
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.04.2012

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale del giorno 20 aprile 2012, sono le 

ore 21 e 30, Segretario procediamo pure all’appello, grazie.

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

Segretario Generale 

Undici presenti. 

Presidente del Consiglio 

Sono  presenti  11  consiglieri,  sono  arrivate  alla  Presidenza  la  giustificazione  di  Del  Rosso, 

Maltagliati e La Penna.  Si procede con la nomina degli scrutatori, la signora Vanna Giorgetti, la 

signora Laura e Pellegrini Carlo. Dopo i preliminari si procede con l’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 20.04.12

Approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 29 marzo 2012. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Non ci sono interventi e quindi propongo l’approvazione 

del verbale del Consiglio Comunale del 29 marzo 2012. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Approvato all’unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 20.04.12

Comunicazioni della Presidenza. 

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni della presidenza.



PUNTO N. 3 DEL 20.04.12

Comunicazioni del Sindaco. 

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni del Sindaco. Passiamo al punto 4 dell’ordine del giorno.

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine Presidente. Ritengo che ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio debba chiedere se vi sono sia sulle comunicazioni del Presidente o del Sindaco delle 

raccomandazioni da parte dei consiglieri. 

Presidente del Consiglio 

Prendo  atto  delle  osservazioni  del  Consigliere  Nardini,  quindi  riformulo  la  domanda:  ci  sono 

interventi su questi argomenti raccomandazioni da parte dei Consiglieri? Chiede la parola Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei  raccomandare  al  Sindaco  una  attenzione  particolare,  credo  veramente  particolare  sulle 

condizioni di alcuni tratti della viabilità del Comune. Mi riferisco in maniera specifica al tratto di 

strada che intercorre tra il  sottopasso ferroviario, punto di termine di via Sabatini ed inizio via  

Vetriano,  e  l’intersezione  della  stessa  Via  Vetriano  con  via  Tasso  che  è  in  condizioni  di 

impercorribilità.  Vorrei  che la  maggioranza,  desidererei  che la  maggioranza tenesse di  conto di 

questa situazione perché io penso che siamo ai limiti della sicurezza. Non penso intanto in quanto 

alle condizioni di chi percorre quella strada con le quattro ruote, penso a quelli, come me, che la 

percorrono con le due ruote. Siamo veramente ai limiti della sicurezza. Allora io vorrei invitarla a 

tenere  presente  questa  situazione  in  vista,  stasera  esaminiamo  il  consuntivo,  in  vista  della 

predisposizione del bilancio di previsione perché sinceramente è insostenibile quella situazione. 

Aggiungo anche che c'è la spalletta del ponte che si trova in corrispondenza fra via Vetriano e via  

Tasso, l’intersezione fra via Tasso e via Vetriano, quella spalletta che è completamente rovinata e 

che può costituire un pericolo per tutti coloro che in maniera più o meno imprevista o imprevedibile 

o per un qualsiasi incidente dovessero incocciare in quella struttura. Siamo in una condizione nella 

quale  credo  che  debba  prevalere  fondamentalmente  poi  il  buon  senso,  non  è  che  si  tratta  di 

compiere  delle  scelte  politico  amministrative  particolarmente  complicate,  è  una  condizione  che 

reclama un intervento.



Presidente del Consiglio 

Ringraziamo per la comunicazione del consigliere Nardini, chiedo se ci sono altre comunicazioni da 

esprimere. Se non ci sono altre comunicazioni possiamo passare al punto 4 all’ordine del giorno. 



PUNTO N. 4 DEL 20.04.12

Conto Consuntivo esercizio 2011. Esame e approvazione. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore al Bilancio Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Noi siamo già ormai, almeno questa Amministrazione, questo Consiglio Comunale in questa fase 

amministrativa ha già  affrontato diversi  conti  consuntivi con risultati  direi  quasi identici,  legati 

essenzialmente alla impossibilità di governare le risorse che abbiamo a modo nostro. Questo è un 

conto consuntivo che al pari degli altri si allinea forse con un importo diciamo pure rispetto agli  

altri anni leggermente inferiore, però che riporta delle evidenti e importanti somme che non sono 

state  utilizzate.  È un serpente  che  si  morde la  coda  perché  sappiamo poi  che  noi  impegniamo 

l’avanzo  di  Amministrazione,  ne  abbiamo  parlato  a  lungo  con  Franco  Nardini,  con  l’Elena 

Maltagliati che ora non c'è, durante la commissione consiliare, c'erano anche la Marzia Lupori ed 

abbiamo per così dire, in modo anche direi positivo, seppure nella negatività, fatto dei raffronti 

anche con gli anni precedenti, con le storie precedenti, con chi come Franco aveva vissuto queste 

problematiche  quando...  io  che  comunque  da  30  anni  sono  dentro  a  questo  mondo,  quando 

comunque l’avanzo di amministrazione già un mese dopo quel poco che c'era veniva utilizzato 

subito immediatamente e  quando dico utilizzato non dico impegnato ma proprio materialmente 

impegnato per fare opere e lavori. Questo oggi non lo si può fare più, lo impegniamo l’avanzo di 

amministrazione, poi può restare lì per gli anni canonici, poi però va, come i residui, ritorna a fare  

corpo in quello che sarà un futuro conto consuntivo e quindi un avanzo di amministrazione. Noi 

siamo in un momento che ormai tutti i giorni siamo abituati a sentire notizie importanti, cioè siamo 

di fronte a Comuni, sentivo oggi un servizio oggi alla televisione, le continue ditte che continuano a 

chiudere perché non hanno...,  noi  siamo un Comune, ed io lo  ribadisco,  dove non abbiamo da 

pagare niente, questo è uno dei pochi Comuni che non ha da pagare niente, le ditte, come dice 

Marco  Mazzaccheri  vengono  volentieri  a  lavorare  al  Comune  di  Massa  e  Cozzile  perché  qui 

vengono pagate, però è anche vero che rispettiamo a pieno, perché lo dobbiamo rispettare quello 

che è il patto di stabilità, ed in conseguenza ci dobbiamo fermare ad un punto, quello che facciamo 

lo paghiamo ma tutte le risorse che abbiamo non le utilizziamo. Apro solo una parentesi per dire che 

è un momento delicato, avete forse sentito che il Comune di Massa e Cozzile almeno in questa fase 

iniziale della predisposizione dei bilanci rispetto a tutti gli altri Comuni della Valdinievole, insieme 

ad un altro, ha assunto delle posizioni diverse; diverse perché con i numeri che noi abbiamo allo 



stato  attuale  non ci  facevano prevedere  quelle  aliquote che gli  altri  Comuni della  Valdinievole 

volevano applicare.  Cioè per  me,  per  noi,  per  tutta  la  maggioranza  ma credo anche per  l’altra 

componente si trattava davvero di un intervento forte, io lo chiamo di macelleria sociale, lo so che è 

brutto ma veramente era così. Probabilmente le altre Amministrazioni Comunali hanno altri numeri, 

noi  non  avevamo  bisogno  di  quei  numeri.  Però  per  darvi  il  senso  di  come  sia  un  momento 

particolare, questo decreto sull’I.M.U. ha già avuto prima una rata, poi due rate, poi tre rate..., cioè 

siamo ancora in un momento particolare, poi lo Stato è addivenuto alla conclusione di far pagare a 

giugno intanto un terzo del 4 per mille, quindi sulle prime case e un terzo del 7,6 sulle seconde case. 

