
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.02.2012

Presidente Protempore 

Buonasera a tutti, ha inizio il Consiglio del 9 febbraio 2012 sono le ore 21 e 30. Prego la parola al  

Segretario per l’appello.

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

Presidente Protempore 

Si nominano gli scrutatori nelle persone di Maltagliati, Cioletti e Giorgetti.



PUNTO N. 1 DEL 09.02.12

Comunicazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale.

Presidente Protempore 

A questo punto è aperto il dibattito, se qualcuno vuol parlare. 

Segretario Generale 

(fuori microfono)  

Presidente Protempore 

Le dimissioni sono pervenute l’1.02.2012, è aperto il dibattito. La parola a Karim Lapenna.

Consigliere Lapenna 

Soltanto per avere direttamente dal Presidente del Consiglio due parole, una motivazione, se c'è una 

motivazione,  se poi ci  possono essere motivi personali,  motivi di  lavoro,  ecco...  semplicemente 

questo ecco, grazie.

Presidente Protempore 

I motivi mi sembra che non sono elencati. Passo la parola a Lenzi Baldassarre.

Consigliere Lenzi   

Solo ed esclusivamente prima di tutto ringraziare tutti i consiglieri per la partecipazione e l’impegno 

messo nella conduzione per far sì che avvenisse la migliore conduzione del Consiglio Comunale. In 

sostanza le mie dimissioni sono dovute per altri incarichi, quindi niente di personale, in sostanza 

niente da aggiungere. Grazie. 

Presidente Protempore 

La parola a Lapenna.

Consigliere Lapenna 

Soltanto una replica, per ringraziarlo del lavoro svolto fino ad oggi Presidente perché secondo me 

l'ha svolto nel migliore dei modi, la volevo ringraziare per il lavoro fatto fino a qua. Grazie.

Presidente Protempore 



La parola a Walter Vescovini

Consigliere Vescovini W. 

Il  collega  Karim  mi  ha  rubato  i  ringraziamenti  che  mi  sembravano  per  lo  meno  doverosi  al  

Presidente  Baldassarre  Lenzi  per  questi  due  anni  e  mezzo  di  conduzione  del  Consiglio,  ci  ha 

attraversato in un periodo burrascoso per poi portarci lentamente ad un periodo probabilmente di 

collaborazione tra  i  vari  gruppi consiliari  più fattivo.  Quindi  lo  ringraziamo a nome del  nostro 

gruppo ma penso a nome del Consiglio tutto per l’attività svolta e gli auguriamo un buon proficuo 

lavoro per i prossimi incarichi che dovrà ricoprire all'interno della macchina amministrativa.

Presidente Protempore 

Altri interventi? Maltagliati Elena.

Consigliere Maltagliati E. 

Volevo anche io ringraziare il Presidente del Consiglio per come ha svolto il suo ruolo in questi due 

anni  e  mezzo di  legislatura,  però  mi  sorge  anche  una  domanda  che  vorrei  che  qualcuno della 

maggioranza mi rispondesse, ovvero non avevate pensato comunque di chiedere di ricoprire al ruolo 

di presidenza a qualcuno della minoranza, visto che era in ballo la cosa. Grazie.

Presidente Protempore 

È arrivato Barbi Claudio. Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Ringraziamenti per il Presidente uscente sono di obbligo istituzionale, ma non solo, perché in molte 

occasioni  ha  dimostrato  Lenzi  Baldassarre  di  poter  esercitare  un  ruolo  terzo  rispetto  ai  gruppi 

politici, alle loro esigenze ed alle loro istanze che sono qui rappresentati. Lascia una carenza che 

spero sarà adeguatamente colmata da chi lo sostituirà, mi riferisco sostanzialmente ad un aspetto 

che è stato affrontato qui in Consiglio Comunale e che a tutt’oggi non ha trovato risposta. Da questo 

punto di vista credo che sarà necessaria una iniziativa politica che valga a rimuovere questo limite, 

cioè  il  fatto,  lo  ricordo  e  soprattutto  lo  ricordo  ai  colleghi  consiglieri  che  fanno  parte  della 

maggioranza che a tutt'oggi non è stata data attuazione a quella norma ottenuta nel testo unico della  

legge  sulle  autonomie  locali  che  obbliga  i  Comuni  ad  individuare  forme,  modi  e  tempi  per 

procedere  all’esercizio  delle  competenze  di  controllo,  che  è  un  controllo  politico,  da  parte  del 

Consiglio Comunale. A dire la verità era stato sottolineato che questo tema sarebbe stato poi oggetto 



di valutazioni successive, questo non è avvenuto. Quindi  non immaginando ancora chi potrà essere 

colui  che  eserciterà  le  funzioni  di   Presidente,  fin  d’ora  credo  che  dovrò  esercitare  questa 

sollecitazione perché questa carenza venga colmata, perché lo vorrei ricordare ancora una volta, ma 

mi  piacerebbe conoscere  da  questo  punto  di  vista  anche le  opinioni  dei  colleghi  consiglieri  di 

maggioranza, vorrei ricordare che il Consiglio Comunale ha due funzioni: secondo me sono ormai 

residuali, per la possibilità intrinseca di poterle svolgere in maniera compiuta ed efficace, ma sono 

due, una è quella di programmazione, l’altra è quella di controllo. Se non vengono costruiti insieme 

quegli strumenti che siano in grado di esercitare questa seconda competenza, alla fine il Consiglio 

Comunale risulta fondamentalmente svilito.  Allora io coglierei  questa occasione per ampliare il 

dibattito, semmai qualcuno lo ritenga opportuno, spero di sì, se non altro fino ad accennare a questo 

aspetto,  che non è un aspetto  secondario.  Vreii  anche sottolineare che quando evidenzio questi 

aspetti, almeno credo di parlare a nome del gruppo, non è che sia mosso da esigenze particolari di 

parte,  ciò  che  è  indispensabile  salvaguardare  le  prerogative  del  Consiglio  perché  un  Consiglio 

mutilato poi alla fine non serve a nessuno. Comunque ringrazio Baldassarre con cui qualche volta il  

rapporto è stato dialetticamente animato, democraticamente, ma in segno di rispetto reciproco, che 

affonda le radici nei calzoni corti che portavamo quando magari eravamo in più tenera età.

Presidente Protempore 

Ci sono altri interventi? La parola al  Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Direi che il punto sollevato dal consigliere Nardini forse sarebbe meglio affrontarlo dopo che è stato 

nominato il nuovo Presidente del Consiglio. 

