovere e l’obbligo di affidare i lavori rispettando i principi generali, 

sanciti dall’ordinamento e quindi di pari opportunità, proporzionalità, ragionevolezza e logicità 

nell’azione amministrativa, rispetto alla complessità dell’opera, dell’importo dei lavori ed agli 



obiettivi. Tali principi e procedure sono sanciti dalla legge e ribaditi nel regolamento. Voglio 

anche puntualizzare che è tutt'altro che remota l’eventualità che si rendano necessarie anche in 

un futuro prossimo ulteriori modifiche, ritocchi e correzioni legislative che potrebbero incidere 

anche pesantemente su quanto portato in approvazione stasera su questa materia così complessa 

e delicata non sono da escludere. Ora appunto questa, essendo una materia complessa, vasta e 

con molte sfaccettature, credo che la presenza e la competenza dell’architetto qui presente e del 

Geometra Maccanti  ci potrà essere molto utile in un proseguo della discussione. Questo per 

quanto  riguarda  il  regolamento  sulle  acquisizioni  in  economia.  L’altro  regolamento  sulle 

forniture  dei  servizi  in  economia  sostanzialmente  anche  questo  fu  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con la delibera n. 58 del 29 dicembre 2008, è stato oggetto di una limitata revisione, 

quindi si parte dalla stessa fonte normativa e quindi quella del regolamento dell’acquisizione in 

economia dei lavori e praticamente ci siamo limitati all’aggiornamento degli importi previsti per 

adeguarlo alle norme di legge vigenti. 

Presidente del Consiglio 

L’Assessore ha concluso, chiedo se ci sono interventi per i due regolamenti.  Se non ci sono 

interventi sui due regolamenti… prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Presidente, Sindaco, colleghi. Lo strumento che andiamo ad approvare va verso una doverosa 

semplificazione degli strumenti amministrativi che la nostra coalizione si era prefissata. Ritengo 

quindi che sia una decisione positiva e che va sicuramente perseguita ma non può rimanere 

isolata.  Se si  creano semplificazioni  a  monte  ed a  valle  vanno creati  opportuni  momenti  di 

indirizzo  e di controllo,  più che creato  vorrei  dire  rafforzati.  Indirizzi  a monte,  sicuramente 

coordinati sempre meglio tra lei Sindaco, gli Assessori di riferimento ma anche con tutta la sua 

maggioranza.  Occorre trovare nuove formule e rafforzare quelle tradizionali  affinché tutta la 

macchina amministrativa persegua senza tentennamenti quelle che sono le linee guida del suo e 

del nostro programma. Controllo a valle, e qui ritengo che abbiamo già fatto molto anche per 

coinvolgere i gruppi di opposizione con la nascita, anche se sofferta, delle varie commissioni. 

Possiamo però fare molto di più portando a compimento i punti del programma che riguardano 

proprio la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi, cosa anche questa già in atto con 

il nuovo sito e la pubblicazione dell’elenco delle determine che si affianca a quello storico delle 

delibere di Giunta e di Consiglio. Anche questo un impegno mantenuto e portato a compimento. 

Ancora di più la invitiamo a portare a fondo in tempi rapidi la meccanizzazione di tutti gli iter 



degli atti amministrativi con la definizione di tempi certi per la loro definitiva approvazione e la 

possibilità che i nuovi strumenti software acquisiti recentemente ci consentono di seguirne lo 

svolgersi in tutte le loro fasi. Trasparenza negli atti ma soprattutto nel lavoro degli uffici, questo 

è  quello  che  gli  chiediamo.  Siamo quasi  a  metà  mandato  e  tocca  a  lei  Sindaco  ora,  senza 

indugio,  innestare la marcia  che le permetta  di portare  a compimento quanto già iniziato di 

quanto in programma a breve, ma anche e soprattutto ad impostare per lasciare predisposto alla 

prossima Amministrazione tutti quei progetti che i nuovi vincoli aggiuntisi negli ultimi due anni 

a  quelli  già  pesanti  che  gravavano  sugli  enti  locali,  le  impediranno  forse  di  portare  a 

compimento.  Ma  far  buona  Amministrazione  spesso  non  vuole  solo  dire  spendere  risorse 