Praticamente in questo momento questa è l’ipotesi, in questo momento perché poi magari domani 

cambia ancora! Stamattina sono apparsi i numeri dei tagli, in tutta Italia da Bolzano fino in Sicilia è  

scoppiato il  finimondo,  non ci  capiva nulla nessuno! C'erano dei  dati  assurdi,  nessuno riesce a 

comprendere...  perché  probabilmente  questo  modificare  il  sistema  dell’I.C.I.,  questo  rimettere 

l’I.M.U., rimettere la prima casa sta facendo della gran confusione e che quindi poi si vanno a 

mescolare  insieme i  tagli  previsti  dalla  legge del  2010,  i  tagli  del  2011,  cioè  è  una situazione 

davvero che tutto questo per dirvi che predisporre un bilancio oggi, stamani in un’Amministrazione 

Comunale è davvero complicato. Comunque devi andare a toccare qualcosa, forse noi toccheremo 

meno di altri però qualcosa toccheremo, ma in ogni caso i numeri non sono certi. Questo già non ti 

aiuta in una fase di costruzione di un bilancio, però ripeto, per tranquillizzare cercheremo e faremo 

quello che abbiamo detto e che probabilmente lo sapete, sicuramente le nostre aliquote non saranno 

della portata degli altri Comuni, per lo meno di quello che hanno annunciato perché può darsi che 

gli altri facciano anche un passo indietro, questo non si sa. Tornando al Consuntivo, per poi lasciare 

per quanto mi riguarda la parola al revisore dei conti perché correttamente credo che in questo 

momento sia più importante la sua parola delle poche cose che vo dicendo, solo per riassumere: 

veniamo con un avanzo di parte corrente, quindi bassissimo, di 49 mila euro; e invece di una parte 

investimenti di 477 mila euro, questi numeri li conoscono tutti comunque li voglio ripetere. Ci sono 

196 mila euro di recupero residui che come dicevo sono somme che non sono state utilizzate, e poi 

c'è la parte  dell’accantonamento sul fondo svalutazione crediti,  per  un totale di 904 mila euro, 

inferiore a quello degli ultimi due anni per la verità, di cui disponibili solo 721 mila euro. Quindi 

inferiore anche questo valore. Non possiamo..., magari potessimo fare qualche intervento che non 

abbiamo fatto negli anni precedenti relativamente ai mutui, una volta abbiamo utilizzato una parte 

dell’avanzo per coprire i nostri..., abbiamo tutti i nostri cittadini che non hanno un mutuo credo che 

sia l’unico Comune. Quindi in questo momento, perché come sapete bene e lo ripeto, noi abbiamo 

disponibilità per fare tutto, non possiamo spendere, ed anche come cassa noi in questo momento 

abbiamo 6.200.000 e rotti euro di cassa, che ovviamente con i provvedimenti  di passaggio alla 



tesoreria centrale dello Stato praticamente è già transitata gran parte della somma. Solo questo come 

introduzione, poi il revisore ha fatto tutta la documentazione, l’ufficio ha lavorato bene, ci sono tutti 

gli allegati, quindi per quanto mi riguarda a questo punto do la parola alla Dottoressa Pantera.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio l’Assessore Paolo Ricci. La parola alla Dottoressa Pantera.

Dott.sa Pantera

Buonasera  a  tutti.  Preliminarmente  vorrei  ringraziare  tutti  per  la  recente  nomina,  per  la  mia 

conferma di revisore dei conti di questo Comune di cui sono onorata di farne parte, ed anzi mi son 

sempre vantata che il nostro è uno dei Comuni virtuosi. Poi si trovano delle sorprese sui giornali 

rispetto agli altri Comuni, comunque diciamo che ho sempre detto di essere fortunata di essere nel 

Comune  di  Massa  e  Cozzile.  In  merito  alla  mia  relazione  diciamo  che   ho  ricevuto  tutta  la  

documentazione necessaria per espletarla, in data 6 aprile, accompagnato di tutta la..., ora non sto a 

rileggervi pedissequamente la mia relazione altrimenti tedierò, anche perché penso che l’abbiate 

avuta tutti, cercherò di riassumerla. Diciamo che è stata consegnata tutta la documentazione prevista 

dalla legge affinché potessi redigere la mia relazione. Dato atto che la contabilità del Comune viene 

tenuta con il sistema semplificato, cioè per il momento viene tenuta la sola contabilità finanziaria, 

poi  vedremo  se  riusciremo  anche  ad  implementare  anche  questo  tipo  di  contabilità  visto  che 

ultimamente il  Comune si  è dotato anche di nuove strutture di controllo e di raccordo dei vari 

numeri proprio per verificare la correttezza dei dati esposti perché sappiamo che  i Comuni non 

hanno la partita doppia come imprese private, per cui è anche più facile il controllo. Qui è più facile 

che qualche dato scappi per cui  più controlli ci sono e meglio è. Quindi direi che durante l’anno 

sono state effettuate le verifiche e non si sono rilevate dei fatti che portavano..., che fossero oggetto 

di rilevo. Sono state fatte tutte le varie verifiche preliminari ai fini di verificare se il Comune aveva 

ottemperato alle norme di legge ed è un punto di vista della gestione finanziaria c'è da dire che il  

Comune  non  ha  mai  fatto  ricorso  alla  anticipazione  di  tesoreria  né  è  stato  fatto  ricorso 

all’indebitamento. I pagamenti e le riscossioni che abbiamo avuto, sia in conto competenza che in 

conto  residui  hanno  coinciso  alla  fine  dell’anno con il  conto  del  tesoriere.  Come sappiamo la 

tesoreria  ora  è  passata  alla  banca  di  Credito  Cooperativo  Valdinievole  di  Montecatini  Terme e 

Bientina. C'è da fare un piccolo appunto alla tesoreria perché il 30 gennaio è la data di scadenza, ha 

consegnato il  tabulato relativo alla  situazione di  cassa,  mentre  per  quanto riguardava il  quadro 

riassuntivo della gestione di cassa del conto del tesoriere, conteneva dei dati errati, per cui è stato 

restituito da parte dell’ufficio finanziario ed in data 13 marzo hanno riportato il conto del tesoriere 



corretto. Un altro piccolo appunto anche da un riscontro dei dati SIOP sono stati rilevati alcuni 

valori che non rispecchiavano con quelli dell’Ente, abbiamo verificato in realtà queste differenze 

erano delle inversioni che avevano passato in alcuni conti piuttosto che in altri, però non c'erano dei  

disequilibri ma erano stati imputati ad un conto anziché ad un altro. Per quanto riguarda i risultati 

della  gestione:  allora  il  saldo  di  cassa,  come ha  anticipato  l’Assessore  Ricci  ha  un  residuo di 

6.293.115  euro  e  notiamo  un  incremento  dei  saldi  dal  2009  che  era  5.592.000  per  passare  a 

5.841.000 nel 2010 e 6.293.000 al 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda il risultato della gestione 

di competenza, questa presenta un disavanzo fra gli accertamenti e gli impegni di 248 mila, questa 

differenza è determinata da una differenza fra le riscossioni ed i  pagamenti  di  1.283.000 e una 

differenza  dei  residui  attivi  con i  passivi  di  1.531.000 per  determinare  quindi  un  disavanzo di 

competenza di 248.230. Questo disavanzo della gestione è stato ripianato per euro 775.000 con 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2010. Come possiamo vedere a pagina 9 

abbiamo un dettaglio analitico di quelle che sono le partite che hanno determinato l’equilibrio di 

parte  corrente  e  l’equilibrio  di  parte  capitale,  con  un  decremento  nella  parte  corrente  rispetto 

all’anno 2010 in quanto il saldo si è ridotto da 78 mila a 49 mila, mentre per quanto riguarda un  

equilibrio di parte capitale che c'è stato un incremento da 327 a 477. Sono stati verificate anche 

quelle che è stata la corrispondenza fra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 

spese impegnate. Vale a dire per le funzioni delegate dalla Regione, per i contributi in conto capitale 

sempre della  Regione,  della  Provincia  e  per  le  sanzioni  amministrative del  codice della  strada, 

quelle appunto che per il 50% sono vincolate. Per quanto riguarda le parti che hanno avuto una 

entrata di carattere eccezionale e non ripetitivo corrispondono al recupero per evasione di tributi per 

15 mila  euro.  Per  quanto riguarda il  risultato di  amministrazione,  come ha anticipato il  nostro 

Assessore,  presenta un avanzo di 904 mila euro che è determinato da un fondo di cassa al  31 

dicembre di 6.293.000 ed una differenza con i  residui  attivi  e  passivi  di  5.388.000 e comporta 

904.877. di questi 904.977, 183.000 sono destinati a fondi vincolati e 721.000 a fondi non vincolati. 