Presidente Protempore 

Prendiamo atto e passiamo al prossimo punto.

PUNTO N. 2 DEL 09.02.12



Nomina del Presidente del Consiglio.

Presidente Protempore 

La parola a  Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Colgo l’occasione anche per rispondere al consigliere Maltagliati, come i capigruppo sanno, perché 

ne  abbiamo parlato  nella  riunione  preparatoria  al  Consiglio  Comunale,  lunedì  scorso,  il  nostro 

gruppo di maggioranza ha una sua candidatura per la carica di Presidente del Consiglio. Mi sembra 

naturale che la carica del Presidente del Consiglio sia a carico del gruppo di maggioranza, perché 

comunque ricopre un incarico importante, di programmazione, di colloquio, il nostro regolamento 

che abbiamo rivisto in questi anni affida alcune, ed in particolare la commissione a cui si riferiva 

Franco  Nardini,  alle  minoranze,  ma  se  non  esplicitamente  implicitamente  affida  al  gruppo  di 

maggioranza la carica del Presidente del Consiglio Comunale. È in questa ottica e nell’ottica anche 

di  una  condivisione,  quindi  di  un  percorso  di  comunicazione  preventiva  e  di  scambio  di 

informazioni con i gruppi di minoranza, che durante la capogruppo abbiamo formulato la nostra 

proposta che mi è sembrata tra l’altro condivisa anche dai gruppi di minoranza, e la proposta è di 

eleggere  a  Presidente  del  Consiglio  Comunale  il  consigliere  Paolo  Brizzi  che  rappresenta 

sicuramente una figura esperta per la sua lunga presenza nel Consiglio Comunale, esperta per la 

figura avuta di Assessore nel precedente mandato e nell’attuale mandato per i primi due anni e 

mezzo, e che riteniamo possa ricoprire in maniera egregia la carica a cui lo proponiamo. Grazie.

Presidente Protempore 

Altri interventi? Karim Lapenna.

Consigliere Lapenna 

Niente da dire, la candidatura si può dire che è  una ottima candidatura, però voglio riprendere 

anche il  discorso  fatto  sia  dal  consigliere  Nardini  che  dalla  proposta  o  provocazione  di  Elena 

Maltagliati, nel senso che la figura del Presidente del Consiglio, è scritto un po’ da tutte le parti, in 

qualsiasi tipo di sentenza, dovrebbe tutelare sempre e comunque i lavori del Consiglio. Ho sempre 

visto Presidenti del Consiglio che l’hanno tutelato, anche da parte della maggioranza non ci sono 

mai  stati  scontri,  però  proprio  per  le  due  istanze  fatte  prima  da  Nardini  quando  parlava  della 

programmazione e quindi del controllo del Consiglio Comunale, ci sarebbe, a parer mio, è una cosa 

che sto dicendo ora a voi, non ne ho parlato nemmeno con la mia capogruppo, una terza persona, 



cioè un Presidente del Consiglio nel caso in cui potesse uscire dai tavoli delle minoranze il nome, ci 

sarebbe da parte mia una migliore collaborazione del Consiglio con la Giunta. Nello stilare A) gli 

ordini del giorno di un Consiglio Comunale, diciamo le minoranze novantanove volte su cento si 

trovano con un ordine del giorno già predefinito  dalla  maggioranza,  i  lavori  presentati  con atti 

propri e mai con atti che potrebbero invece riguardare il Consiglio Comunale in sé stesso mettendo 

da parte le solite interpellanze ed interrogazioni o mozioni. Ma provare a trovare veramente un 

connubio  fra  le  minoranze  nel  tirar  giù  anche  in  semplice  regolamento  comunale  che  possa 

riguardare un regolamento dei lavori pubblici, cosa che sì, ora sono nate le commissioni, passeranno 

anche in commissione. Secondo me ci sarebbe stato diciamo quel trade union, la voglio chiamare 

così,  fra  il  Consiglio  e  gli  amministratori.  Secondo  me  la  figura  del  Presidente  del  Consiglio 

potrebbe,  se  fosse  uno  della  minoranza,  una  maggiore  collaborazione  e  quindi  una  miglior 

programmazione e quindi portare avanti i lavori nel migliore dei modi, questo è il mio pensiero. 

Presidente Protempore 

Ci sono ancora interventi? Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Sicuramente un saluto all’amico Baldassarre Lenzi che nonostante ci siano state diverse lacune che 

ha  menzionato  il  mio  collega  Franco  Nardini,  io  riconosco  il  grande  impegno  profuso  da 

Baldassarre, profuso in questa missione non indifferente, una missione inedita perché fino a 10 anni 

fa il Consiglio di Massa e Cozzile non aveva il Presidente. Sulle considerazioni effettuate da Karim 

Lapenna  io  non  è  che  ritengo  che  la  presidenza  sia  affidata  a  forze  anche  di  minoranza,  io 

personalmente  che  proprio  la  presidenza  del  Consiglio  in  Comuni  così  piccoli  come  Massa  e 

Cozzile siano eliminati per davvero, cioè cosa stanno a servire una presidenza del Consiglio? Si sa, 

la poltrona occorre per sistemare determinati personaggi, va beh, questa ormai è storia di tutti i 

giorni, però credetemi, con i tutti che corrono anche risparmiare qualche cosa non guasterebbe. In 

merito alla figura di Paolo Brizzi niente da dire, una raccomandazione che quando prende la parola 

di essere breve e conciso! Te l’ho sempre detto, quindi te lo ribadisco ancora, veramente. Okay? 

