
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.11.2011

Presidente del Consiglio 

Buongiorno, sono le 9 e 30, inizia il  Consiglio Comunale del 26 novembre,  passo la parola al 

Segretario per l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Preso atto che ci sono 13 presenti passiamo ora alla nomina degli scrutatori nelle persone di Elena 

Maltagliati, Giorgetti Vanna e Buonaccorsi Laura.



PUNTO N. 1 DEL 26.11.11

Approvazione verbali del 26 settembre 2011.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono interventi passiamo subito alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Unanime. 



PUNTO N. 3 DEL 26.11.11

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco.

Sindaco 

Ieri, 25 novembre, è stata riconosciuta la giornata contro la violenza sulle donne. Statisticamente 

una donna su tre fra i 15 ed i 70 anni risulta essere stata aggredita da un uomo, e statisticamente 

sempre ogni anno vengono uccise 100 donne da chi gli sta accanto. A seconda come vanno le cose 

con oggi, quando torno a casa 101. Questa è una cosa immonda, deve essere riconosciuto da tutti ed 

approfitteremmo di questa occasione per aprire un attimino un dibattito ed eventualmente con una 

conferenza dei capigruppo portare alla risoluzione di un documento poi da avviare alla stampa. 

Lascerei la parola al consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Buongiorno. Sono molto contenta che il Sindaco ed i capigruppo abbiano raccolto questa idea che è 

venuta ieri estemporanea, considerando che ieri era la giornata internazionale sulla violenza contro 

le donne ed oggi c'era il Consiglio Comunale. Le statistiche purtroppo ancora oggi...., ha parlato di 

due numeri il Sindaco, sono ancora alte. Qualcuno dice perché si conoscono però di solito ci si 

augura e si spera che con l’andare avanti nel tempo tutto cambi o migliori ma certe volte non è così.  

Tutt'oggi le donne sono non solo vittime di violenze sia fisiche, sessuali e psicologiche ma il reato 

di stalking è comprovato da dati che all’80% sono vittime femminili e molto spesso il fenomeno 

dello stalking conduce purtroppo anche all’uccisione di queste donne perseguitate. Quindi io ritengo 

molto giusto ricordare tutte queste vittime di violenze ingiustificate tutt'oggi  perché è una piaga 

purtroppo ancora  presente in tutti i paesi del mondo, civilizzati tra virgolette o meno civilizzati. E 

quindi  propongo  agli  altri  capigruppo  che   compongono  questo  Consiglio  di  andare  verso  un 

documento condiviso, magari uscire sulla stampa come ne abbiamo già parlato. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Vuole aggiungere qualcosa il capogruppo Franco Nardini. Prego.

Consigliere Nardini F. 



Credo che sia una iniziativa assolutamente condivisibile,  d’altra parte nella brevissima riunione 

intervenuta fra i capigruppo, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, l’unanimità di intenti è stata 

assicurata. La violenza sulle donne è sempre stata, forse prima in modo sicuramente più latente, 

oggi meno latente, questo è il dato che per certi verso conforta, questo coraggio e questa volontà di 

partecipare la violenza subita è sintomo di una crescita culturale. Assieme alla crescita culturale è 

indispensabile assicurare quegli  strumenti  di difesa e di  ulteriore crescita culturale che possono 

debellare questo fenomeno antico e nuovo e recente, soprattutto nelle forme in cui si manifesta, 

perché la violenza sia negata in radice e perché si possa arrivare un giorno ad avvertire la violenza 

sulla donna come qualcosa di alieno dalla natura dell’uomo, quasi si trattasse di uno stupro. Quindi 

non  posso  che  aderire  all’iniziativa  ovviamente  riservandomi  poi  di  esprimere  un  giudizio  sul 

documento che verrà stilato, credo, su mandato di colei che ha partorito questa giusta iniziativa. 

Presidente del Consiglio 

Prego Walter Vescovini. 

Consigliere Vescovini W.  

Solo due parole, mi sembra ovvio e scontato e doveroso l’accenno, e ringraziamo Maltagliati che ce 

lo ha portato all’attenzione. È inutile ripetersi, volevo solo allargare la riflessione che è proprio un 

concetto di civiltà quello dell’abbandono della violenza, in questa occasione si punta sulle donne 

ma segni e sintomi di violenza sono verso tutti gli aspetti o i portatori deboli della società, quindi 

oggi  l’attenzione  la  puntiamo  sulle  donne,  giustamente,  perché  è  un  aspetto  importante  ma 

allargherei proprio anche il concetto a tutte le evidenziazioni di violenza che troppo spesso vanno 

proprio nei confronti dei soggetti più deboli, siano essi per sesso o per età, per condizione fisica e 

quotidianamente questi  aspetti  di  violenza più o meno forte,  più o meno evidente li  ritroviamo 

spesso. Mi associo volentieri e sicuramente a nome di tutto il gruppo anche io concordo con la stila 

di un documento da condividere poi tra i capigruppo. 

Sindaco 

Io ho cominciato la mia carriera con una visita per violenza con un tentativo di strangolamento, la 

prima  visita  che  ho  fatto  da  neo  laureato.  Una  donna  che  aveva  subito  un  tentativo  di 

strangolamento dal marito,  quindi vorrei che questo documento assumesse una forza particolare 

perché è stata una delle  cose che durante la  mia carriera  ho sentito  di  più,  forse perché si  era 

presentata proprio come aspetto la prima volta e costantemente durante i miei ambulatori molto 



frequentemente  mi  trovo  di  fronte  a  casi  di  violenza,  quindi  la  sento  particolarmente.  È  una 

occasione per me per essere ancora più partecipe.

Presidente del Consiglio 

Esaurito l’argomento passiamo al prossimo punto. 



PUNTO N. 4 DEL 26.11.11

Assestamento  di  bilancio  2011.  Articolo  175  comma  8  decreto 

legislativo 267/2000.

Presidente del Consiglio 

Do la parola a Ricci.

Assessore Ricci  

Stavolta  rimetto  il  male  dell’altra  volta,  non  sforo,  anzi  faccio  due  parole,  anche  perché 

sinceramente questo assestamento ci si presenta in un momento particolare, molto complicato dal 

punto di vista generale, anche le ultime notizie di oggi o di ieri sulla questione economica italiana 

non ci fanno certamente pensare molto bene per il futuro. Anche se c'è un nuovo Governo che mi 

sembra addirittura composto da tutte le forze che sono qui nel Consiglio Comunale, quindi oltre 

tutto mi rincuora su quelle che possono essere le posizioni in talune situazioni, anche di valutazione 

e di comprensione di quelle che sono le scelte. Ci saranno credo, comincio da qui, delle manovre 

importanti, già tante ce ne sono state in tre o quattro mesi che non se ne era viste negli ultimi anni 

tutte  insieme  così.  Ce  ne  saranno  altre,  sicuramente  i  Comuni  dovranno  far  fronte  alla 

reintroduzione dell’I.C.I.  che secondo la gran parte degli  amministratori  e dei  tecnici  in  questo 

momento potrebbe rappresentare comunque, anche se poco, ma un vantaggio visto nel futuro, visto 

soprattutto come concetto di imposta comunale. Per altro anche lì vanno fatti dei distinguo perché 

sappiamo bene che già il Governo Prodi aveva attuato un meccanismo per cui c'erano delle forme di 

esenzione o riduzione per certe fasce. Credo che comunque anche in questa fase ci dovrà essere 

questo tipo di sistema perché io sto pensando, e permettetemela una piccola nota, alle persone che si 

presentano ai servizi sociali, le persone che sono in difficoltà, non qui, io lo vedo anche per lavoro. 