È  stata  verificata  anche la  conciliazione  dei  risultati  finanziari  fra  il  risultato  della  gestione  di 

competenza ed il risultato di Amministrazione dove scaturisce questo: che il saldo della gestione di 

competenza, negativo per 248.000, più 196.000 come sommatoria della gestione dei residui, poi 

abbiamo gli avanzi degli esercizi precedenti applicati per 775.000 mentre 181.000 non applicati, 

quindi  con  un  risultato  di  904.877.  questo  risultato  di  Amministrazione  ha  subito  una  leggera 

riduzione rispetto agli anni precedenti,  infatti avevamo 1.088.000 nel 2009, 956.000 nel 2010 e 

904.000 nel 2011. Verificando poi l’analisi del conto del bilancio si sono verificate anche quelle che 

potevano essere le differenze fra quelle che erano state le previsioni iniziali e il rendiconto finale. In 

particolar abbiamo avuto dei discostamenti nel titolo I°, cioè delle entrate tributarie, dove abbiamo 



avuto un incremento di 947.000 e di pari passo però abbiamo avuto una riduzione nelle entrate di 

cui al titolo II per i trasferimenti, sempre per 986.000. Praticamente, perché noi sappiamo che è 

modificata la normativa e quindi abbiamo avuto in questo incremento di 947.000 che deriva dalla 

compartecipazione all’IVA che ci è stata data prima, negli anni precedenti non c'era, per 520.000 e 

un incremento del fondo sperimentale di riequilibrio di 579.000 mentre correlativamente al titolo II° 

abbiamo avuto una riduzione delle previsioni perché, sempre per effetto delle modifiche legislative, 

abbiamo avuto una diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato per 1.084.000 che poi si è 

ridotto perché abbiamo avuto altri riaccertamenti e quindi abbiamo una differenza di 986.000. Nello 

stesso  tempo  abbiamo  avuto  anche  un  incremento  nel  titolo  IV°  relativamente  alle  entrate  da 

trasferimenti in conto capitale e questi sono derivati da maggiori oneri derivanti appunto dal rilascio 

di concessioni edilizie che non erano state previste perché non si potevano sapere. Nello stesso 

tempo sempre fra le spese abbiamo un incremento delle spese in conto capitale per 513 mila e sono 

dovute, la destinazione dell’avanzo di amministrazione per investimenti per 775.000. Quindi anche 

il trend storico che va dal 2009 al 2011 segue di pari passo questa analisi e abbiamo avuto un 

decremento delle entrate dal 2009 da 6.420.000 a 5.512.000 però di pari passo abbiamo avuto anche 

un decremento nelle spese proprio per questa modifica dei trasferimenti. Infatti le spese sono calate 

da 6.502.000 a 5.760.000. Con un avanzo di competenza che avevamo negativo nel 2009 per 81 

milioni, 507 mila nel 2010, 248 mila nel 2011. Modificato poi per l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione con un risultato quindi di 359 mila positivo nel 2009, 406 mila nel 2010 e 526 nel 

2011. Per quanto riguarda la verifica del patto di stabilità interno, come sappiamo, l’ente lo ha 

sempre  rispettato  ed  è  stato  provveduto  anche  a  trasmettere  al  Ministero  dell’Economia  la 

certificazione in base ai  prospetti  che sono appunto dettati  dal Ministero dell’Economia e delle 

finanze.  Per  quanto  riguarda  il  questionario  sul  bilancio  di  previsione  da  parte  della  sezione 

regionale della Corte dei Conti, la quale sta veramente addosso, ci tartassa, per una virgola chiede 

spiegazioni, ed anzi addirittura solleva delle eccezioni che sono evidenti e quindi occorre rispondere 

ecc., però non ha praticamente effettuato nessun provvedimento correttivo per ristabilire la sana 

gestione finanziaria e contabile. Analizzando un attimo i principali post, in particolare le entrate 

tributarie, abbiamo l’I.C.I. che porta un rendiconto di 1.253.000 poi più 15.000 di I.C.I. relativa ad 

accertamenti  di  anni  pregressi,  poi  abbiamo  430  mila  di  addizionale  IRPEF,  l’addizionale  sul 

consumo di energia elettrica per 110 mila, la famosa  compartecipazione all’IVA di 520 mila che 

non era stata prevista proprio perché quando è stato effettuato il bilancio preventivo non esisteva. 

Per quanto riguarda poi l’imposta di pubblicità diciamo è stata conforme rispetto alle previsioni, c'è 

solo una differenza di 4 mila euro, quindi 83 previste ed 83 mila di cui al rendiconto del 2010, 79 

mila a consuntivo. Per quanto riguarda invece le tasse, in particolare mi riferisco alla TOSAP, le 



previsioni sono state pressoché uguali al rendiconto finale, c'è una piccola differenza di 561 euro. 

Lo stesso per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni e l’incremento maggiore è questo 

fondo sperimentale di equilibrio che appunto ha sostituito le altre imposte che sono state ridotte, di  

579 mila. Come abbiamo detto il recupero di evasione sono state effettuate ed accertate 15 mila 

euro.  Per  quanto  riguarda  i  residui  relativi  ai  recuperi  per  evasione  abbiamo un residuo  al  31 

dicembre per 22.495. Una analisi dei contributi per permessi da costruire, vediamo che negli ultimi 

tre esercizi hanno avuto una leggera riduzione rispetto al 2009 ma un incremento rispetto al 2010 e 

infatti abbiamo 844 mila nel 2009, 638 mila nel 2010 e 769 mila nel 2011, con zero residui per 

contributi per permessi da costruire. Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato abbiamo avuto 

un decremento, come abbiamo già detto da 1.331.000 del 2009, 1.269.000 del 2101 per scendere a 

198.000 nel 2011. Per quanto riguarda le entrate extratributarie invece possiamo dire che siamo in 

linea anche con l’anno 2010, c'è una differenza di circa 50 mila e 39 mila sulle previsioni. Per 

quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici, questi devono essere analizzati perché sappiamo che 

ci  deve  essere  una  compartecipazione  alle  spese  ed  i  nostri  servizi  a  domanda  individuale 

consistono nei convitti campeggi che hanno visto proventi per 22.669 contro costi di 49.104, per cui 

con una percentuale di copertura del 46%, poi le colonie sono soggiorni una cifra limitata, nessun 

provento e  mille euro di costi. Poi la mensa scolastica, che è un servizio che il nostro Comune dà, e 

abbiamo 136 mila di proventi contro costi per 296 mila, quindi con una copertura del 46%, mentre 

l’illuminazione votiva ha un provento abbastanza alto rispetto ai costi, abbiamo 42 mila di proventi 

contro  43  mila  di  costi,  per  cui  una  copertura  del  97%.  Diciamo  che  per  quanto  riguarda  le 

esternalizzazione dei servizi anche per il 2011 è stata mantenuta la gestione del servizio di raccolta 

rifiuti con la Publiambiente. C'è sembrato opportuno indicare anche quelli che erano i rapporti con 

gli organismi partecipati ed è stata fatta questa tabellina per capire quelle che sono le partecipazioni 

che ad oggi detiene il nostro Comune, come vediamo sono delle percentuali abbastanza limitate, 

abbiamo la Publiservizi,  la Toscana Energia,  la S.P.E.S. che è una percentuale del 2,23, la Fidi 