 

Presidente Protempore 

Se non ci sono altri interventi passiamo alle votazioni. Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 



L’ultima frase del collega Pellegrini mi faceva sovvenire una famosa battuta di un noto Sindacalista, 

allora, locale che durante una lunghissima assemblea, avendo ormai perso ogni qualsiasi tipo di 

pazienza andò al microfono e disse: “vi prego di essere concisi e circoncisi”. Questo per rallegrare 

un po’ il clima. Io auguro, anzi, spero che Paolo Brizzi, al quale in alcuni casi non ho lesinato 

critiche, possa nella nuova veste di Presidente del Consiglio, garantire quella presenza costante che 

indubbiamente in modo encomiabile ha saputo garantire in Comune in maniera quotidiana, tant’è 

che qualche volta forse ho anche immaginato che entrasse in Comune e timbrasse il cartellino per 

poi uscendo provvedere a ritimbrare. Questo secondo me non è un aspetto di poco conto, nel senso 

che l’impegno quotidiano, o bene o male rende e rende sempre qualcosa di positivo. Quindi io 

auguro a Paolo Brizzi di avere quella forza, quella costanza e quella tenacia che possa consentirgli  

di mantenere una presenza di questo tipo, di questa natura in Comune. È chiaro che i gruppi di 

minoranza sono stati oggetto di comunicazione di una decisione della maggioranza, capisco anche 

che la maggioranza voglia esprimere il suo Presidente del Consiglio perché ha una funzione tale per 

cui  può  sicuramente  oliare  certi  meccanismi  procedurali.  Questo  non  significa  che  possiamo 

esprimere un giudizio, un voto favorevole. Un voto favorevole sarebbe nell’ordine delle cose, a 

prescindere dalla figura specifica, Paolo Brizzi od altri, se fosse stata magari presentata una rosa di 

candidati, quindi fosse stato il gruppo di minoranza oggetto di un coinvolgimento maggiore, non 

dico pieno ma maggiore, poteva essere anche un appoggio  altrettanto pieno. Detto questo noi sulla 

figura prescelta non abbiamo remore, quindi la posizione di astensione deve essere intesa come 

rivolta essenzialmente alla procedura che è stata gestita per la designazione del candidato piuttosto 

che ad una riserva sul nominativo del candidato. 

Presidente Protempore 

Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Prima di tutto ringrazio Baldassarre per il lavoro puntualmente svolto, spesso qualche volta quasi in 

contumacia  perché  a  volte  si  trovava  lontano  per  le  convocazioni,  quindi  l'ha  svolto  anche  in 

condizioni  di  precarietà,  adesso  per  fortuna  è  più  vicino,  quindi  lo  ringrazio  tantissimo,  ma 

soprattutto  se  dovesse  essere  eletto,  come  spero,  considero  che  Paolo  Brizzi  offrirà  la  sua 

personalità ed anche l’aspetto informatico del quale sicuramente Baldassarre era già un esperto per 

lavoro ma Paolo è un sublime cultore, e credo che non potrà che migliorare sia la funzionalità reale 

che soprattutto i rapporti con le minoranze che probabilmente saranno tenuti in maniera più tecnica 

e sono convinto anche di riprendere quello che diceva il consigliere Nardini, che Paolo come al 



solito nella sua dedizione al  lavoro ed alle cose raccoglierà anche questa istanza e sicuramente 

porterà avanti e credo che rappresenterà l’ottimo trade union fra maggioranza e minoranza. 

Presidente Protempore 

Walter Vescovini. 

Consigliere Vescovini W. 

Una piccola replica non posso evitarmela, ma se c'è il Presidente del Consiglio Comunale in questo 

piccolo Comune della Valdinievole credo che il merito incontrastato sia di Franco Nardini, cioè del 

capogruppo  del  gruppo  “Progetto  Rilancio”  di  cui  fai  parte.  Cioè  la  volontà  del  gruppo  di 

maggioranza era di non averlo in questa..., è stato ritenuto ed abbiamo condiviso questa esigenza 

delle  maggioranze  di  avere  una  personalità  di  alto  profilo  che  potesse  guidare  il  Consiglio 

Comunale affiancandosi  al  Sindaco,  questa è  una cosa che è  andata contro tra  l’altro al  nostro 

programma elettorale, ma lo abbiamo accettato e lo abbiamo portato in fondo proprio in funzione di 

una richiesta che abbiamo ad un certo punto accettato e condiviso.  Quindi abbiamo ritenuto in 

questo senso di portare a compimento per tutto il mandato la figura del Presidente, anche se questa 

poteva essere l’occasione, come giustamente hai detto, per eliminare una figura. Probabilmente con 

il prossimo mandato, se le norme nazionali non cambieranno, si ridurrà notevolmente il numero dei 

consiglieri, rimarremo o rimarranno solo 3 o 4 gatti, forse la figura del Presidente del Consiglio 

Comunale fisicamente dovrà sparire perché non ci sarà più neanche la possibilità di eleggerlo. Per 

questo mandato ci è sembrato corretto portarlo a compimento così. Per quanto riguarda i costi per 

fortuna non costa praticamente niente come non costiamo praticamente niente noi poveri consiglieri 

né di maggioranza che di minoranza. Non siamo noi il costo della politica, sicuramente! 

Presidente Protempore 

Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Una replica Walter, devo spezzare una lancia a favore di Franco Nardini che personalizzare così si  

poteva evitare, a meno che non sia una battuta fine a sé stessa. Poi non mi ricordo, mi pare che hai 

detto  te  che  si  è  stemperato  il  clima,  quindi  poteva  essere  anche  di  eliminarla,  no?  la  figura.  

Comunque riprendo e ti do una imbeccata in quello che mi è arrivato ora detto, comunque già che ci 

sono annuncio l’astensione del mio gruppo.



Presidente Protempore 

Si propone il consigliere Paolo Brizzi come Presidente del Consiglio. Chi è favorevole? Lapenna.

Consigliere Lapenna 

Mozione d’ordine Presidente, cioè la procedura, se io volevo votare un'altra persona? Domando. 

Presidente Protempore 

Per sapere, io pensavo che si votasse con i bigliettini, c'è una candidatura... chiedo al segretario. 

Segretario Generale 

(fuori microfono)  C'è la proposta di uno!

Consigliere Lapenna 

Quindi si vota o sì o no. Grazie.

Presidente Protempore 

Le votazioni sono in modo palese, il nome l’ho già pronunciato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? Con 11 favorevoli e 5 astenuti è eletto il Presidente del Consiglio Paolo Brizzi. La  

delibera deve essere immediatamente esecutiva. Chi è favorevole? All’unanimità.