Credo che sia un momento molto particolare, dal prossimo anno sta saltando praticamente il piano 

sociale in Italia. Faccio un esempio, il fondo per la non autosufficienza verrà garantito in Toscana 

che credo sia una Regione all’avanguardia solo per i casi che è in minima parte che già vi accedono 

per  non rischiare di far  saltare  completamente il  sistema.  Sta  saltando il  sistema del T.P.L. del 

trasporto pubblico locale, non lo abbiamo nemmeno portato in Consiglio perché abbiamo da capire 

davvero se torneranno sui Comuni degli oneri  ed allora se così fosse dobbiamo ripensare tutto. 

L’aumento dell’IVA ce lo ritroveremo, le famiglie se lo ritroveranno. Nel frattempo, non so se ci 

state  facendo caso,  ci  sono tantissime aziende che stanno chiudendo.  Il  giorno 7 è  indetta  una 

assemblea a Pistoia dove è stato convocato praticamente tutte le componenti politiche, a partire 



dalla Regione che ha convocato il sistema, perché l’Ansaldo Breda è in una difficoltà estrema. Io 

credo che sia un momento effettivamente particolare e ci impone a tutti di fare attenzione a quello 

che facciamo. Probabilmente anche noi per far fronte ai tagli che sono stati già imposti con norme 

esistenti, quindi non che verranno dovremo far fronte all’addizionale IRPEF, seppur minima,  forse 

anche con alcuni distinguo anche lì, ma vediamo, però dovremo far fronte anche a questo. Quindi 

tutto questo, se mi permettete, ricade molto, per il 95% sui lavoratori dipendenti e sui pensionati  

perché sono quelli che pagano sempre, tutti i mesi, l’irpef. Poi ci sono anche delle attenzioni che è 

vero che è stato fatto, è in corso in questo momento una operazione di ripulitura dei costi della 

politica. Io ricordo ancora, lo dico sempre, che la missione in Afganistan ad oggi è costata 700 

milioni di euro, esattamente 697 al 31 dicembre. Voi pensate che con 70 milioni di euro a Regione 

si risistema il sistema del trasporto pubblico, tanto per dare una idea! Quindi pensiamo un attimo 

anche a queste cose perché il buon padre di famiglia quando ha dei problemi, innanzitutto sceglie di 

fare  le  cose  più  importanti  e  quelle  che  purtroppo sono meno importanti...,  ma  non perché  la 

missione in Afganistan sia meno importante, però in questo momento probabilmente l’Italia non se 

la può permettere! Questo è un dato di fatto, credo. Tornando al discorso, però noi grazie a Dio 

siamo in una situazione dove questo assestamento sinceramente non ci ha dato problemi, si è fatto 

anche la commissione, tutti i passaggi. Non ci ha dato problemi perché, come dico sempre, c'è stata 

una attenzione ed una accortezza nel sistemare i capitoli di bilancio, le necessità che c'erano, ricordo 

che  l’assestamento  comunque  deve  essere  l’obiettivo  per  arrivare  a  31  dicembre  ed  anche  il 

meccanismo per poter ripartire per l’anno nuovo, perché se partiamo in dodicesimi con l’esercizio 

provvisorio  è  chiaro  che  ci  basiamo  sulle  somme  esistenti  nell’assestato.  Quindi  questo 

assestamento è in realtà uno storno di somme sul personale, sulle utenze, cioè non è che ci siano 

grandi cose. Io quelle tre o quattro questioni le voglio dire perché è giusto che lo faccia, anche se ne 

abbiamo  già  parlato,  ci  sono  delle  riduzioni  di  spesa,  faccio  un  esempio,  sul  contributo  di 

funzionamento dell’agenzia dei Segretari, di 10 mila euro, io mi son segnato le cose più importanti, 

c'è una partita di giro praticamente sui capitolo della spesa corrente che riguarda delle spese legali, 

che abbiamo vinto una causa, l’abbiamo messa in uscita ed in entrata. Poi abbiamo, purtroppo lo 

dico, una riduzione sulle spese delle sanzioni del codice della strada, questo perché lo abbiamo già 

detto mi pare nell’occasione del riequilibrio, noi vivevamo di rendita sui ruoli del vecchio T Red del 

semaforo di Margine Coperta, ancora continuavano ad arrivare introiti relativi ai ruoli, quelli poi 

stanno  finendo  e  sinceramente  il  nostro  ammontare  delle  sanzioni,  che  sono  sempre  una  cosa 

abbastanza singolare le sanzioni, c'è chi le vuole e c'è chi non le vuole, poi quando le multe si  

prendono si brontola, quando non si fanno però non si fanno..., insomma è sempre una di quelle 

questioni abbastanza..., direi... Poi negli altri capitoli non ci sono grandi cose. Per quanto riguarda 



gli  investimenti  abbiamo  utilizzato  l’avanzo  spalmato  su  degli  interventi,  per  capirsi,  sulle 

manutenzioni e sulle viabilità e su altre voci, ma sappiamo che queste voci noi le potremo utilizzare  

solo se ci sarà ovviamente da parte del Governo una apertura sul patto di stabilità, cosa che in 

questo momento sinceramente io non solo non vedo ma non credo nemmeno che ci possa essere, 

con l’aria che tira, una grande variazione. Anche se ci potrebbero essere davvero delle operazioni 

che comporterebbero per dei Comuni che hanno delle risorse, dei Comuni che sono virtuosi, per 

virtuosi intendo che hanno dei parametri che sono stati rispettati,  la possibilità di poter davvero 

lavorare. Infine, con quello che abbiamo bisognerebbe cercare anche di avere delle visioni un po’ 

più aperte certe volte, se ne parla sempre nella Giunta, nella maggioranza, anche nelle strutture 

bisogna operare, credo, con l’attuazione che c'è anche attualmente però non dicendo: “abbiamo fatto 

sempre così ed il prossimo anno facciamo così”, se c'è un modo per fare qualcosa e magari a costo 

zero innovando semplicemente, perché l’innovazione è dietro l’angolo e non ce ne siamo accorti, 

non deve essere il concetto “abbiamo sempre fatto così e siccome abbiamo fatto così anche un 

altr’anno faccio così”, potrebbe essere il momento per cui invece potremo anche cambiare. Questo 

vale in generale, non è riferito a qualcosa o qualcuno in particolare. Quindi niente, io vi chiedo di 

mettere in votazione questa cosa, ovviamente dopo gli interventi.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito all’argomento sull’assestamento di bilancio? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

In maniera corretta l’Assessore Ricci ha relazionato questo intervento di sistemazione contabile 

presentato con la solita cura alla situazione generale del paese. Situazione di grandissima difficoltà, 

come tutti noi sappiamo. Io penso che da una condizione di crisi, perché questa è una regola di 

carattere generale, si esce sempre o con un maggior grado di equità sociale o con una maggiore 

disuguaglianza sociale. Questo è il motivo di seria preoccupazione perché la sensazione è che, come 

dice il nostro buon Monti,  è che non sia indispensabile un programma di lacrime e sangue ma 

sicuramente sarà un programma di fatiche e sudore. E la domanda è molto semplice: chi pagherà il 

prezzo della crisi? Perché se vengono introdotte misure di equità vera, allora il sacrificio dovrà 

essere ripartito, tra tutte la misura della patrimoniale. Se si intende veramente ricostruire anche un 

sistema statuale e rinvigorire il senso dello stato, che credo sia ridotto a miseria, allora penso che sia 

necessario riconquistare autorevolezza. Per poter riconquistare autorevolezza è necessario che tutti 

coloro che hanno una capacità rappresentava offrono un esempio, positivo, perché si determini quel 

sano processo di emulazione che negli ultimi anni sicuramente è mancato. Ora la condizione dei 