Toscana irrisoria, la Società della Salute il 4,35, l’ATO2 e l’ATO Toscana Centro. Sono stati messi 

anche quelli che sono i bilanci approvati,  naturalmente ad oggi è difficile che siano approvati i  

bilanci del 2011 e vediamo che l’ATO2 del Basso Valdarno invece ha già pubblicato il suo bilancio, 

a differenza della Società della Salute che ancora non ha pubblicato quello del 2010 ma ho qualche 

dubbio che lo pubblichi, perché è stato anche sollecitata ma... con una risposta un po’ vacua. Poi 

sono stati effettuati i vari controlli affinché le varie partecipate rispettassero i dettami della legge 

296, e diciamo che i vari Enti hanno rilasciato le varie certificazioni in merito all’entità massima dei 

compensi  degli  amministratori,  il  numero  massimo dei  consiglieri,  il  divieto  di  percezione  dei 

compensi da parte del Sindaco e degli Assessori, e divieto di nomina di amministratore in caso di 



perdite reiterate. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative emesse dal nostro Comune per le 

violazioni al codice della strada, vediamo che le somme non sono eccessive, abbiamo 60 mila euro 

nel  2009, 66 nel  2010 e 45.900 nel  2011. La parte vincolata  che sappiamo è del  50%, è stata 

destinata per il 50% alla spesa corrente, per quanto riguarda i residui qui abbiamo due euro ma 

praticamente sono zero. Per quanto riguarda i proventi dell’ente abbiamo una riduzione di 4 mila 

rispetto all’esercizio precedente. È stata fatta poi anche una comparazione fra delle spese correnti 

che sono state riclassificate  per interventi  che sono state  impegnate negli  ultimi tre  esercizi,  in 

particolare il personale il cui impegno si è ridotto dal 2009 da 1.536 a 1.534 nel 2010 a 1.487.000 

del 2011. L’acquisto di beni e consumi invece si è incrementato per passare da 335.000 del 2009 a 

385.000 del  2010 e  riscendere  a  359.000 nel  2011;  prestazione  di  servizi  1.199.000 del  2009, 

1.124.000 del 2010 e 1.151.000 del 2011 e così via, per un totale di 3.979.000 nel 2009, 3.995.000 

nel 2010 e 3.837.000 nel 2011. Per quanto riguarda le spese sostenute per il personale del 2011 

rientrano nei limiti di cui all’art. 11 della legge 296 del 2006 ed abbiamo 1.327.000 nell’anno 2010 

ed 1.296.000 nel 2011. In questi valori  praticamente sono stati inseriti il costo puro del personale, 

quindi le retribuzioni, i contributi e l’irap. Diciamo che riguardo alla contrattazione integrativa, che 

questo è un argomento abbastanza complesso, le risorse destinate sono state per il 2010 alle risorse 

stabili 104 mila e 103 mila nel 2011, le risorse variabili siamo passati da 21.000 del 2010 a 12.000 

del 2011. Per quanto riguarda gli interessi passivi ed oneri finanziari diversi, come abbiamo detto 

l’Ente nell’anno 2010 ha estinto anticipatamente i mutui passivi in ammortamento per cui nell’anno 

2011 non esistono interessi passivi. Ci sono solo interessi passivi ma non spesi ma interessi passivi 

garantiti  per  indebitamenti  garantiti  con  fideiussione  dell’ente  e  questi  impegni  ammontano  a 

18.860 e rappresentano lo 0,48% rispetto alle entrate accertate; però come dicevo sono impegni ma 

non sono interessi sostenuti. L’analisi delle spese in conto capitale si rileva poi contro previsioni 

iniziali di 841, abbiamo avuto previsioni definitive di 1.153.000 e somme impegnate di 1.354.000 

quindi con un scostamento fra le previsioni definitive e le somme impegnate di 798.000. L’Ente non 

ha contratti di strumenti finanziari derivati né ha in corso contratti di leasing finanziaria. Per quanto 

riguarda l’analisi della gestione dei residui possiamo vedere che è abbastanza elevata e parecchi 

residui hanno una origine anche antecedente all’anno 2007. Praticamente però abbiamo visto che 

questi residui ci sono, sia praticamente nell’attivo che nel passivo perché devono essere post pagate 

che però devono essere pagate una volta che arrivano le rendicontazioni, per cui l’Ente è pronto a 

pagare  però  fino  a  che  non  gli  arriva  la  pezza  d’appoggio  per  poter  effettuare  il  pagamento 

naturalmente non vengono pagate e quindi rimangono fra i residui. Poi diciamo che esiste, come 

anche d’altro canto l’anno scorso e anche l’anno precedente, c'è un debito fuori bilancio che però 

non è possibile essere regolarizzato e deriva appunto dalla gestione dei servizi socio assistenziali 



effettuate nell’anno 2008 dall’azienda Asl 3. Sono stati effettuati in assenza di un preventivo atto di  

affidamento e conseguentemente in assenza di un preventivo impegno contabile. Di questo fatto ne 

siamo tutti a conoscenza, con un atto della Giunta del 2008 venne comunque, benché mancassero 

questi  (inc.),  confermata  l’utilità  di  questi  servizi  e  venne  indicato  che  il  pagamento  doveva 

avvenire  ai  sensi  del  2041  del  codice  civile,  quindi  per  poter  provvedere  al  pagamento  era 

necessario che la Asl fornisca un rendiconto dettagliato dei servizi resi, non semplicemente una 

lettera dove si dice che è stato speso tot. quindi diciamo che fino a che non arriverà questa specifica 

avremo questa posta che  per altro però è stata accantonata e quindi diciamo che non abbiamo rischi  

per quanto riguarda gli equilibri dei bilanci futuri in quanto queste somme sono già state impegnate 

fino dal bilancio 2008 e risultano conservate nei residui passivi, naturalmente l’impegno equivale 

alla spesa dell’anno precedente, del 2007, quindi può essere più o meno, però io ho qualche dubbio 

che arrivi la specifica per cui questi soldi per il momento rimangono lì.  Per quanto riguarda la 

tempestività dei pagamenti, perché è vero che l’ente non paga se non ha la documentazione, però è 

anche vero che quello che ci  risulta quando ci  sono i  documenti  l’ente è anche tempestivo nei 

pagamenti  e  dall’elaborato  che  ha  fatto  l’ufficio  è  emerso  che  ci  sono giorni  di  comporto  dal 

ricevimento della fattura al pagamento di una media di 27,4 giorni, per cui direi che questo è un 

buon dato. Per quanto riguarda il riscontro dei parametri sulle deficitarietà strutturale ci sono due 

parametri che vengono superati ed uno è quello dei residui passivi di cui al titolo I° che ha una 

percentuale del 50,52, contro un 40%; appunto questo mancato rispetto dei residui è proprio per 

quello che si diceva prima, che a volte non è possibile pagare perché manca la documentazione 

necessaria. Un altro parametro è il volume complessivo delle spese del personale che risulta del 

40,60% contro il 39% richiesto, quindi sfora di poco però un po’ sfora. Diciamo che abbiamo 42 

unità lavorative e queste sono dovute anche al fatto che il Comune gestisce direttamente la mensa 

scolastica, il trasporto alunni, la gestione dei cimiteri oltre ai vari servizi istituzionali. Per cui se 

questi servizi fossero affiati a terzi non splafoneremo(?) neppure questo parametro però questo è 

quanto.  Per  quanto  riguarda  gli  agenti  contabili  questi  nei  termini  hanno  presentato  i  propri 

rendiconti, salvo quello della tesoreria come ho detto prima; il prospetto di conciliazione è stato 

redatto  dall’ufficio  e  passando  alla  trattazione  del  conto  economico  abbiamo  visto  che  contro 

proventi di gestione di 3.974.000 abbiamo costi di gestione per 4.400.000 quindi con un risultato di 

gestione negativo di 439, incrementato leggermente da proventi d’oneri da partecipate di 3 milioni, 

quindi con un risultato di gestione operativa di 425, ridotto per proventi e finanziari di 2 mila euro a 