PUNTO N. 3 DEL 09.02.12

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, sono Paolo Brizzi, ringrazio della nomina a consigliere, spero di essere all’altezza 

di questo nuovo compito che senz’altro i miei predecessori hanno svolto con tranquillità, d’altra 

parte  il  nostro Comune ha sempre usato nel  Consiglio  Comunale un clima veramente valido e 

produttivo, non ricordo..., io sono qua dal 1999, motivi di particolare difficoltà nella gestione della 

politica qui nel Comune di Massa e Cozzile. Quindi su questo argomento spero di poter continuare, 

confermo quello che ha detto Walter, sicuramente nel prossimo mandato non ci sarà il Presidente 

del Consiglio perché su quello auspichiamo veramente che questa riduzione non è una riduzione di 

politica, purtroppo è una riduzione di compiti da fare perché il nostro Presidente del Consiglio è 

negli  Stati  Uniti  in  questo  momento  ed  incontra  Obama,  sappiamo  benissimo che  se  noi  non 

riusciamo a  fare  una  Europa  un  po’ più  unita  e  che  diriga  un  po’ meglio  tutti  gli  altri  paesi, 

probabilmente avremo dei grossi problemi. Non vado qui ad analizzare se dobbiamo fare i bilanci 

stretti o i bilanci allargati, i bilanci stretti della Mercher o i bilanci allargati di qualcun altro, non è  

questo il momento di parlarne,  però sicuramente quello che ci  aspettiamo è che diminuiscano i 

centri decisionali, specialmente se questi centri decisionali spesso vanno in contrasto tra di loro. 

Quindi è un mercato unico, voluto all’inizio, l’Europa, speriamo che diventi anche una federazione 

di stati politica. Questo è un augurio che sicuramente credo tutti noi ci facciamo in questi momenti 

difficilissimi dell’economia italiana specialmente e quindi sappiamo benissimo che affronteremo 

nei mesi prossimi, anche in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, vedremo già le 

difficoltà che ci sono. Quindi io ringrazio davvero e spero di essere all’altezza, buon lavoro a tutti 

noi ed a tutti voi, passo la parola al Sindaco Massimo Niccolai. 

Sindaco 

Il giungere delle dimissioni del Presidente del Consiglio e successivamente le dimissioni di Paolo 

Brizzi come Assessore si sono conciliate con un momento di esigenze anche della maggioranza, 

siamo arrivati alla metà del mandato e la maggioranza praticamente si è trovata a fare un po’ una 

verifica del costruito, del passato e nella necessità di guardare al futuro per la seconda parte del 

mandato. L’occasione di queste dimissioni ha provocato in me la necessità di guardare ad un’ottica 

di  revisione  degli  incarichi  in  maniera  che  questa  maggioranza  possa  funzionare  ancor  meglio 

oppure diciamo in modo migliore di  come ha operato fino adesso.  Per  cui  ho fatto  anche una 

revisione  delle  deleghe.  Successivamente  alla  revisione  delle  deleghe  leggerò  un  documento 



politico che abbiamo preparato praticamente nel quale si intendono un pochettino gli obiettivi di 

questa maggioranza, gli obiettivi sia del perseguito che del futuro e nei quali intendiamo svolgere 

questa seconda parte del mandato, quindi per i prossimi due anni e mezzo. Intanto vorrei leggervi le 

deleghe, le leggerò integralmente, quindi ripetendo anche per chi non avesse avuto mutazioni le 

deleghe di competenza. L’Assessore Marco Mazzaccheri avrà soltanto i lavori pubblici, motiverò 

questa decisione, intanto ringraziando Marco Mazzaccheri anche per l’attenzione e l’operosità nel 

quale si è battuto anche per la delega che aveva allo sport; ma l’impianto di tutte le necessità che 

andranno ad operare nei prossimi due anni e mezzo, fino alle fine del mandato, credo che sarà così 

importante  per  cui  ho  ritenuto  che  Marco  Mazzaccheri  si  dovrà  dedicare  per  intero  ai  lavori 

pubblici. Abbiamo la partenza alla fine di questo mese della rotatoria di Margine Coperta, abbiamo 

in  previsione  numerosi  interventi,  per  cui  ritengo  che  sia  ancor  più  necessaria  una  attenzione 

particolar dell’Assessore ai lavori pubblici. Ripeto, ringrazio Marco della solerzia con la quale ha 

atteso anche alla delega precedente. Devo dire, un inciso, che le deleghe di Paolo Brizzi, che colgo 

l’occasione di ringraziare ancora una volta, perché se prima ho detto che nel diventare Presidente 

del  Consiglio  sicuramente avrà modo di  mostrare non solo la  propria  operosità   ma la  propria 

competenza anche nello svolgere questo tipo di lavoro, devo dire che prima di passare a vedere 

come sono state distribuite le sue deleghe, devo ringraziarlo per la operosità, per la costanza, per la 

continua presenza, per i continui suggerimenti, per la solidarietà e non so quante altre cose devo 

dire a Paolo, anche per l’umanità presentata perché un Sindaco di nuova nomina che non aveva 

fatto esperienze politiche, se non molto precedentemente, tanti anni fa, devo dire anche che una 

parola di conforto a lui che era sempre presente in Comune, almeno personalmente lo ringrazio per 

questo. Le deleghe di Paolo Brizzi sono state distribuite in parte a me ed in parte a Paolo Ricci 

perché i tributi sono passati a Paolo Ricci e la informatica e le società partecipate passano in mano 

del Sindaco. Claudio Barbi, vice Sindaco, continua a mantenere la pubblica istruzione, la cultura e 

la  solidarietà internazionale.  Baldassarre Lenzi  è Assessore di nuova nomina,  di  vecchio pelo, 

prende lo sviluppo economico e le attività produttive che provengono dall’Assessore Alessandri. 

Non perché l’Assessore Alessandri...,  io vorrei motivare tutte le scelte che ho fatto, non perché 

l’Assessore Alessandri abbia male operato in questo senso ma sicuramente Baldassarre Lenzi ha la 

possibilità di incidere di più per conoscenze sullo sviluppo economico e le attività produttive. In 

questo senso noi dobbiamo cercare la maggiore operosità di questa giunta da qui in avanti e cercare 

di sfruttare anche i granelli per ottenere migliori risultati.   Avrà anche l’ambiente, avrà poi una 

delega per acquisizioni ed alienazioni del patrimonio comunale ed anche la delega a mobilità e 

trasporti. Tengo a precisare che queste ultime due deleghe non porteranno interazioni fra Assessori 

ma sicuramente potremmo sfruttare nella persona di Baldassarre conoscenze in materia.  Letizia 