Comuni è estremamente critica e lo sappiamo, il nostro paese però continua ad essere un paese 

estremamente  ricco,  la  difficoltà  che  incontrano  i  politici  è  quella  del  superamento  di  una 

condizione di frastagliamento degli interessi e soprattutto di corporativizzazione della società, quasi 

si trattasse di una società feudale che non è più compatibile con economia di tipo globalizzato. È 

necessario che questa società e questa economia vengono liberate da queste corazze, se vogliamo 

effettivamente riuscire a dare un forte impulso. Il senso del Governo tecnico nasce anche da questa 

esigenza, cioè dall’esigenza di porre il Governo nella condizione di non dover badare troppo agli 

interessi  di  tipo  elettoralistico.  Sappiamo benissimo che  se volessimo incidere  su una  struttura 

corporativizzata  della  società,  è  chiaro  che  delle  conseguenze  ci  sarebbero.  Questo  è  un 

ragionamento che ci porterebbe lontano e non ci sono i tempi. Voglio dire semplicemente che i 

Comuni che costituiscono la prima cerniera istituzionale fra i  cittadini  e lo Stato hanno questo 

compito gravissimo, quello di riuscire a mantenere un raccordo di fiducia con la base amministrata.  

Per farlo io penso che ci vuole molta chiarezza in una condizione di difficoltà di tipo economico, di  

risorse e quindi la mia opinione, al di là dell’occasione dell’assestamento, è che sia necessario in 

questa fase che la maggioranza si faccia promotrice di un assestamento sì, ma non del bilancio 2011 

bensì  del  programma  elettorale  generale  che  fu  presentato  alla  cittadinanza  nelle  ultime 

consultazioni elettorali. Credo che sia fondamentalmente prima di tutto un atto di grande onestà e di 

grande correttezza, perché se è vero, come è vero che quel programma già sbilanciato fortemente, 

perché venato di eccessivo ottimismo, non era facilmente praticabile allora, credo che lo sia molto 

meno oggi e quindi una ridefinizione dei rapporti, del contratto che lega la cittadinanza con chi la 

governa, sia indispensabile. È evidente che il gruppo che rappresento, stamani in perfetta solitudine, 

non  potrà  che  astenersi  sulla  proposta  di  provvedimento,  in  coerenza  con  la  posizione  che 

assumemmo in sede di approvazione del bilancio preventivo. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Prego Elena 

Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

A prescindere dalle cifre che ho guardato sugli atti e che sono state sistemate in maniera accurata 

dall’Assessore e dai tecnici, tuttavia mi trovo ad essere comunque, forse è un paradosso, non lo so, 

d'accordo con l’Assessore Ricci quando parla di innovazione, di non trascurare questo. Certe volte 

non servono grandi  opere  per  comunque attuare  parte  del  programma o cose che i  cittadini  si 

aspettano dal Comune. Quindi auspico che la Giunta si faccia carico... in un ambito di difficoltà sia 



nazionale che locale, ma che si faccia carico e portatrice di quegli interventi che possono essere fatti 

senza grande dispendio economico e sempre nei confini del famigerato patto di stabilità. Quindi il  

mio  auspicio  è  questo,  io  sto  alla  finestra  a  guardare,  non  mi  sembra  ancora  che  ci  sia  un 

comportamento incisivo in questo senso, quindi il mio voto sarà di astensione e resto a guardare. Se 

posso fare una piccola replica, ora un pochino fatemi divertire anche a me, sul Governo nazionale, 

sì, non è portatore di interessi politici, ed è bene che rimanga così secondo me anche sotto un punto 

di vista di  sottosegretari,  però è quanto meno portatore di qualche interesse corporativo,  a mio 

avviso. Comunque tutta la fiducia a questo Governo perché in una situazione del genere se ne può 

uscire  in  questo  modo,  spero  veramente  che  faccia,  io  sono  ottimista,  sono  sempre  aperta  al 

confronto ed a vedere nuove proposte. Grazie.

Presidente del Consiglio 

In considerazione che gli interventi hanno compreso pure la dichiarazione di voto, se non ci sono da 

parte della maggioranza interventi passiamo direttamente alla votazione del punto 4, assestamento 

del bilancio 2011. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti, Maltagliati e 

Nardini. Si vota anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. 



PUNTO N. 5 DEL 26.11.11

Consiglio Tributario: approvazione regolamento.

Presidente del Consiglio 

Prego Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

Io parto con un carattere generale poi lascio la parola a Paolo Brizzi. Abbiamo affrontato anche 

questo  problema  in  commissione,  ora  Paolo  non  c'era  perché  era  fuori,  noi  crediamo  che 

l’istituzione del Consiglio tributario, prevista per altro dalla legge, possa (interferenza) nel nostro 

Comune come in altri una possibilità importante. Io ricordo che nei primi tre anni di verifiche che 

verranno fatte, nei prossimi tre anni tutto quello che verrà recuperato sarà per il 100% introitato dal 

Comune e parlo di fiscale e contributivo. Ora siccome si dice sempre, l'hanno detto tutti i Governi  

di tutti i colori, l'ha detto persino Monti che il problema dell’Italia è l’evasione, credo che in un 

momento  come  questo  l’istituzione  del  Consiglio  Tributario,  fatto  nella  formula  tecnica 

organizzativa, poi Paolo può intervenire, che io dirò, credo che possa rappresentare quel tentativo 

che  si diceva prima, cioè un tentativo a costo zero, perché questo è a costo zero, per far qualcosa.  

Allora,  il  fatto  di  verificare  le  liste  dei  contribuenti  dell’agenzia  delle  entrate,  facendo  delle 

verifiche  attraverso  le  proprie  strutture,  il  proprio  sistema  organizzativo  con  i  software  e  la 

possibilità di incrocio che abbiamo noi ora e che Paolo può spiegare meglio di me, e con quindi la 

determinazione di il  ricalcolo delle imponibili fiscali e contributive che può fare l’agenzia delle 

entrate, nel caso specifico l’agenzia delle entrate ma su segnalazione a noi, all’agenzia delle entrate 

e noi alla Guardia di Finanza di quelle che possono essere quelle situazioni dove in modo eclatante 

per taluni casi, quindi dalle verifiche oggettive, soggetti che percepiscono contributi, soggetti che 

hanno esenzioni dai servizi scolatici e sociali, e ce ne sono tanti, io vorrei che non ce ne fossero 

punti ma sento dire: eh, ma c'è quello che ha il beneficio, e poi c’ha il SUV e c’ha l’altra cosa! Io  

bisogna che le dica queste cose! Bisogna che le dica perché poi si va fuori e si sentono dire, noi che  

siamo qui non si  devono dire? Allora,  ci  sono per soggetti  che hanno dei benefici  ed hanno il 

contributo tale..., ecco, bisogna fare sì, poi se queste persone sono a posto meglio, ma se non lo 

sono quello che viene e giustamente viene recuperato per i primi tre anni, per il 100% ritorna al 