423 e incrementato ancora per proventi straordinari di 192 mila, quindi con un risultato economico 

di esercizio di 230 mila. Facendo un confronto con gli esercizi precedenti nel 2009 da 261.000 

positivo a 100.000 negativo del 2010 e 230.000 del 2011. Come abbiamo già detto il peggioramento 



del  risultato della  gestione operativa rispetto  all’esercizio precedente è  motivato principalmente 

dalla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  relativamente  per  200.600 che  poi  per  effetto  dei  vari 

recuperi  si  è  ridotto  a  148.000.  Poi  abbiamo  avuto  una  riduzione  dei  proventi  straordinari  di 

107.000. La sottoscritta ritiene che l’equilibrio economico sia comunque un risultato da raggiungere 

e  quindi la  tendenza al  pareggio economico deve comunque essere considerato un obiettivo da 

perseguire. Per quanto riguarda poi i proventi delle partecipate abbiamo solo un dividendo di 3 mila 

euro da parte della Toscana Energia, l’ente poi ha effettuato i vari ammortamenti dei vari cespiti  

seguendo le percentuali di cui al TUEL. Diciamo che i vari cespiti sono stati fatti anche riscontri a  

campione, sono numerati, vengono tenute queste schede, vengono incrementate e decrementate e 

riportati i vari ammortamenti. Per quanto riguarda il conto del patrimonio diciamo che abbiamo le 

mobilizzazioni che derivano dalle varie movimentazioni e quello che è riportato nell’attivo risulta 

anche riportato  nell’inventario  e  nelle  scritture  contabili.  Come detto  l’ente  è  dotato  di  idonee 

procedure  per  poter  effettuare  questi  riscontri,  le  varie  azioni  che  abbiamo  avuto  rispetto 

all’esercizio  precedente  sono  essenzialmente  variazioni  in  aumento  per  effetto  della  gestione 

finanziaria e decremento per effetto degli ammortamenti che ammontano a 576 mila nell’anno 2011. 

Anche per quanto riguarda i crediti è stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale ed i 

residui attivi, il credito verso l’erario IVA è stato correttamente imputato, perché abbiamo anche una 

parte di attività commerciale e quindi viene gestita anche l’IVA, seppur per una parte molto limitata. 

Per quanto riguarda le disponibilità liquide è stato riscontrata la corrispondenza fra quello che è il 

saldo patrimoniale e le risultanze del conto che vi erano nella tesoreria. Il patrimonio, nel passivo 

dunque, la variazione del netto patrimoniale è dovuta alla gestione dell’anno 2011 che è pari  a 

363.000 che è determinato dalla differenza che c'è derivante dalla capitalizzazione dei conferimenti 

da concessionari concessioni da edificare per 594.000 e la perdita di 230.000. Per quanto riguarda i 

conferimenti  iscritti  nel  passivo  concernono  contributi  in  conto  capitale  e  sono  finalizzati  al 

finanziamento dell’immobilizzazione iscritta nell’attivo, la rilevazione di questi contributi è stata 

effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando al conto economico nella voce A5 quella 

quota arte di contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento. Poi 

per quanto riguarda i  debiti  di finanziamento questi  non esistono, mentre per quanto riguarda i 

debiti di funzionamento questi corrispondono al totale dei residui passivi di cui al titolo I° della 

spesa. Debiti per le somme anticipate da terzi invece corrisponde al totale dei residui passivi di cui 

al titolo IV° della spesa. L’ente non effettua la relazione dai (inc.) anche per una complicazione 

nelle scritture e poi anche perché si tratta di importi modesti. Per quanto riguarda i conti d’ordine 

per  opere  da  realizzare  corrispondono ai  residui  passivi  del  titolo  II°  della  spesa.  L’organo  di 

revisione, che poi sarei io, attesta che la relazione della Giunta è stata redatta conformemente a 



quanto prescritto dall’art.  231 del TUEL e nella relazione sono stati  evidenziati  i  vari  criteri  di 

valutazione  del  patrimonio  e  delle  componenti  economiche,  analizzati  i  principali  scostamenti 

intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati. L’ente ha 

provveduto  poi  all’aggiornamento  dell’albo  dei  beneficiari  a  cui  sono  erogati  nell’anno  2011 

contributi, sovvenzioni ecc., questo albo è stato pubblicato il 10 aprile 2012. Quindi è stato redatto 

il piano triennale di contenimento delle spese ai sensi di legge e per tutto quanto sopra, una volta 

rilevata,  attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,  il  sottoscritto 

revisore  esprime  un  parere  favorevole  per  l’approvazione  del  rendiconto  dell’anno  2011.  Il 

sottoscritto propone di destinare l’avanzo di amministrazione disponibile per il finanziamento delle 

spese di investimento,  naturalmente il tutto compatibilmente con le limitazioni che sono imposte 

dalla  legge  ed  in  particolare  dal  patto  di  stabilità  interno.  Quindi  si  invita  l’approvazione  del 

rendiconto. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il revisore dei conti Dottoressa Pantera per la puntuale e dettagliata relazione, comunico 

all’assemblea che  durante  il  suo intervento hanno raggiunto  questa  sala  consiliare  nell’ordine i 

consiglieri Claudio Barbi, Elena Maltagliati e Walter Vescovini. È aperta la discussione sul punto 4 

all’ordine del giorno, chiedo chi chiede la parola. 

Consigliere Pellegrini C. 

Io volevo chiedere soltanto cinque minuti di sospensione.

Presidente del Consiglio 

Il consigliere  Pellegrini chiede cinque minuti di sospensione la presidenza non ha nulla in contrario 

a concederla. 

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

Presidente del Consiglio 

Invito i colleghi a prendere posto, dopo una breve interruzione, alle ore 22 e 30 riprendono i lavori 

del Consiglio Comunale. È aperta la discussione sul punto 4. Chiedo ai consiglieri di intervenire su 

questo argomento, chi chiede la parola? Ha chiesto la parola il consigliere Franco Nardini, prego 

Nardini.



Consigliere Nardini F. 

Noi abbiamo ascoltato l’illustrazione assai doviziosa di  numeri e di  particolari  del revisore dei 

conti, per certi versi noi sappiamo che tutti questi numeri costituiscono motivo di indigestione e 

l’illustrazione per certi versi può apparire anche noiosa. È una dichiarazione che in qualche modo 

soffre  perché sappiamo bene che dietro questa  elaborazione c'è  una fatica non indifferente e  il 

nostro atteggiamento corre il  rischio di  non essere sufficientemente rispettoso di un lavoro che 

invece è compiuto con la massima scrupolosità, con la massima attenzione e che deve essere anzi 

motivo di apprezzamento, apprezzamento che sta nell’intervento che sto gestendo. Semmai vorrei 

ricordare  al  revisore  dei  conti,  perché  il  senso  delle  istituzioni  che  credo  mi  ha  sempre 

contraddistinto  me  lo  impone,  semmai  vorrei  ricordare  che  il  revisore  dei  conti  non  fa  parte 

dell’Amministrazione Comunale e vorrei anche ricordare che il revisore dei conti non può invitare il 

Consiglio  Comunale  ad  approvare  il  conto  consuntivo,  il  revisore  dei  conti  deve  limitarsi  a 

dichiarare  che il  conto  è  tal  quale  è  stato  predisposto  e  quindi  costituisce sostanzialmente uno 

strumento di verifica. Mi compiaccio con il revisore dei conti, naturalmente con l’ufficio ragioneria 

per il lavoro svolto, però al di là dei numeri credo che debbano essere evidenziati alcuni aspetti,  

quelli  essenziali.  Innanzitutto  si  capisce perfettamente che il  bilancio è stato gestito  in maniera 

corretta, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente perché quando si parla di un avanzo di 

amministrazione di competenza di 40 e spiccioli, si capisce bene che la gestione è stata oculata.  