Alessandri acquisirà la delega dello sport, continuerà a mantenere le politiche giovanili, il turismo, 

la  valorizzazione  dei  centri  storici  in  più  prenderà  anche  le  deleghe  della  comunicazione  e 

dell’agricoltura,  visto  che oltre  tutto  si  è ben comportata  durante lo  svolgimento del  mercatino 

contadino. Paolo Ricci continuerà a tenere  il bilancio, introiterà i tributi, continuerà ad avere il 

personale e le politiche sociali. Questo per quanto riguarda le deleghe. Quello che dicevo prima, 

questo cambio di deleghe è per cercare di muovere maggiormente lo spirito della Giunta ad una 

operosità e ad una operatività maggiore di quella per cui fino adesso ha operato, pur nelle difficoltà 

che  ci  sono state.  Noi  abbiamo stilato un documento che vorremo leggere a  tutto  il  Consiglio 

Comunale e che vorremo fosse oggetto di discussione al termine della lettura. Abbiamo iniziato 

questa fase amministrativa con la spinta e la volontà che contraddistingue chi è stimolato dalla 

nuova avventura. Esperti o inesperti più o meno giovani ma comunque una squadra nuova che fin 

dal proprio programma intendeva dimostrare il mantenimento dei valori e dei principi che hanno da 

sempre contraddistinto il nostro Comune. Evidentemente non era e non è un periodo fortunato, 

perché le difficoltà economiche nazionali hanno letteralmente bloccato le autonomie locali. Così ci 

siamo adattati leggendo il nostro programma, con una traccia di intenti ai quali abbiamo cercato di 

dare come possibili risposte e risultati i più possibili concreti. Non riteniamo di riempire questa 

breve nota con dettagli  che in qualsiasi  momento possono essere raccolti  ed elencati  ma siamo 

consapevoli di avere avviato quel percorso di riorganizzazione generale che ci era stato richiesto 

con le risorse che abbiamo attenti ai costi ed ai ricavi e cercando sinergie interne ed esterne, a  

partire dai servizi pubblici che insistono sul territorio e che vogliamo mantenere tali, abbiamo inteso 

il nostro percorso come rafforzativo delle azioni intraprese in precedenza. In questo senso abbiamo 

valorizzato come possibili le gestioni dirette, sempre e comunque più economiche. I servizi che 

possiamo offrire alla collettività sono sicuramente fra i migliori della Valdinievole, a fronte di oneri 

limitati per la collettività e dove si può sostenuti a livello sociale  per le fasce di popolazione in 

maggior  difficoltà.  Questa  riflessione  sociale,  questa  convergenza  dei  percorsi  verso  l’infanzia, 

verso gli  anziani,  verso i  più deboli,  pensiamo possa esserci  quindi  riconosciuta  come perfetta 

prosecuzione delle esperienze amministrative precedenti. Non riteniamo però che Massa e Cozzile 

debba  essere  isolata  nelle  proprie  scelte  e  fin  dall’inizio  abbiamo ricercato  sinergie  pubbliche, 

gestioni associate proposte operative a livello consortile per essere propositivi ed attivi, ma non soli. 

Il  nostro  infatti  è  un  Comune  di  dimensioni  ridotte  nel  territorio,  nella  popolazione  e 

nell’adattamento  alle  necessità  del  nostro  tempo.  Questa  condizione  non può essere  ormai  più 

origine  di  scelte  solitarie  e  diversificate.  Certamente  non  perdiamo  di  vista  le  priorità 

programmatiche e su ogni obiettivo abbiamo avviato le dovute azioni e le necessarie valutazioni.  

Evidentemente,  soprattutto  in  termini  di  investimenti  il  patto  di  stabilità,  all’inizio  fortissima 



minaccia, si è dimostrato poi davvero un vero intreccio di catene che ci ha permesso di operare solo 

su pochi e modesti fronti. Perché purtroppo quando la crisi economica ha dettato davvero le regole 

il  mercato  si  è  fermato  e  quindi  si  sono  ridotte  le  risorse  per  investimenti  perché 

contemporaneamente la Regione ha ridotto le proprie capacità di intervento e sono divenute limitate 

anche le possibilità di accesso ai finanziamenti perché comunque non potevamo chiedere ai nostri 

cittadini ulteriori sforzi. Ma crediamo di aver condiviso per ora un percorso trasparente, corretto e 

sincero con la nostra comunità, così faremo ancora anche perché occorre cambiare modo di fare 

politica, meno promesse, maggior coerenza ed equità, rispetto profondo per il ruolo pubblico che 

abbiamo assunto. Nella seconda parte del mandato vorremo concludere anche una serie di azioni 

specifiche, abbiamo delle priorità prima fra tutti affrontare definitivamente il problema della scuola 

materna per la quale disponiamo da tempo di fondi che in modo assurdo non possiamo utilizzare ma 

che dobbiamo e soprattutto vogliamo comunque risolvere. Allo stesso modo riteniamo di dovere 

agire con urgenza anche per i parcheggi di Massa mentre la rotatoria di Traversagna è stata portata 

finalmente  a  termine   e  quella  di  Margine  Coperta  è  in  fase  di  avvio  dei  lavori.  Intendiamo 

intervenire  sul  territorio  con  azioni  concrete  seppure  misurate  sulle  ridotte  possibilità  che  ci 

vengono concesse in tema di viabilità, parcheggi e servizi, nelle varie frazioni e certamente per la 

salvaguardia dei nostri borghi e del patrimonio esistente; ma ci sono anche priorità sociali che non 

vogliamo dimenticare stando vicini ai nostri cittadini nella vita quotidiana dalla prima infanzia alla 

terza età, dalle attività sportive, alla cultura ed al tempo libero. Andremo avanti così perché così ci 

chiedono.  Vogliamo  favorire  la  crescita  laddove  sarà  possibile,  vogliamo  favorire  le  attività 

economiche  sempre  che  compatibili  con  il  nostro  territorio  perché  danno risorse,  occupazione, 

energia  all’indotto.  Purtroppo i  tagli  governativi,  insopportabili,  ci  costringeranno  ad  interventi 

fiscali fortunatamente lievi, speriamo, anche grazie all’operazione sul debito effettuata lo scorso 

anno, ma dovremo agire perché il  nostro è un bilancio sano e merita di  essere mantenuto tale. 