Comune. Poi ci sono gli altri casi, tutte le segnalazioni che il Comune può verificare attraverso le 

liste dei contribuenti che manda l’agenzia delle entrate e che possono essere oggetto, attraverso 

software che ha il Comune, di verifica sull’effettiva rispondenza a quello che i soggetti in questione 

pagano in quanto come imponibile fiscale, in quanto per quanto attiene al... e se mi permettete ci 



può essere anche l’emersione del lavoro nero che spero ci sia poco, però un po’ in tutte le realtà  

purtroppo esiste. Per chiudere, e poi lascio la parola a Paolo Brizzi, noi abbiamo deciso di proporre 

al Consiglio la costituzione del Consiglio Tributario attraverso il responsabile dei settori comunali e 

quindi  ognuno  per  il  proprio  settore,  in  particolare  mi  riferisco  ovviamente  alla  qui  presente 

funzionaria contabile in primo luogo, che ha tutti i dati che provengono dall’agenzia delle Entrate e 

che può farsi carico di essere il tramite con queste strutture,  ma mi riferisco in particolare alla 

Polizia  Municipale,  mi riferisco in  particolare al  settore del  sociale  dove credo che ci  siano le 

possibilità, l’abbiamo già attuato per alcune situazioni che riguardano il contributo degli affitti, lo 

abbiamo fatto per le case popolari, lo stiamo facendo per altre questioni. Lo ridico per chi non lo sa, 

abbiamo fatto un atto, una direttiva della Giunta dove è stato stabilito che tutti gli ISEE zero, tutti i 

soggetti che presentano domande di benefici, case popolari, contributi affitti od esenzioni, dove c'è 

un ISEE zero automaticamente i funzionari di questo Comune prendono e lo mandano all’Agenzia 

delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Questo perché chi ha un ISEE zero fino a prova contraria 

dovrebbe essere in delle condizioni abbastanza preoccupanti. Se poi non lo è perché la vita che 

conduce è completamente diversa, c'è non noi, ci sono strutture preposte a verificare tutto questo. 

Compensi  qui  non ce  ne sono,  non c'è  nessun compenso,  possono essere  invitate  al  Consiglio 

Tributario  figure  dell’INPS,  figure  della  Guardia  di  Finanza  ecc.,  è  un  organismo tecnico  che 

riferisce anche alla Giunta ed al Consiglio sul lavoro svolto. Passo la parola a Paolo Brizzi.

Assessore Brizzi P.    

Ringrazio Paolo Ricci, semplicemente un breve intervento per confermare la richiesta al Consiglio 

di  approvare  questo  regolamento  che  è  un  passo  avanti,  personalmente  ho  sempre  avuto  delle 

perplessità sulla possibilità del funzionamento di questi Consigli, però le cose sono effettivamente 

cambiate da qualche anno a questa parte. Ringrazio fin da ora i responsabili dei servizi che hanno 

dato la loro disponibilità a far parte di questo organismo, perché è assolutamente funzionale che 

questo avvenga perché il sistema informativo territoriale di cui il Comune si è dotato metterà in 

condizioni effettivamente questo Consiglio di avere a disposizione, essendo il responsabile di tutti i 

gruppi, di avere a disposizione nello stesso momento tutte le informazioni necessarie per valutare 

quelli  che sono i  compiti  di  questo Consiglio  che per  brevità,  come dice il  provvedimento del 

direttore dell’agenzia delle entrate del 2007, debbono verificare, possono fare segnalazioni sulla 

verifica  di  commercio  e  professioni,  urbanistica  e  territorio,  proprietà  edilizie  e  patrimonio 

immobiliare, residente fittizie all’estero, disponibilità di beni in assenza di redditi dichiarati. Sono 

cose che effettivamente oggi il  Comune ha la possibilità di  avere perché evidentemente avendo 

posto l’integrale condivisione dei programmi operativi che sono all’urbanistica, che sono ai tributi, 



che  sono  all’anagrafe  e  così  via,  sicuramente  saranno  in  grado di  lavorare  bene  e  dico  molto 

sinceramente che non ci sarà, spero, bisogno neanche di fare tante segnalazioni perché gli  uffici 

dovranno lavorare nella maniera corretta e fare una azione di prevenzione più che di delazione. Io 

mi auguro veramente che questo avvenga perché gli strumenti sinceramente ci sono tutti e i cittadini 

sicuramente  hanno fatto  a  Massa e  Cozzile  una correttezza,  almeno per  quello  che  vediamo..., 

l’azione  di  recupero  da  parte  dell’ufficio  tributi  non sono assolutamente  elevate,  speriamo che 

continuino  ad  essere  tali,  soprattutto  raggiungendo  quell’equità  fiscale  che  noi  per  principio 

vogliamo raggiungere. Quindi ringrazio veramente i responsabili e vediamo dal gennaio prossimo, 

visto  che  il  100% del  recupero  andrà  al  Comune,  speriamo che  facciano  un  buon  lavoro,  ma 

sinceramente spero che non ce ne sia bisogno, veramente. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi in merito al regolamento Consiglio Tributario? Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

La mia innanzitutto è una domanda, un chiarimento, non so chi mi risponderà comunque io la butto  

là, vado un po’ nel particolare. Io mi sono letta la proposta di delibera, mi sono letta il regolamento 

e non mi torna una cosa che analizzavo ieri e vorrei che qualcuno mi  chiarisse, degli Assessori. 

All’art. 2 del regolamento punto B) si dice “analizza le liste di contribuenti fornite dall’Agenzia 

delle  Entrate,  programma le  attività  di  controllo  e  verifica  finalizzati  dell’evasione  tributaria  e 

previdenziale”. Io mi chiedevo: ma se di qua nella proposta di delibera si dice attività di impresa in 

assenza di partita IVA attiva, quali evasione previdenziale si vuole andare a colpire con..., cioè è 

proprio una domanda tecnica di chiarimento. Intanto aspetto la risposta dell’Assessore, poi...

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Sarò lapidario. La proposta non mi convince, ma non perché il regolamento non sia confezionato in 

esercitare. I Comuni non sono abilitati per competenza a gestire indagini di tipo patrimoniale o 

quant’altro. Secondo me, lo dico con grandissima onestà intellettuale, questa per me per i Comuni è 

una polpetta avvelenata. Quindi la maggioranza proceda pure, il gruppo che rappresento si astiene. 

Non credo che sia qualcosa di opportuno.



Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Paolo Ricci vuole replicare? Scusa, c'è un altro intervento. Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Mi dispiace di sentire con il capogruppo Nardini. Io credo che in una società civile, in una società 

dove una corretta impostazione sia quella che ognuno deve riuscire a contribuire per quelle che 

sono le sue capacità professionali o economiche, competa ad ognuno di fare il proprio compito 

affinché questo principio venga osservato. Quindi al di là della forma, che probabilmente è difficile 

trovare e su cui si può discutere, credo che sia fondamentale che passi una concezione in cui tutti  

siamo tenuti a far sì che il corretto principio impositivo sia rispettato. Quindi questo tocca il singolo, 

tocca l’Amministrazione Comunale e tocca ovviamente gli enti preposti affinché questo principio 

possa  essere  rispettato.  Faccio  un  inciso  personale,  mi  dà  sempre  fastidio  il  concetto  che  i 

dipendenti pagano le tasse, gli imprenditori non pagano le tasse. Forse perché sono un imprenditore 

che nella mia lunga carriera non è mai riuscito ad evadere perché per il lavoro che faccio evadere mi 