Dalle parole dell’Assessore Ricci trasuda, diciamo così, una considerazione implicita, e cioè si dice 

“questa è la situazione, è una situazione complicata, è una situazione difficile, travagliata, dolorosa 

e quant’altro, noi vorremo fare tanto ma non si può fare di più, perché il patto di stabilità non ce lo 

consente.” Parole sante. Sappiamo bene che la condizione degli enti locali è veramente disastrosa, 

nel frattempo lo Stato si è incamerato tutte le risorse che poteva incamerare. Se ben ricordo, almeno 

questa è una notizia che risale a qualche tempo fa, non molto tempo fa il complessivo avanzo degli  

enti locali, intesi come Comuni e Province ammontava a circa 43 miliardi di euro, lo Stato se li è 

accaparrati e se tanto mi dà tanto la sensazione è che faranno una brutta fine per gli enti locali, 

faranno  probabilmente  una  brutta  fine  per  lo  Stato,  faranno una  brutta  fine  per  i  cittadini.  La 

situazione è quella che è, è una condizione di gravissimo travaglio, personalmente ritengo che le 

prospettive di recupero di questo paese siano veramente risicate. Penso ancora personalmente che 

da una situazione di crisi, qual è quella che viviamo, si può uscire in due modi: o con una maggiore 

equità sociale o con una maggiore iniquità sociale. Ho la sensazione che il Governo Monti abbia 

assunto dei provvedimenti che sono soltanto dichiarate all’insegna dell’equità sociale ma in realtà 

sono iniqui, non voglio spingermi oltre. Quello che voglio evidenziare è che il bilancio consuntivo 

serve  anche  per  verificare  quali  sono le  reali  possibilità  di  intervento  di  una  Amministrazione 



Comunale sulla vita dei cittadini, questo è il punto. Perché noi al di là dei numeri dobbiamo cogliere 

il  senso  politico  amministrativo.  Allora,  che  cosa  possiamo  fare?  questo  vorrei  capire  dagli 

interventi  dei  componenti  della  maggioranza,  se  noi  possiamo  ancora,  o  no,  alimentare  delle 

speranze di parziale attuazione dei programmi che sono stati presentati in campagna elettorale o se 

invece questo non è possibile. Tradotto in altri termini, lo ripeto forse per l’ennesima volta, ma è 

necessario, assolutamente indispensabile compiere un atto di verifica e da questo punto di vista la 

maggioranza a me sembra tuttora inadeguata e mi sembra inadeguata perché sono state presentate 

delle  sollecitazioni,  ripetutamente,  ed  a  questo  non c'è  stato  un  atto  congruo di  assunzione  di 

responsabilità. Perché se io chiedessi ad un qualsiasi componente della maggioranza “siete in grado 

o no di poter rispettare il  patto che è stato stipulato con gli  elettori  al  momento in cui è stato  

presentato il programma elettorale o no?” e la risposta, magari non qui in sede consiliare pubblica 

ma  nei  corridoi  sarebbe  sicuramente  no.  allora  conviene  che  una  forza  politica  responsabile, 

aggiungo non solo responsabile ma intelligente, compia un atto di ricognizione per assumere una 

posizione che sia una posizione realistica. Nel senso che dichiari: noi non siamo più in grado, le 

condizioni sono mutate, almeno parzialmente, sono parzialmente mutate non tanto quanto sarebbe 

stato necessario a ciò che non potesse essere tradotto in  pratica quel  programma che era stato 

presentato ma sono mutate. Bene. Allora se sono mutate ci si presenta in Consiglio Comunale e si  

dice: “signori, la situazione è cambiata e noi dobbiamo pensare che certi obiettivi che ci eravamo 

posti non sono più raggiungibili!” Ora se dico queste cose è perché sono cose banali che in politica 

sono l’A, B, C, non Alfano, Bersani e Casini, sono l’A, B, C! e le capirebbe anche un medico 

militare,  non per voler disprezzare i  medici militari  eh! la domanda che pongo ancora è molto 

semplicemente questa: la maggioranza vuole o no garantire al Consiglio Comunale, come è dovuto 

per legge, una occasione nella quale si discute da un punto di vista politico e non tanto numerico e 

non solo numerico, ma da un punto di vista politico qual è il grado di attuazione del programma? Se 

questo  programma  è  ancora  conforme  alle  possibilità  reali  di  intervento  dell’Amministrazione 

Comunale nella vita sociale dei cittadini di Massa e Cozzile, se si ritiene che in questa seconda parte 

del mandato sia ancora possibile tradurre in atto quel, oppure no? sennò bisogna estrarre alcuni 

obiettivi programmatici e dichiarare quali sono i tagli che devono essere operati. È una operazione 

di onestà politico-amministrativa perché siamo arrivato qui a metà del mandato, fra poco stiamo per 

scollettare, come si dice, e non si sa ancora se sarà realizzata la scuola! Io so che non sarà realizzata 

perché l’ho sempre detto, quindi per me non è una novità ma vorrei che qualcuno..., io vi invito a 

prendere  una  posizione  chiara!  Ma non per  fare  un  omaggio  non dovuto  ad  un  consigliere  di 

minoranza,  ma  perché  lo  prevede  la  legge!  La  legge  dice  che  il  Consiglio  Comunale  ha  una 

funzione di indirizzo e di controllo. Indirizzo significa programmazione, controllo significa delle 



attività svolte dalla Giunta perché ormai in virtù della modifica del sistema introdotta nel ’92 la 

ripartizione delle competenza è questa. Vorrei che vi esprimeste, semmai me lo concediate.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi? la parola all’Assessore Ricci Paolo.

Consigliere Ricci 

Credo che su alcune cose non si può dire che il consigliere Nardini non abbia ragione, cioè noi...,  

alcune  son  cose  scontate,  ne  abbiamo  parlato  anche  in  commissione.  Io  lo  dico  sempre:  le 

possibilità che aveva una Amministrazione Comunale, nella fattispecie un Sindaco, dieci anni fa, 

già solo dieci anni fa erano cento volte quelle attuali, venti anni fa con questi soldi qui che sono 

avanzati ora, come avanzo si sarebbe rifatto in tre mesi tutto quello che c'era, pagando le ditte subito 

oltre tutto. Questo per carità, sono dati e sono numeri, quando la Dottoressa Pantera ha detto che 

abbiamo una media di pagamento di 27 giorni, io vorrei che questo dato fosse ricordato ma non per 

merito dell’ufficio o dell’amministratori, in generale di quello che è questo Consiglio Comunale! Ci 

sono Amministrazione che hanno da pagare fatture importanti ad un anno e mezzo dai lavori, a due 

anni dai lavori! C'è un imprenditore che si è suicidato, dei cinquanta suicidati in Veneto, a gennaio, 

53, ora Nardini non so se mi sente, l’ultimo aveva..., hanno intitolato a lui una fondazione, che il 

suo problema erano 200 mila  euro,  era  fuori  di  200 mila  euro,  tutti  interamente dalla  pubblica 

amministrazione. Ora io dico, ripeto, noi siamo in pari, non abbiamo fatto voli pindarici ma siamo 

in pari, siamo a posto, siamo in regola, rispettiamo le norme ecc. è chiaro che ci siamo ritrovati con 

una  situazione  di  questo  genere.  Forse  se..,  ripeto,  con  il  bilancio  e  spero  con  il  bilancio  si  

affrontino..., che vada come spero, come speriamo tutti di poter tenere le aliquote un po’ più basse, 

di poter fare una certa operazione..., questo è un tema, quindi mi trovo anche d'accordo su quello 

che ha detto Franco. Sull’altra questione, che è un po’ più aperta, non riguarda l’aspetto puramente 

tecnico ma credo che sia un aspetto essenzialmente politico perché si parla di un programma che è 

stato presentato e che è stato presentato in un momento che sì la situazione era difficile ma non 

certo come ora. Io vorrei ricordare che il 17 di febbraio, se non mi sbaglio, abbiamo fatto, il Sindaco 

ha illustrato un riassetto delle deleghe e in questo contesto ha  presentato un breve documento nel 

quale erano illustrati alcuni principi. In questi principi si diceva che, data la situazione, si sarebbero 

fatte  delle  opere in  maniera  ridotta,  quelle  più importanti  ecc.  e  si  diceva  di  voler  risolvere  il 

problema della scuola, perché il problema della scuola comunque va risolto. Comunque va risolto. 