economiche,  un buon Sindaco ed una buona Amministrazione si vede anche e soprattutto in 

quelle  idee,  iniziative,  novità  che pur  a  costo zero o quasi  portano vantaggio  ai  cittadini  o 

migliorano nettamente la macchina amministrativa. Sono spesso scelte anche difficili e dolorose 

ma, le assicuro, se vorrà farle avrà tutta la sua maggioranza con lei, anche in questi ulteriori due 

anni e mezzo che ci rimangono. È un percorso di metà mandato che credo debba ribadire con 

forza  l’intenzione  di  concludere,  in  questi  due  anni  che  ci  separano,  buona  parte  di  quel 

programma che ci eravamo predisposti all’inizio del nostro mandato. buon lavoro a tutti. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Prego 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini Franco 

Intanto vorrei  ribadire,  semmai ne ricorra la necessità o l’opportunità,  che l’istituzione delle 

commissioni consiliari, molto sofferta, come evidenziava il capogruppo Vescovini, comunque 

ha consentito di meglio apprezzare le proposte della maggioranza. Quella possibilità garantita di 

approfondimento  io  credo che  avvantaggi  la  maggioranza  nel  senso che  vengono ad essere 

manifestate in quella sede le prime valutazioni anche dei gruppi di minoranza. Ed in questo caso 

sono state anche espresse alcune obiezioni  rispetto alle proposte di provvedimento che sono 

state avanzate dall’Assessore Mazzaccheri con la solita dialettica molto sobria, che assomiglia 

un  po’  a  quella  di  Draghi  insomma,  molto  pulita.  Quindi  noi  siamo  perplessi  rispetto  alla 

possibilità che sia consentito l’affidamento diretto di appalti di forniture fino all’importo di 40 

mila  euro  senza  un  ricorso  minimo,  sancito  normativamente,  all’acquisizione  di  alcuni 

preventivi. Questo non significa ovviamente, direi anche  banalmente, che la nostra posizione 

risente da una carenza di fiducia nei confronti degli uffici, che è tutt'altro; credo che invece sia 



una premessa per rinforzare quella convinzione di trasparenza, quindi necessità di trasparenza 

che  sono  invocate  ormai  in  generale  a  piene  mani  dalla  cittadinanza.  Nella  riunione  della 

commissione  è  stato  comunque  sottolineato  che  anche  se  non  previsto  normativamente, 

comunque il  ricorso ad una  serie  di  preventivi  sarà  assicurato;  ma  allora  se  sarà assicurato 

comunque non vedo perché non debba essere previsto normativamente. Non mi sembra che si 

tratti di un appesantimento oltre tutto perché l’acquisire tre preventivi in una settimana non è un 

grande  sforzo,  per  altro  anche  nel  passato  è  sempre  stato  così.  Io  capisco  perfettamente 

l’esigenza di fare presto, ma se fare presto significa abdicare ad un principio, anche soltanto 

teorico, poi magari la prassi sarà mantenuta, ma soltanto teorico, mi sembra sinceramente poco 

sostenibile. In ogni modo complessivamente la proposta è valida, rileviamo questa che ci appare 

come una piccola macchia su un lenzuolo bianco e per questo penso che ci asterremo. 

Presidente del Consiglio 

Elena Maltagliati per dichiarazione di voto, prego.

Consigliere Maltagliati Elena 

Senza essere ripetitiva e ricalcare l’intervento del collega Nardini anche secondo me pare che 

appunto per lavori fino a 40 mila euro ci possa essere non una procedura però quanto meno un 

qualche cosa per rispettare comunque un principio costituzionale della trasparenza. Per questo 

anche il mio gruppo, stranamente formato da me medesima, si astiene.

Presidente del Consiglio 

A questo punto passiamo alla  votazione  del  punto n.  6  “regolamento  per le  acquisizioni  in 

economia dei lavori.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. È richiesta 

pure l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTO N. 7 DEL 26.09.11

Approvazione  del  regolamento  per  le  forniture  e  dei  servizi  in 

economia.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. Anche 

questo è richiesta pure l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. In considerazione 

dell’esaurimento dei punti all’ordine del giorno si ritiene chiuso il Consiglio Comunale alle ore 

23 e 20. 