è molto difficile, e quindi tentazione non l’ho avuta e colpa non ne ho, però ritengo che siano tanti 

anche gli  imprenditori  che facciano il loro dovere per senso civico.  Io almeno mi metto dentro 

questa piccola, grande,  spero enorme soglia. All'interno di questa soglia di senso civico,  che io 

credo sia quello fondamentale, si deve lavorare perché anche chi ci sta a fianco lo faccia e purtroppo 

troppo spesso chi ci sta a fianco non lo fa. È vero che non sono un purista al 100% perché poi viene  

l’idraulico e probabilmente qualche volta l’idraulico o l’elettricista si paga anche senza una regolare 

fattura, ma a volte sono più per pigrizia che per scelta individuale di risparmio. Quindi io invito, e 

tutto il gruppo credo che inviti, perché di questo ne abbiamo parlato e mi era sembrato che c'era un 

ampia condivisione,  l’Amministrazione a non fermarsi  ad un atto solo formale ma a far sì che 

questo sia un atto effettivo e non si fermi solo ad un espletamento burocratico sotto gli aspetti fiscali 

ma invada l’attività dell’Amministrazione perché non è solo quello l’aspetto  che non torna.  Se 

crediamo che le regole..., se sono messe devono essere rispettate e chi è preposto a farle rispettare 

deve farle rispettare, deve invadere un po’ di tutta l’azione amministrativa, ed in questo il gruppo 

sollecita gli amministratori perché si facciano portavoce nei confronti degli uffici. Non si mettere un 

cartello di divieto di sosta e non far rispettare il divieto di sosta. Non si può fare dei regolamenti 

edilizi, urbanistici di rifacimento del manto stradale e che gli uffici non facciano rispettare fino alla 

fine  questi  regolamenti!  Questa  attività  deve  essere  lenta,  sicuramente  non  fatta  con  l’intento 

persecutorio nei confronti dei cittadini, che sarebbe un difetto, quindi trovare delle formule che 

possono essere corrette, di preavviso, però io credo che l’Amministrazione debba sempre di più..., 

perché  i  cittadini  ce  lo  chiedono,  perché  il  mondo  sta  cambiando,  perché  abbiamo bisogno di 



questo, di arrivare ad un minor..., scusate il termine, lassismo in quelle che sono il controllo delle 

norme e delle  regole per  arrivare ad  una sempre più  equità  tra  coloro che  devono contribuire. 

Laddove ci sono delle norme inique, delle norme che non si possono rispettare, bisogna far sì che 

l’Amministrazione elimini queste norme. Le norme devono essere poche, possibilmente chiare, anzi 

possibilmente poche, sicuramente chiare e perché il cittadino le possa rispettare al 100%. Questa 

credo  sia  l’attività  che  il  nostro  gruppo  chiede  alla  nostra  Amministrazione  perché  si  abbia 

effettivamente un cambiamento di modo di fare e di mentalità e di collaborazione tra il cittadino e 

l’Amministrazione,  locale prima di tutto perché è la più vicina al  cittadino ma anche poi da lì  

nazionale ed internazionale, siamo in Europa e quindi credo che  queste cose di debbano interessare 

anche a livello più largo.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci. 

Assessore Ricci 

Io mi riallaccio a quello che avevo detto sull’assestamento, stanno cambiando le cose come ha detto 

Valter,  io non(?) condivido tante cose di quelle che ha detto Valter.  Stanno cambiando le cose, 

dobbiamo cambiare, non dobbiamo più fare come abbiamo sempre fatto perché se partiamo da quel 

concetto, quelle innovazioni a costo zero, e questa è una innovazione a costo zero che non ci deve 

far paura. Io lo so quello che dice Franco, per certi aspetti io lo capisco perché anche chi ha fatto il  

Sindaco, ma non lui e basta, tutti, lo hanno fatto in un momento in cui lo Stato era colui che mi dava 

i soldi e comunque era colui che si doveva anche trovare. In un momento in cui lo Stato non mi dà 

più i soldi, parlo molto praticamente, non mi dà più le risorse, mi mette pure in difficoltà io se ho 

dei  margini  per  operare,  opero.  Perché  laddove il  cittadino andava dal  Sindaco che  governava 

Massa e Cozzile 15 anni fa e gli diceva: eh ma qui c'è quello che fa, evade..., il Sindaco giustamente 

gli diceva “ma c'è la Guardia di Finanza, ma c'è l’Agenzia delle Entrate”. Però il Comune di Massa 

e Cozzile come tutti i Comuni 15 o 20 anni aveva una autonomia nell’uso delle proprie risorse che 

oggi  non  esiste  più!  E  c'è  il  federalismo!  Non  so  se  mi  sono  spiegato!  Oggi  non  c'è  più 

quell’autonomia! Quindi il Sindaco di allora poteva tranquillamente dire: “ma codesto problema 

costì, se quello evade, se quello c’ha..., non è un problema mio, è un problema dello Stato. È quello 

Stato che mi dà i soldi, problemi suoi!”. Se mi permettete oggi è rovesciata la situazione! Quindi 

noi come Comune e per far fronte alla nostra comunità che ce lo chiede, per un discorso di equità,  

di correttezza, di risorse, davanti ad uno Stato che le cose non me le fa più io sono costretto ad 

utilizzare questi strumenti, son costretto! Tra l’altro è la legge, e questo lo vorrei dire, è la legge che 



impone la costituzione del Consiglio Tributario. Comunque questo è il primo punto. Vorrei ricordare 

che c'è il federalismo che comunque sia mi impone..., vorrei ricordare che c'è sempre e comunque 

una forza naturale nel territorio che fa riferimento, ora non è l’elettricista, non è l’idraulico, qui si 

parla di grandi numeri, intendiamoci subito! Guardate che l’evasione contributiva significa che io 

c’ho una persona che lavora al nero, la persona che lavora al nero significa che la persona in un 

sistema previdenziale come quello nostro, tra venti anni non avrà la pensione! Questo è il problema 

ed è un ricarico che va su tutti,  non su quel singolo caso.  L’evasione contributiva è un danno 

gravissimo, ci ritroveremo con delle  persone che hanno..., ci sono anche ora, soggetti che si trovano 

socialmente da seguire e che si ritrovano ad andare in pensione con un problema gravissimo che 

hanno lavorato sempre al nero e vanno in pensione con la pensione sociale! Ma hanno lavorato 

sempre e questo noi bisogna lottare perché non accada! Mi ricollego a quello che diceva Franco e 

per certi aspetti io lo capisco, questo prima non era un problema del Comune, era un problema dello 

Stato ma siccome ora il problema non me lo risolve lo Sato, perché non mi dà le risorse, perché non 

mi fa fare le cose che potrei fare, allora se mi permettete io utilizzo i miei strumenti. L’unica cosa 

che mi veniva in mente, io chiederei, questo non è previsto nel regolamento, che però il Presidente 

di quello che sarà il Consiglio Tributario, una volta l’anno riferisca al Consiglio Comunale. Si può 

inserire Segretario? Ma noi chiediamo che il Presidente del Consiglio Tributario venga una volta 

l’anno a  questo Consiglio  e  ci  illustri  cosa ha  fatto,  il  Consiglio  Tributario.  Poi  ci  dirà,  io  ho 

trasmesso questi casi, queste cose, se poi non è stato fatto niente purtroppo..., io però l’ho fatto. Io 

vorrei che una volta l’anno ci fosse questo dialogo in Consiglio Comunale, così si può fare anche le  

domande, che tipologia di casi ci sono stati, come è stato operato..., non credo sia una cosa tanto 

complicata. 

Consigliere Maltagliati E. 