Questo significa che a Villa Ankuri c'è una situazione di grosso rischio che va risolta. Questo è un 

tema che non riguarda solo la maggioranza, riguarda l’intero Consiglio Comunale, chiaramente se 



non  c'era  il  patto  di  stabilità  l’Amministrazione  Comunale  di  Massa  e  Cozzile  probabilmente 

sarebbe stata credo quasi alla fine dei lavori, punto, perché il terreno è nostro, perché il progetto 

c'era,  perché  comunque  sia  l’aveva  già  finanziato  in  parte  per  tre  quarti  la  precedente 

Amministrazione, quindi poi da ultimo si sarebbe stati qui a dire: “la scuola domani è finita, si  

invita tutti, si fa l’inaugurazione...”, questo per chiarire. Si è detto che c'è il problema della scuola,  

nel contesto complessivo di tutte le problematiche che ci sono oggi la scuola è la priorità per il 

Comune di Massa e Cozzile. La scuola deve essere intesto come risoluzione del problema di Villa 

Ankuri, la scuola. Io dico, poi qui c'è il Sindaco, capogruppo, chi vuole intervenire, io dico che noi 

abbiamo fatto   quel  documento  ritenendo  che  fosse  un  segnale  della  volontà  di  andare  avanti 

chiaramente tenendo conto di tutte le nostre situazioni peculiari, quindi tenere conto dell’assetto 

organizzativo dei servizi del Comune di Massa, in particolare quelli dell’istruzione, del sociale che 

vanno garantiti, una visione attenta per le attività economiche, come abbiamo sempre avuto, una 

attenzione laddove è possibile per quell’interventi minimi, e qui mi trovi d'accordo, che certamente 

devono essere fatti perché non possiamo fare altri lavori grandi. C'era un quadro che poteva per 

certi aspetti riconoscersi in quello che hai detto, per certi aspetti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Ricci. Chiede la parola il Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Vorrei intervenire sul problema della scuola. Praticamente tutte le volte che si arriva a riformulare il 

piano delle opere è questo è un nodo che viene al pettine tutte le volte. Tutte le volte sono state  

preso delle iniziative per rivalutare la possibilità di intervento, valutare una possibilità diversa da 

quella del progetto iniziale, ultimamente il Vice Sindaco e l’Assessore al bilancio sono andati a fare 

delle  verifiche,  credo  anche  l’Assessore  ai  lavori  pubblici,  delle  verifiche  di  un  altro  tipo  di 

intervento, di possibilità. Capisco che l’incertezza possa ingenerare una sofferenza nell’idea, cioè di 

dire che è un obiettivo che è stato solo perseguito ma era al di fuori delle possibilità reali. Certo che 

inserire tutte le volte nel piano delle opere vuol dire di stare ad aspettare una possibilità di una 

modifica che per ora c'era stata promessa ma non c'è stata. Io ho visto che il 24 c'è a Venezia un 

congresso dell’ANCI dove verranno riformulate le possibilità di intervento sul Governo per poter 

fare  una  modifica  al  patto  di  stabilità.  Non credo che  l’ANCI,  anche  questa  volta  come è già 

successo, sia ascoltata, però credo che realmente questa possibilità di poter adire ad una risoluzione 

non debba essere scartata. Questo da qui a dire che questo qui è  un motivo di incertezza direi che è 

una cosa forse un pochettino troppo grossa ed anche al momento attuale, capisco che le aspettative 



sono diverse e che sarebbe forse più facile, anche se politicamente in sofferenza di dire: lo levo dal 

piano delle opere perché materialmente non lo posso fare.  Però devo dire che di fronte ad una 

possibilità  improvvisa  di  sblocco  del  patto  per  l’edilizia  scolastica,  sarebbe  sempre  possibile 

partire..., l’ANCI è in resta è questo progetto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Signor  Sindaco,  ci  sono  altri  interventi?  se  non  ci  sono  altri  interventi  propongo  le 

dichiarazioni di voto. La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Quando  io  mi  riferisco  o  mi  sono  riferito  nell’intervento  ad  una  esigenza  di  ridefinizione  del 

programma  pensavo  ad  un  elenco  di  opere.  Il  documento  che  fu  presentato  dal  Sindaco  nel 

momento in cui provvide a quella sorta di ristrutturazione della Giunta fondamentalmente era ed è 

un documento di intenti. Dunque è da tanto tempo che invito la maggioranza a svolgere un ruolo di 

governo,  per  governare  bisogna  isolare  gli  obiettivi,  identificarli  ed  a  fianco  di  ogni  obiettivo 

indicare la spesa. Ora noi sappiamo che fino ad oggi il Comune ha avuto una possibilità di spesa 

annua, in virtù del patto di stabilità di 3-400 mila euro. Perché questa è la verità. Allora io mi chiedo 

semplicemente  come sia  possibile  in  due  anni  realizzare  un’opera  che  prevede una  spesa  di  1 

milione  e  500  mila  euro.  Un  milione  e  9  addirittura!  Allora  che  senso  ha  mantenere  questa  

previsione? Ci sono tante altre cose da fare! la scuola è una priorità? Sicuramente è una priorità ma 

è raggiungibile questo obiettivo? Secondo me no. vorrei sapere se secondo voi è raggiungibile. Ma 

voi dite: “si può sbloccare il patto di stabilità”, ma lo si ritiene davvero? Nella condizione in cui 

siamo, con lo spred che si aggira attorno ai 400 punti si ritiene che effettivamente sia allentabile il 

patto di stabilità? Ma è impossibile! È impossibile. Questa condizione si protrarrà per un po’ di 

tempo, allora è una cosa utile per tutti! Guardate che ragiono più in relazione alle..., definiamole fra  

virgolette convenienze della maggioranza che nella convenienza della minoranza. Mi sembra di 

notare tuttora una certa ritrosia, questa risultanza è una cosa che non riesco a capire, a meno che non 

vi siano delle latenti conflittualità all'interno della Giunta che non consentono di poter dire: “beh, 

non si fa quest’opera pubblica”. Non lo so, questo lo sapete voi, un dato è certo, che il Consiglio 

Comunale parlerà prossimamente dell’attività di mezzo mandato perché se non lo fate voi vuol dire 

che io cercherò i voti, perché mi costringete, sul gruppo di centro destra ed all’ordine del giorno del 

Consiglio sarà scritto “verifica delle attività amministrative nel periodo che va dal, al”. Perché non è 

uno  sfizio  personale  del  consigliere  Nardini  Franco,  è  semplicemente  un  dettato  di  legge!  Se 

prendete il 267 troverete che il Consiglio Comunale si dà le regole affinché sia compiuta questa 



verifica, perché non lo si vuol fare? io mi rivolgo al capogruppo di maggioranza, perché non lo si  

vuol fare? nessuno vi invita al capestro, è una discussione! Non la si vuol fare. allora io ogni qual 

volta  si  riunirà  il  Consiglio  vi  porrò  questa  questione  perché  è  una  questione  che  deriva 

semplicemente da un diritto-dovere non di Franco Nardini o di Paolo Brizzi o di Ricci Paolo, un 

diritto-dovere che è insito nelle competenze del Consiglio Comunale e di ogni singolo consigliere 

che ne fa parte. Noi pensiamo che il bilancio di previsione sia redatto in maniera conforme, ci sono 

degli aspetti positivi, sapete perfettamente  che..., il consuntivo, scusate. Sapete perfettamente che 

se  avessimo  gestito  le  finanze  del  Comune  avremo  compiuto  delle  scelte  un  po’  diverse, 