Quindi  le  linee  programmatiche  illustrate  all’inizio  del  mandato  nel  rispetto  del  programma 

elettorale presentato, sono ancora vive e ci  guidano in questo percorso, non vogliamo ridurne i 

principi, semmai prenderemo atto delle nostre possibilità in ragione delle risorse e delle condizioni 

normative che ci saranno concesse. Abbiamo avviato un percorso e come in tutte le situazioni ci 

dobbiamo adattare alle condizioni, le scelte che dovremo fare saranno comunque figlie della nostra 

maggioranza e di partiti politici che fino ad oggi hanno condiviso con noi questa parte di stagione 

politico amministrativa. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Signor Sindaco, è aperta la discussione. Consigliere Lapenna ha la parola.



Consigliere Lapenna 

Grazie  Presidente,  ringrazio il  Sindaco per  avere illustrato la  relazione perché la  vedo più una 

relazione  che guarda  la  futuro più che  una verifica di  due anni  e  mezzo passati,  mi  aspettavo 

qualche cosa in più, mi aspettavo che lei ci illustrasse quantomeno i punti salienti di quanto è stato 

fatto dalla sua Amministrazione in questi due anni e mezzo, in cosa secondo lei ha eccelso la sua 

Giunta, e quali sono stati i punti fondamentali dove si è caratterizzata, dove si è fatta vedere, dove 

ha fatto vedere  un qualche cosa di nuovo e non solo di..., a volte come ci viene da dire di normale  

Amministrazione. Quindi  mi sembra..., niente da dire sul cambio delle deleghe, queste sono cose 

interne alla Giunta, io non posso certamente opinare le scelte, però le chiedo se successivamente 

può quanto meno dire due parole, se lei pensa che oggi sia il momento di parlare, visto che siamo..., 

sembra quasi una staffetta, arrivati a due anni e mezzo che ci sia un cambiamento come ha detto il  

Sindaco, di guardare oltre, abbiamo altri impegni ma cosa sente dire del passato di questi due anni e 

mezzo Sindaco, grazie.

Presidente del Consiglio 

Qualche altro vuole intervenire? Ha chiesto la parola la consigliere Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Il monito che ha fatto il mio collega Lapenna lo ritengo corretto e giusto e in più volevo dire che mi  

auguro veramente che le cose che per il  futuro sono state dette si realizzino perché per ora mi 

sembra..., sì, le rotonde okay, però mi pare che fossero decisioni già prese e che si stanno portando 

avanti, seppur non nego l’importanza fondamentale degli interventi. Poi i parcheggi a Massa, come 

sa questo Consiglio Comunale sono due anni che è una tematica che l’ho presa a cuore e che di 

tanto in tanto la porto all’attenzione di questo Consiglio Comunale, spero veramente che il Sindaco 

sia venuto a dire questo cosciente di avere qualcosa quanto meno in mano. Tutto qui, grazie, spero 

che mi risponda.

Presidente del Consiglio 

Ha chiesto la parola il consigliere Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Innanzitutto in merito alla distribuzione delle nuove deleghe non ho niente da obiettare, auguro agli 

Assessori un buon lavoro con la solita prudenza, con il solito impegno che da sempre li ha sempre 

contraddistinti. Poi ringrazio anche il Sindaco per questa ottima delucidazione, cosa dire Sindaco, 



sicuramente sappiamo che il patto di stabilità da una parte, il momento critico del paese dall’altra 

lega molto le mani; certamente le priorità sono queste, non discuto, però capisco che forse sia stato 

troppo imprudente mettere  questi  aspetti  perché magari  era  più sufficiente  un aspetto  concreto, 

decisivo e realizzabile anziché tornare sulla scuola materna quando sappiamo tutti che le possibilità 

di una realizzazione restano sempre più difficili, tornare sui parcheggi di Massa che necessitano 

ampiamente ormai  da tanti  anni,  però anche lì  emergono delle  problematiche che rallentano la 

realizzazione.  Però ripeto,  ne prendo pienamente atto,  se  poi  in futuro si  verificheranno queste 

iniziative da parte mia ci sarà sempre la collaborazione, ci sarà sempre la disponibilità di poter 

trovare  il  lato  che  unisce  anziché  quello  che  divide.  Ringrazio  ancora  di  cuore  il  Sindaco che 

naturalmente ha buttato giù con la sua maggioranza questo documento  con quello spirito ottimista, 

quello spirito sereno che da sempre ci allieta e ci onora.

Presidente del Consiglio 

La parola al  consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il  compito  della  minoranza,  cari  colleghi,  è  quello  di  stimolare,  di  spingere  e  sollecitare  la 

maggioranza  perché  siano realizzate  quelle  opere e  quelle  misure che  sono state  indicate  dagli 

elettori nel programma elettorale. Questa è l’intenzione che ha sempre mosso il gruppo “Progetto 

Rilancio” e questa è la finalità che intendiamo perseguire. Ora più di una volta mi sono permesso di 

sottolineare  il  fatto  che  il  programma  che  era  stato  presentato  all’elettorato  era  sicuramente 

sovradimensionato, anche rispetto a quella che era la complessiva disponibilità delle risorse allora 

presumibili.  La  situazione  sicuramente  è  peggiorata  e  questo  è  sotto  gli  occhi  di  tutti,  questa 

possibilità  di  realizzare  parzialmente  il  programma  elettorale,  perché  soltanto  di  realizzazione 

parziale si poteva discutere, si è questa possibilità drasticamente ridotta. Questo significa secondo 

me  che  sarebbe  stato  opportuno  stasera  che  il  documento  di  mezzo  mandato  fosse  molto  più 

dettagliato.  Personalmente  avrei  preferito  l’elenco della  serva delle  cose da fare,  l’elenco della 

serva! Le cose anche minute che si possono realizzare da qui alla fine del mandato perché tutti 

quelli che hanno un briciolo di esperienza amministrativa sanno che se non saranno concepite e 

magari predisposte le progettazioni, se di progettazioni si tratta, entro i prossimi 12 mesi poi niente 

altro sarà realizzato o poco altro sarà realizzato. Quindi la condizione perché possa essere a questo 

punto parzialmente realizzato quel progetto, era che la maggioranza stasera si fosse presentata con 

l’elenco puntuale  delle  opere.  Devo dire  che  sono rimasto  un  po’ insoddisfatto  del  documento 

perché speravo in una maggiore capacità di definizione. La maggiore capacità di definizione sta 



primo nella coesione della maggioranza, secondo sta nella lucidità programmatica. Detto questo 

secondo me  non è  questa  l’ultima  occasione,  però  vi  invito,  io  vi  invito  caldamente  a  meglio 

delineare gli impegni di questa seconda parte del mandato e di compiere una verifica relativamente 

alla prima metà del mandato non come ha detto il Sindaco Niccolai, il quale ha sottolineato che la 

maggioranza ha fatto la verifica, perché la maggioranza non deve fare la verifica al suo interno, la 

maggioranza deve venire in Consiglio Comunale a fare la verifica e mi riallaccio alla questione  ho 

posto prima, e sollecito il Presidente del Consiglio a fare questa che è una operazione politica che è 

di carattere istituzionale, non partitico perché non è partitico. Non ha questo atteggiamento, niente 

di partitico, per il suo bene la maggioranza deve venire in Consiglio Comunale e dire: “noi siamo in 

grado di fare questo”. Mi permetto di dire che da questo punto di vista, ve lo dico con sacrosanta 

onestà intellettuale, ho delle perplessità perché quando in un documento programmatico si viene a 

dire “comunque noi dobbiamo risolvere il problema della materna” e non si sa ne’ancora come! 