 (fuori microfono) 

Assessore Ricci 

Allora, specifichiamo. Se sul territorio comunale per un motivo il Consiglio Tributario attraverso la 

propria azione, attraverso per esempio la Polizia Municipale, verifica che c'è chi svolge una attività 

di impresa che però non ha partita IVA, e ce ne sono purtroppo delle volte, è chiaro che si verifica 

dalla lista dei contribuenti se questa persona ha un reddito. Questa persona ha un reddito zero, poi 

svolge attività di impresa. Non ha partita IVA quindi c'è una evasione fiscale e previdenziale. Fa 

l’imprenditore, non paga tasse e non paga contributi. Questo è il concetto che c'è qui sopra! Poi io 

spero  davvero  come  amministratore  di  questo  Comune,  siamo  tutti  amministratori  di  questo 



Comune, che non ce ne sia, però se ci sono, te l’ho detto quali sono i riflessi, noi paghiamo le tasse 

per  loro,  noi  ci  facciamo carico  della  loro  vita  anche,  garantendo i  servizi  a  loro  noi!  Queste 

persone..., il sistema previdenziale si farà carico della loro pensione gratis perché non hanno versato 

alcun contributo, e ce ne facciamo carico tutti noi, e questa è una ingiustizia, solo questo! 

Presidente del Consiglio 

In sostanza se non ho capito male ci sono stati gli interventi e pure la dichiarazione di voto durante 

gli interventi, oppure c'è qualcuno che vuole esprimere la dichiarazione di voto? 

Consigliere Vescovini W. 

Viene presentato un emendamento da parte della maggioranza in cui alla lettera E) viene aggiunto 

“almeno una volta all’anno”. 

Consigliere Nardini F. 

Gli emendamenti sulle norme regolamentari devono essere presentati prima. Almeno 24 ore prima 

da regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e devono essere corredati dei pareri.

Assessore Ricci 

Scusate, noi si può proporre l’approvazione di questo nella forma che è, però, e credo che...., tra le 

funzioni che ci sono nel Consiglio Tributario, se noi l’andiamo a rileggere c'è ad un certo punto il 

fatto di relazione all’Amministrazione Comunale. Nella lettera E) noi approviamo così com’è, però 

sarà cura della Giunta, quindi della Presidenza del Consiglio in una seduta del Consiglio Comunale 

tra un anno, quindi alla fine del dicembre 2012 mettere come punto, un semplicissimo punto dove ci 

dice: relazione del Presidente del Consiglio Tributario sull’attività svolta.  È un invito e non un 

emendamento, va bene così? 

Presidente del Consiglio 

Detto questo e preso atto che è un invito e non un emendamento, passiamo ora alla dichiarazione di 

voto  se  c'è,  altrimenti  andiamo direttamente  alla  votazione  del  punto.  Elena  Maltagliati,  prego 

dichiarazione di voto. 

Consigliere Maltagliati E. 

Una considerazione. Io questo Consiglio Tributario lo ritengo una idea abbastanza buona, così che 

anche non si dice più che il Governo ormai passato, il Governo del partito che rappresento ancora io 



almeno qui è il Governo dell’evasione perché come vedo a livello nazionale tutte le norme che 

hanno parlato di questo Consiglio Tributario sono durante il Governo di centro destra. Comunque a 

parte questo breve inciso, io esprimo un voto di astensione, e mi spiego perché, nel senso che il mio 

timore è che..., cioè l’idea generale è valida e utile, però temo che possa diventare un sistema forse 

vessatorio nei confronti dei cittadini. Non lo so, rimango un po’ anche qui alla finestra a vedere 

perché un concetto generale sono d'accordo, sono molto d'accordo, però non vorrei appunto che si 

punti  proprio  troppo  il  dito  poi.  Comunque  questa  è  la  mia  opinione,  opinabile  come tutte  le 

opinioni e quindi vi ringrazio. 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Chi  può dirsi  contrario al  recupero di  evasione,  assolutamente nessuno. Io vorrei  richiamare la 

vostra attenzione semplicemente sul fatto che la garanzia dell’evasione fiscale in questo paese è 

stata una scelta politica. Il chiamare i Comuni a compartecipare ad un processo di evasione, di 

recupero dell’evasione,  essendo stata  compiuta una scelta  a  monte da parte  dello  Stato per  cui 

l’evasione è garantita, è un atto politico, a mio avviso, sciocco! E non sono mosso da atteggiamenti 

di tipo francescano, io considero che in questo paese, in questo stato le funzioni e le competenze 

sono tipicizzate, così come sono stato contrario alle ronde, perché ritengo e riteniamo credo tutti, 

che la competenza alla pubblica sicurezza appartenga alle forze dell’ordine; così sono contrario a 

compiere un atto di commistione fra un settore dello Stato che ha un compito preciso che è quello di 

controllare, e i Comuni. I Comuni non debbono partecipare, a mio modesto avviso. È una posizione 

di tipo esclusivamente politico, intendiamoci bene. Credo che non sia opportuno, veramente che 

non sia opportuno. Al di là delle motivazioni che sono tutte condivisibili, al di là degli obiettivi che 

sono tutti condivisibili politicamente è un atto sciocco, per questo procedete pure, il sottoscritto si 

astiene.

Presidente del Consiglio 

Abbiamo chiuso l’argomento 5, e approvazione regolamento Consiglio Tributario, ora passiamo alla 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti, tre astenuti. 



PUNTO N. 6 DEL 26.11.11

Deliberazione  C.C.  n.  96  del  31  dicembre  2001  approvazione 

convenzione  fra  il  Comune di  Pieve  a  Nievole,  Massa  e  Cozzile  e 

Chiesina Uzzanese per l’ufficio del segretario comunale “scioglimento 

anticipato”.

 

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Assessore Ricci 

Leviamo questo punto che è abbastanza semplice. Questa di fatto è una deliberazione ma è una 

presa  d’atto  perché  noi  abbiamo  ricevuto  dal  Sindaco  del  Comune  di  Pieve  a  Nievole  la 

comunicazione  della  disdetta,  sia  noi  che  Chiesina  Uzzanese,  della  disdetta  della  convenzione. 

Siccome è fatta  nei  termini,  siccome è prevista  da un articolo della  convenzione che avevamo 

votato,  la nostra oggi è una presa d’atto. Non è che noi possiamo imporre al Comune di Pieve a  

Nievole  di  non portare  avanti  lo  scioglimento,  è  una  presa  d’atto  e  quindi  credo  che...,  poi  il 

problema è chiaro, che noi un minuto dopo dallo scioglimento della convenzione ci dobbiamo porre 

il  problema di come gestiamo la segretaria comunale, non la possiamo gestire da soli  perché è  

operosissima, la dobbiamo gestire in forma associata e dobbiamo vedere con chi. Ora il Segretario è 

qui presente, ci ha garantito che la Prefettura di Firenze in questo caso, perché apro una parentesi, 

come sapete con una delle ultime norme di questo Grande tribolamento estivo, insomma dall’inizio 

dell’anno con tutte quelle che ci sono state  una di quelle norme ha soppresso l’agenzia dei segretari  

comunali che esisteva praticamente dal ’97. Con questa soppressione, perché i segretari comunali 

appartenevano come ruolo alle Prefetture, essendo l’agenzia in questo caso a Firenze la Prefettura di 

Firenze ha preso in carico in questo momento il sistema. Quindi la nostra segreteria essendo, dal 

momento dello scioglimento, vacante sarà provvisoriamente gestita con reggenza e credo che il 

Segretario Sossio potrà procedere alla reggenza per un periodo, non so per quanto, finché noi non ci 

siamo attrezzati. 

Presidente del Consiglio 

In considerazione che la questione riguarda proprio il qui presente Segretario comunale, passiamo la 

parola allo stesso Segretario comunale che ci illustra il percorso tecnico da seguire. Prego.