Non si sa come! Se si vuole fare una nuova scuola materna, se si vogliono scegliere altre soluzioni... 

io vi ho detto all’inizio del mandato nella riunione di insediamento che non sarebbe stato fatto. 

Perché non lo consentivano nemmeno le maglie, ancora più larghe del patto di stabilità allora in 

vigore, figuriamoci oggi! Ma la maggioranza deve essere più lucida! Ma non lo dico con spirito 

polemico, lo dico con assoluto spirito costruttivo. Cioè io vi invito a dire una volta per tutte se 

questa scuola la fate, non la fate, come la fate, dove la fate, con quali criteri! Cioè ogni indugio è  

segno di perplessità, difficoltà, è segno di non completa coesione? Non lo so, azzardo, lo domando. 

Da questo punto  di  vista  non posso  esigere  una  risposta,  lo  so perfettamente,  come è di  tutta  

evidenza,  ma  non è  una  questione  che  riguarda  Niccolai  o  Vescovini  o  Paolo  Brizzi  o  Franco 

Nardini, è una questione che riguarda il rapporto fra l’Amministrazione. Io capisco che la squadra 

era nuova, ma ora non è più nuova, ora sono passati due anni e mezzo! Le rose debbono fiorire o 

sennò  i  petali  appassiscono.  Noi  siamo  nella  condizione  oggi  di  poter  dire  che  abbiamo  una 

Amministrazione che ha due anni e mezzo di esperienza, e credo che siamo nella condizione di 

dover  esigere delle indicazioni puntuali  circa gli  obiettivi  programmatici  che si  propone questa 

maggioranza  nella  seconda  parte  del  mandato,  ma  è  una  cosa  sacrosanta.  Cioè  io  prego  la 

maggioranza di indicare questi obiettivi, sono sempre stato il primo a dire che le grandi opere non si 

possono fare, ma almeno che siano indicate le piccole opere! Guardo l’Assessore Mazzaccheri, lo 

interrogo, che siano i marciapiedi di Piazza della Resistenza sconnessi a Margine Coperta, che sia il 

tratto di strada di via Vetriano, lato che sta fra via Macchiavelli e via Torquato Tasso, che è in 

condizioni quasi di impraticabilità. Si devono indicare questi obiettivi! Non ci si può limitare a dire 

che “noi siamo il nuovo”. No, voi eravate il nuovo. “Noi agiamo in continuità”, sì, è vero, arrivano 

in attuazione i progetti delle due rotatorie che sono state concepite nel precedente mandato, ma ci  



vogliamo mettere qualcosa di nuovo in termini di realizzazione di programma?  Questo vi chiedo! 

Ma guardate, lungi da me ogni e qualsiasi spirito polemico. Non è la vis polemica che mi spinge a 

dire questo, è semplicemente un caldo invito, un atteggiamento di sollecitazione costruttiva perché 

bisogna  andare  vanti,  anche,  ripeto,  nelle  piccole  cose,  nella  manutenzione  ordinaria,  nella 

sistemazione di quelle benedette, che in modo provocatorio proponemmo delle magrini, a titolo 

provocatorio, per far capire che la macchina amministrativa deve trovare nuova carica. Capisco che 

il Sindaco da questo punto di vista abbia la necessità di registrare la macchina, di rinnovarla e di 

dare nuovo stimolo,  bene!  Ma se non si  indicano esattamente gli  obiettivi  c'è  il  rischio che la 

macchina parta però che il conducente non sappia poi dove portarla.  Io vi invito...,  chiedo una 

risposta, io vi invito a presentare l’elenco della serva per dire: realisticamente le risorse disponibili 

nell’anno 2012 sono queste, 2013 prevedibili sono queste, 2014 sono queste. Cosa si fa? Perché 

un’Amministrazione si comporta così, come avviene in famiglia, si dice complessivamente nel giro 

dei tre anni in famiglia avrò 30 mila euro, li utilizzo in questo modo. Sindaco una risposta da questo 

punto di  vista,  che è  una cosa utile,  è  utile  alla  maggioranza,  è  utile  al  Consiglio,  è  utile  alla 

comunità. Una risposta. 

Presidente del Consiglio 

Mi è stata richiesta la sospensione dei lavori per cinque minuti e quindi ci aggiorniamo. 

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo  i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  prendiamo  atto  che  si  è  assentato  dai  lavori  il 

consigliere Quartiero Mariotti. Chi chiede la parola? Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco 

Massimo Niccolai.

Sindaco 

Per la replica. Innanzitutto volevo rispondere al consigliere Karim Lapenna. Diciamo che questa 

Amministrazione qualche cosa di nuovo l'ha mostrato, perché ha inciso direi in maniera diversa 

dalle precedenti per quanto riguarda l’atteggiamento sul sociale. La tanto bistrattata Società della 

Salute  in  qualche  maniera  ha  funzionato  perché  diciamo  che  noi  siamo  riusciti  ad  incidere 

abbastanza pesantemente sul sociale.  Diciamo che siamo riusciti ad avere l’assistente sociale in 

Comune e questo ha fatto rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Questa è stata una cosa 

molto importante secondo me. Poi all'interno della Giunta, visto che partecipava alla Giunta della 



Società della Salute, diciamo che ho visto che tutto quello che sono stati i tagli e vi assicuro che  

sono stati pesanti, della Regione, la Giunta ha reagito in maniera splendida e facendo non pesare 

assolutamente sulla cittadinanza quelli  che erano i  tagli,  direi  che sotto  questo aspetto  ha bene 

operato. Ora c'è stato un cambio della guardia fra il Dott. Bellandi e Daniele Bettarini, credo che il 

fatto che un politico più politico di quello che era il Dott. Bellandi riuscirà a stare ancora più attento 

a tutte queste cose, però direi che l’attenzione è stata massima ed il bilancio ottenuto sotto questo 

aspetto è stato notevole.  Per gli  altri  aspetti  sicuramente devo dire...  perché non si  può parlare 

soltanto di aspetti positivi, bisogna guardare anche agli aspetti negativi, senza stare a riparlare del 

patto di stabilità perché c'è venuto a noia, e c'è venuta anche la nausea per tutti i ritardi che ci ha  

fatto, ci siamo trovati, ma questo come tutte le Amministrazioni, ci siamo trovati di fronte a delle 

emergenze, direi che sotto questo aspetto abbiamo bene operato e soprattutto abbiamo cercato di 

rimediare a degli errori di competenza, direi che il buon funzionamento, visto i buoni rapporti con il 

personale, ha fatto sì che si è ottenuto il massimo da queste cose. Devo dire che effettivamente il 

discorso sulla programmazione è stato lacunoso, forse perché all’inizio eravamo, come diceva il 

consigliere Nardini, giovani, adesso non lo siamo, adesso si tratta di entrare un pochettino nella 

programmazione ed in questo rispondo al consigliere Maltagliati perché promesse o non promesse 

credo che con le prossime varianti  riuscirò a far...,  non è che sparo come forse ho sparato per 

inesperienza, per leggerezza, come ho sparato sui giornali in occasione della faccenda Mc Donald’s 

ma credo che riuscirò ad avviare un progetto per il parcheggi di Massa che investe anche lì un 

progetto precedente, ma che non era mai stato mandato avanti, per la realizzazione dei parcheggi 

nella zona a sud di via Marconi. Credo che diventerà operativo ovviamente,  non a tempi brevi 

perché investirà la modifica del Piano Strutturale, quindi si andrà a tempi successivi, però non è più 

una vanvera, abbiamo prima cercato soluzioni alternative con il convento, ed io ci speravo, ci ho 

dato veramente la vita. Io non so le volte che sono andato a Firenze e purtroppo mi sono accorto di 

essere stato preso in giro da queste persone della proprietà del convento, dopo che sembrava proprio 

fatta la faccenda ed io avevo ottenuto... cioè praticamente fra oneri ed extraoneri veniva mi pare 

circa 700 mila euro che avrebbero potuto prevedere un raddoppio di Porta Fontana o la creazione di 

un parcheggio alternativo sotterraneo al cimitero. Purtroppo forse sono stato abbindolato, si può 

parlare di situazione economica, e questo non è avvenuto, però adesso si va avanti con un piano 

concreto,  come  vedrete  nei  prossimi  mesi.  Per  quanto  riguarda  quello  che  concomitantemente 

dicevano sia Carlo Pellegrini che Franco Nardini, indubbiamente credo che con la composizione 

della Giunta nuova daremo una spinta in maniera anche più concreta e propositiva nei confronti 

della programmazione.  Non sono venuto qui stasera con un conto di quello che volevamo fare 

proprio  perché  diciamo che  questa  cosa  non era  proprio  prevista  o  non era  prevista  in  questa 



maniera. Diciamo che ci siamo accontentanti di un documento programmatico ma sicuramente nel 

breve termine avremo un bilancio consuntivo nel quale porteremo una verifica di quello che è stato 

fatto e un bilancio di previsione nel quale porteremo le previsioni di quello che vorremo fare; ma 

possiamo anche  a breve termine fare una revisione, ne avevamo cominciato a stilare i programmi 

prima di Natale, poi c'è stata questa successione dell’intervento, queste previsioni..., anche queste 

previsioni di missioni che ha portato un pochettino di... non di marasma, di confusione all'interno 

per come doveva essere gestita la faccenda e direi che mi prendo un attimino di tempo ma credo che 

porterò nel giro di breve termine un mini programma di quelli che sono gli interventi più precisi che 

l’Amministrazione vuol portare avanti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Signor  Sindaco.  Se  non ci  sono altri  interventi  procediamo alla  chiusura  del  Consiglio 

Comunale. La parola alla consigliere Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Mi ritengo soddisfatta della risposta anche se non è prassi che lo dico, per introdurre che vorrei fare  

un piccolo appunto, siccome domani ricorre il giorno del ricordo dei martiri delle Foibe e ci tenevo 

a ricordarlo al Consiglio accompagnando una domanda al Sindaco, dicendo se ha previsto qualche 

iniziativa come un paio di anni fa avevo suggerito, presentato al Consiglio. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

La risposta al Sindaco Niccolai.

Sindaco 

No, non abbiamo previsto nulla sinceramente. 

Presidente del Consiglio 

La parola al consigliere Lapenna.

Consigliere Lapenna 

Proprio una breve replica alla replica del Sindaco, dove quando io le ho chiesto... non le ho chiesto 

che mi portasse, come ha detto il collega Franco Nardini un programma per i prossimi due anni e  

mezzo,  le  avevo  chiesto  semplicemente  cosa  pensava...  quali  fossero  i  punti  per  cui  è  stata 

caratterizzata  questa  Amministrazione,  lei  mi  ha  parlato  soltanto  della  Società  della  Salute  e 



dell’assistente sociale che siamo riusciti a portare in Comune. Ben venga, benissimo, sono contento, 

sono sempre stato fra i primi a dire che il sociale deve essere governato da dentro il Comune perché  

i  cittadini  vengono direttamente  dal  Comune e dagli  Assessori,  dai  rappresentanti  più vicini  in 

genere, quando si trovano ad andare alle Asl o alle misericordie sono trafile molto più lunghe e 

quindi  mi  aspettavo  qualcosa  di  più.  Mi  ha  risposto  soltanto  con  un  punto,  quindi  mi  reputo 

abbastanza insoddisfatto e le auguro buon lavoro per il futuro.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Lapenna. Ci sono altri interventi?  Se non ci sono altri interventi per questo mio 

primo impegno di Presidente del Consiglio, vi prego di avere abbastanza pietà e quindi io sarei 

anche pronto a chiudere i lavori di questo Consiglio. Vi ringrazio, alle ore 23 terminiamo i lavori di 

questo Consiglio Comunale. 