Presidente del Consiglio 

La questione non interessa il Segretario comunale, interessa il servizio di convenzione quindi non 

interessa personalmente me. Io volevo semplicemente fare un inciso: la legge ci  ha ripassati  al 

Ministero,  cioè  noi  eravamo  sotto  il  Ministero,  poi  si  è  fatto  uno  smembramento  in  agenzia 

autonoma, ora dall’agenzia autonoma siamo passati un'altra volta al Ministero, cioè siamo passati ai 

vecchi santi. La Prefettura, sempre comunque in sede regionale l’albo, è la Prefettura di Firenze che 

si  interessa  a  questo.  Io  ho  dato  la  mia  disponibilità  a  supplire  la  segreteria  fino  a  quando la  

Prefettura di Firenze non avrà una disponibilità di segretario oppure fino a quando la Prefettura di 

Firenze mi dà modo di farlo. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Assessore Ricci 

Il Segretario ha spiegato benissimo la questione, è che noi un minuto dopo da questo scioglimento 

lavoriamo, il Sindaco in particolare perché è una questione che riguarda il Sindaco maggiormente, 

lavoriamo  perché  questa  operazione  sia  conclusa  nuovamente  con  una  forma  associativa  che 

possibilmente ci metta nelle condizioni magari di risparmiare anche, e mi spiego perché, perché la 

spesa del segretario purtroppo va sulla spesa del personale e come sapete e come si è detto tante 

volte la spesa del personale se supera certi parametri mette in difficoltà due volte l’ente in quanto 

per un primo problema è un parametro di virtuosità, dal punto di vista anche dei trasferimenti dello 

Stato,  in  secondo luogo,  il  superamento  del  parametro,  blocca  tutte  le  operazioni  che  possono 

riguardare eventuali  assunzioni,  anche incarichi ecc.,  di  personale.  Quindi a maggior ragione il 

nostro  obiettivo  sarà  quello  di  costruire  un  percorso  che  ci  porti  ad  una  segreteria  associata, 

ovviamente valida come era ora e con dei costi ovviamente limitati. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

È constato che è un atto dovuto questa deliberazione, però io mi chiedo appunto, perché come ha 

detto ora l’Assessore Ricci, porterebbe un sovraccarico di costi non indifferente, è una situazione..., 

ora io ricordo che non c'ero al Consiglio del 31 dicembre del 2009, però non so che accordi furono 

presi con il Comune di Pieve a Nievole, se questa situazione si poteva evitare, non lo so. Ringrazio 



comunque il segretario che ha dato il periodo di disponibilità di interregno, tra virgolette. Spero che 

riusciremo  a  trovare  una  soluzione  prima  della  fine  appunto  di  questo  periodo,  perché  se  la 

Prefettura dice “si chiude le porte”, come si fa? Ci si accolla noi il (inc.) Segretario con ulteriori  

costi o...? 

Interventi

 (fuori microfono)  

Consigliere Maltagliati E. 

Quindi auspico l’impegno massimo per trovare una convenzione ulteriore per limitare i costi che in 

momenti  come ora,  si  parla  sempre di  risparmiare al  centesimo,  anche un Comune abbastanza 

virtuoso come il nostro, facciamolo. Tutto qua. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi in merito? Prego Paolo Ricci, volevi replicare?

Assessore Ricci 

Non è una replica, è per precisare che è lo spirito..., esattamente quello che stiamo..., cioè questa è 

una cosa che francamente a noi ci è arrivata fra capo e collo e quindi essendoci un po’ arrivata tra 

capo e collo, è arrivata la lettera, noi non potevamo...,  il  Segretario correttamente ha chiesto di 

portarla in Consiglio perché così si procede meglio,  perché ci  sono dei termini,  però c'è anche 

questa garanzia che per un periodo c'è la reggenza, che per noi obbiettivamente ha dei costi limitati  

in questo periodo, perché il periodo di reggenza è limitato come costo. È chiaro che questo periodo 

di reggenza ci serve per costruire un percorso di un'altra segreteria associata. Ora è anche vero che 

quest’anno ci sarà un periodo elettorale in vari Comuni, quindi ci saranno dei movimenti, ci saranno 

dei pensionamenti tra segretari, quindi può darsi anche che sia possibile ritrovare altri due o tre 

partner per poter gestire bene questa vicenda. Però il tempo ce l’abbiamo...

Presidente del Consiglio 

Volevo precisare, come giustamente mi sollecita il Segretario, che la convenzione sarà in essere fino 

al 31 dicembre 2011, quindi per il 2012 ci sarà questa nuova fase. Chiarito questo direi di passare 

direttamente alla votazione del punto 6. Chi è favorevole? Unanime. È richiesta anche la immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime.



PUNTO N. 7 DEL 26.11.11

Approvazione Piano di Recupero ex lavanderia Silvestri.

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.

Sindaco 

L’intervento di cui andiamo a discutere e per cui ci avvarremo anche della presenza dell’architetto 

Pintus  come  componente  tecnica,  riguarda  un’area  situata  nella  località  Vangile,  su  quest’area 

insistono degli immobili costituiti dalla presenza di una villa attualmente abitata dal proprietario, di 

un’abitazione rurale che è stata sottoposta a degli interventi successivi nel tempo di ristrutturazione, 

la presenza di un lavatoio e la presenza di un immobile una volta adibito a lavanderia.  Questa 

lavanderia ormai è in stato di dismissione perché l’attività non è più produttiva, e sono diversi anni.  

Già  anno scorso  era  stato  presentato  un  progetto  per  un  piano di  recupero  che  individuava in 

quest’area la presenza della fattibilità al posto dell’immobile adibito a lavanderia, di costruzione di 

numerosi appartamenti e si trattava di un piano che prevedeva questi appartamenti su tre piani fuori  

terra, quindi piano terreno e due piani sopra elevati. Questo intervento è stato portato tramite una 

conferenza dei servizi, all’esame della sovrintendenza per i beni architettonici della Provincia di 

Firenze, Pistoia ed alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Anno scorso fu data 

una  risposta  negativa  alla  conferenza  dei  servizi  sulla  presentazione  del  precedente  piano  di 

recupero. Attualmente è stata fatta una conferenza dei servizi dietro la presentazione di un nuovo 

progetto. Questo nuovo progetto prevede questo tipo di intervento, è un piano di recupero su questa 

zona  e  come  vi  dicevo  prima  riguarda  la  demolizione  praticamente  dell’immobile  adibito 

precedentemente a lavanderia, prevede la demolizione di una parte della casa colonica, non quella 

abitativa, prevede di lasciare così com’è la villa padronale dove attualmente abitano i proprietari 

dell’area e prevede una ristrutturazione del lavatoio come bene culturale praticamente eliminando la 

copertura in eternit  o qualcosa del genere.  Sottolineo che sia la sovrintendenza sia la direzione 

regionale hanno dato un parere favorevole a questo progetto che riguarda un intervento molto più 

delicato rispetto a quello previsto l’anno precedente, delicato nel senso che innanzitutto si sfrutta 

non fino al massimo tutta la possibilità di edificabilità, per cui rimangono dei volumi residui, dei 

volumi residuali notevoli e soprattutto l’intervento è un intervento che prevede l’edificabilità di due 

piani  fuori  terra,  quindi  pian  terreno  e  primo  piano.  Questo  nell’ottica  di  non  stravolgere 

architettonicamente la zona dove sono presenti villette unifamiliari e bifamiliari, tutte più o meno 

della stessa tipologia ed è un intervento che non stravolge la visione. Inoltre son presenti per ogni 



unità abitativa dei resede con ampio giardino che portano una notevole vivibilità dell’area.  Ora 

questa ristrutturazione è prevista in questa maniera: ripeto, c'è un corpo villa a cui è attaccata questa 

abitazione rurale, sono tutte e due costruzioni dell’inizio del ‘900 la villa rimane uguale mentre il  

rurale  verrà  praticamente  demolito  in  parte,  cioè  vengono  demolite  quelle  parti  che  non 

rappresentano..., cioè architettonicamente non hanno importanza ed all’incirca rappresentano una 

metà di questa colonica che andranno ad essere demoliti  per  poi  ristrutturare questa  abitazione 

rurale. Questo sarà un intervento successivo. Il corpo principale dell’intervento è invece rappresento 

da due corpi fabbrica separati che costituiscono praticamente l’uno fronte l’altro, uno vicino a Via 

Vangile ed un altro posteriore, e che saranno attraversati da una strada di relazione per ogni unità 

abitativa. Un corpo fatto da quattro villette di cui due con garage e due con posti auto, ed un altro  

corpo più piccolo di tre villette con tutte quante annesso garage. La presenza di queste villette, come 

edificabilità, porta a circa 60 metri lordi a piano e quindi 60 e 60, 120 con il piano sopra, rialzato e 

poi quelle che hanno un aumento di volume è via del garage che sono due su quattro sul corpo, e 

poi vi farà vedere l’architetto Pintus. Praticamente questo intervento è un intervento, come dicevo 

prima,  che ha riguardato una volumetria  all’incirca su 5 mila  metri  cubi,  Marco correggimi se 

sbaglio, totali se ne viene ad utilizzare 2.600 che fanno parte di questi corpi fabbrica delle 4 e delle 

3 villette, uniti a quello che è il rurale precedente e considerato in totale anche la villa dove c'è 

l’abitazione dei proprietari, praticamente viene a sfruttare circa 3.600, 3.500..., sui 5 mila, quindi è 

un intervento che prevede notevoli volumi residui e che non è andato assolutamente ad appesantire 

l’area. Questo è stato vagliato bene anche dalla sovrintendenza e la direzione regionale. Ora per la  

parte tecnica credo che l’architetto Pintus è bene che relazioni lui per l’illustrazione. 

Presidente del Consiglio 

Passiamo un attimo la parola all’architetto Pintus per dettagliare un attimino di più gli aspetti tecnici 

della questione, prego Pintus. 

Arch. Pintus 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici già la descrizione del Sindaco è stata abbastanza esauriente,  

non è che ci sia molto da aggiungere. Magari una cosa importante è quella del parcheggio pubblico 

che è previsto sia realizzato nell’ambito dell’intervento complessivo. Tra gli obblighi che hanno i 

realizzatori dell’intervento c'è quello di realizzare almeno un posto auto per ogni unità immobiliare 

nuova che viene istituita con l’intervento, per cui siccome le unità immobiliari in più rispetto alla 

situazione preesistente sono sette, è stato previsto questo piccolo parcheggio sulla propaggine più a 

nord di  quest’area  oggetto di  piano di  recupero dov’è collocato questo  piccolo parcheggio per 



complessivi otto posti auto. Questo parcheggio sarà realizzato dai soggetti attuatori, a loro completa 

cura e spese ed assoggettandolo ad uso pubblico. Quindi per quanto riguarda tutta la manutenzione 

e queste cose qui rimarrà a carico del realizzatore dell’intervento. Il progetto è già stato descritto 

direi abbastanza esaurientemente dal Sindaco, io non so se ci sono domande specifiche.

Presidente del Consiglio 

Sì, abbiamo una domanda dal consigliere Mariotti Gualtiero che ha bisogno di un chiarimento. 

Consigliere Mariotti G. 

Io ho visto il disegno in maggioranza con il Sindaco, io chiedo a Marco Pintus se è stato tenuto di 

conto di riguardare in qualche modo, perché io abito lì e ci passo tante volte  durante il giorno e fino 

ad ora quando c'era la lavanderia c'era difficoltà ad uscire fuori dal passo carrabile che è attuale e 

probabilmente sarà anche in futuro mi sembra. A parte che fino ad ora sicuramente ci passavano dei  

camion e dei mezzi un po’ più..., però non è detto, ci può passare anche dopo qualche cosa di quel 

genere. Secondo me la mia impressione è che ci sarà difficoltà quando dal dosso si entra in Vangile 

e  qualcuno magari  lì  dovrà  attraversare  o  andare  a  Vangile  o  prendere  posto  per  venire  verso 

Margine Coperta, perché è troppo a ridosso al dosso che si entra in Vangile. Se tutto questo fosse 

stato dalla parte del parcheggio che rammentavi prima, prima di tutto c'era il parcheggio e poi dopo 

venivano in casa perché tutti sicuramente non porteranno la macchina in casa, come succede da 

tante parti,  ma potevano andare al parcheggio se dovevano lasciare la macchina la lasciavano e 

sennò poi dopo..., però riguardo al resto secondo me è un affare bellissimo e tutto regolare, la mia 

impressione è il rischio della viabilità perché attualmente ci sono difficoltà, penso che ci saranno 

anche dopo. Di vedere di fare in qualche modo, forse, di fare il cancello molto più indietro, molto 

più indietro verso le abitazioni e forse stondare di più per girare, ma comunque più si stonda e più ci 

si avvicina al dosso dell’ingresso di Vangile. Tutto qui.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altre richieste da parte dei consiglieri riguardo l’architetto Pintus? C'è qualcuno che ha 

bisogno di  delucidazioni  tecniche?  Se non c'è  nessun altro  che  ha  bisogno di  delucidazioni  se 

l’architetto Pintus per cortesia vuole illustrare quella che è la problematica dei parcheggi e dei passi 

carrabili al consigliere, prego.

Arch. Pintus 



Per quanto riguarda la problematica dell’accessibilità lì è stato fatto, credo, tutto quello che era 

possibile  perché  praticamente  gli  accessi  sostanzialmente  sono  due,  i  nuovi  accessi,  nuovi  tra 

virgolettate perché già un accesso era previsto per accedere alla lavanderia e quello rimarrà lì in 

quella posizione. Ed anche la posizione più a...

Intervento 

 (fuori microfono)  

Arch. Pintus 

È quello per il nuovo insediamento residenziale praticamente, per le sette nuove abitazioni.

Intervento 

 (fuori microfono) 

Arch. Pintus 

C'è quello della villa che è un dato acquisito, cioè quello è lì, legittimato in quella posizione, per il 

nuovo  accesso  non  è  che  sia  previsto  un  cancello  eh,  per  quanto  riguarda  il  nuovo  accesso 

praticamente sarà libero, è una viabilità libera praticamente, non è che c'è un cancello, per cui...

Intervento 

 (fuori microfono)  

Arch. Pintus 

I  posti  pubblici  sono sopra,  sono al  nord.  Io ho provveduto ad acquisire il  parere della Polizia 

Municipale ed una volta che è stato chiarito il fatto che non era previsto il cancello..., cioè o si 

demoliva la villa o altrimenti non era possibile stare più a nord con l’accesso. È il punto proprio 

estremo a cui era possibile arrivare. Quindi riterrei che tutto quello che era possibile fare da questo 

punto di vista è stato fatto. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito al punto 7? Piano di recupero..., se non ci sono altri interventi si 

può passare direttamente alla dichiarazione di voto. I capigruppo vogliono fare la dichiarazione di 

voto? Passiamo direttamente alla votazione: approvazione piano di recupero ex lavanderia Silvestri. 



Chi è favorevole? Unanime. In considerazione che abbiamo esaurito gli argomenti dell’ordine del 

giorno di questo Consiglio si chiude questo Consiglio alle ore 11. Buongiorno e grazie a tutti. 