conformemente a quella che è stata la posizione espressa in sede di approvazione del bilancio di 

previsione noi ci asteniamo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. La parola al Consigliere Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera. Intanto voglio ringraziare anche pubblicamente la relazione del revisore dei conti e del 

ufficio del settore finanziario. Chiaramente parto quindi evitando ripetizioni di cui ci ha già reso 

partecipi il consigliere Nardini sul fattore della scuola che mi trova totalmente d'accordo, mi trovo a 

ringraziare i tecnici perché mi sembra di dialogare appunto con loro. Io da politico non so, molto 

probabilmente avrei fatto delle scelte diverse, pur essendo in un comprensibile periodo nero, però 

magari se mi fossi trovata dall’altra parte di questi banchi avrei fatto scelte più coraggiose. Quindi 

io,  senza  evitare  ripetizioni  che  sono  un paio  di  anni  che  ci  si  presenta  davanti  a  dei  bilanci 

chiaramente correttamente presentati  ed a  norma di legge,  però a mio avviso manca un po’ di 

coraggio,  ed il  coraggio non è il  fine irraggiungibile a mio avviso di nuovo della scuola ma il 

coraggio anche nelle piccole cose ed invito appunto la maggioranza a fare questo ed anche per 

questo motivo il mio voto è di astensione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Comunico ai consiglieri che ha lasciato la sala Laura Bonaccorsi. La 

parola al capogruppo Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Buonasera. Ovviamente mi associo ai miei colleghi nel ringraziare l’ufficio, la consigliera per la 

relazione  ampia  che  ha  svolto  e  l’Assessore  Ricci  per  il  lavoro  di  coordinamento  e  di 



predisposizione della serata e del punto. Vorrei dire brevemente che se vuole, il consigliere Nardini 

come mi ha trovato per la prima volta disponibile ad appoggiare una sua proposta in Consiglio 

Comunale,  può chiedere  anche  la  mia  firma  per  la  richiesta  della  convocazione  del  Consiglio 

Comunale che ben volentieri come consigliere posso fin da ora prometterle di appoggiarla nel caso 

volesse aprire una discussione sull’argomento da lei richiesto, non ci sono problemi perché credo 

che non ci siano problemi né da parte della maggioranza né da parte della Giunta ad affrontare 

questo problematiche, per il resto credo che la discussione sia stata ampia ed esauriente e quindi 

ovviamente  anticipo  il  voto  favorevole  della  maggioranza  per  l’approvazione  del  bilancio 

consuntivo e chiudo il mio intervento. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  capogruppo  Vescovini.  Giunti  a  questo  punto  procediamo  senz’altro  alla  votazione  per 

l’approvazione  del  consuntivo  per  l’esercizio  2011.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si 

astiene?  3  astenuti.  Si  vota  per  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento.  Chi  è  favorevole? 

Unanimità. 



PUNTO N. 5 DEL 20.04.12

Ordine del giorno in merito alla carenza dell’organico nelle scuole della 

Provincia di Pistoia.

Presidente del Consiglio 

Illustra il consigliere Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Grazie.  Ho raccolto ben volentieri  l’invito  del Circolo 1  del  PD di Montecatini  che si  è fatto 

promotore,  a  seguito di  una  richiesta  di  istanza  dei  genitori  dei  bambini  diversamente  abili  ed 

appoggiato dalle diverse sigle Sindacalil le associazioni di volontariato ecc., di una mozione che è 

stata presentata  alla  Provincia di Pistoia ed è  in corso di  presentazione in  tutti  i  Comuni della  

Valdinievole e credo in tutti i Comuni della Provincia di Pistoia, sulla problematica dei bambini 

diversamente abili  e di  quella che è l’assistenza scolastica dei portatori  di  handicap. Io non mi 

dilungheri molto sulla questione, è inutile, credo, che ci si metta a rileggere o a puntualizzare da 

dove arriva e quali sono le norme che prevedono l’assistenza puntuale ai bambini, perché si parla di  

scuola dell’obbligo in particolare, diversamente abili. Credo che sia un problema che tocca, se non 

direttamente le nostre famiglie tocca direttamente perché abbiamo o conoscenti o parenti che hanno 

la problematica della  disabilità, che è a tutti i livelli, quindi può essere fisica e non solo fisica. Direi 

che è un problema proprio di impostazione, riconosciuta tra l’altro dalle Nazioni Unite, quindi è una 

di quelle norme generali ma di buona convivenza che dovrebbe essere portata fin dall’inizio al di 

sopra di altre esigenze civili. Purtroppo ancora una volta scelte politiche vanno in controtendenza e 

quindi si scarificano situazioni effettivamente pesanti e difficili per facilitare altre situazioni a mio 

parere notevolmente meno bisognose. In particolare i numeri che mi interessava evidenziare erano 

le 202 cattedre tagliate sul territorio provinciale e pur mantenendo un rapporto medio tra insegnati 

ed alunni disabili al di sopra di quello che sarebbe ottimale, quindi dell’1:2,14, nonostante questo 

pur con un rapporto maggiore le cattedre di sostegno tagliate risulterebbero essere 162. Ritengo 

pertanto di invitare tutto il Consiglio Comunale a votare favorevolmente questa mozione, e so che, 

immagino ma sono sicuro che troverà l’unanimità  del  consesso perché siamo sempre stati  tutti 

quanti sensibili a queste problematiche, affinché anche il nostro Consiglio Comunale possa attivarsi 

con un atto ufficiale in maniera da poter fare quello che è nelle nostre piccole possibilità per vedere 

di porre un freno ad una deriva che mi sembra francamente ingiusta. Grazie.



Presidente del Consiglio 

Grazie a Walter Vescovini, c'è qualcuno che chiede la parola su questo argomento? Chiede la parola 

Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Sì, con questo intervento farò anche la mia dichiarazione di voto, già che prendo la parola. Essendo 

questo ordine del giorno più che condivisibile, su questa questione non credo che ci siano colori 

politici, ha anticipato Walter che è una iniziativa del Circolo 1 del PD ma è superfluo per me, non 

ha  significato.  Chiaramente  sono  d'accordo  perché  ancora  una  volta  questo  Consiglio  ha  la 

possibilità di dimostrare la sensibilità a dei temi sociali che la politica purtroppo troppo spesso 

disprezza. Parlo anche con un po’ di commozione perché mi tocca da vicino, quindi il mio voto è 

sicuramente favorevole, ci tenevo a fare questo inciso appunto. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, chiede la parola Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Semplicemente per dichiarare la nostra posizione che è pienamente favorevole a questo ordine del 

giorno. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Carlo  Pellegrini,  se  non ci  sono altri  interventi  propongo di  passare  alla  votazione  del 

provvedimento, ordine del giorno in merito alla carenza di organico di sostegno nelle scuole della 

Provincia di Pistoia. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie a tutti. 



PUNTO N. 6 DEL 20.04.12

Integrazione al vigente Regolamento Edilizio. Disciplina della sanatoria 

giurisprudenziale. 

Presidente del Consiglio 

Con  protocollo  nr.  3377  del  14  aprile  2012  il  consigliere  capogruppo  di  maggioranza  Walter 

Vescovini, i consiglieri Franco Nardini e Carlo Pellegrini di “Progetto Rilancio” hanno presentato 

una richiesta di integrazione al presente regolamento edilizio e pertanto passo la parola al primo 

firmatario Walter Vescovini per l’illustrazione del provvedimento.

Consigliere Vescovini W. 

Il  provvedimento  giunge  al  Consiglio  Comunale  a  seguito  dell’interessamento  del  consigliere 

Nardini a cui passerei volentieri la parola perché lo illustrasse in quanto ritengo corretto che sia lui 

direttamente ad illustrarlo. Io mi sono semplicemente preso l’incarico per conto della maggioranza, 

prima del Sindaco e poi della maggioranza, di verificare con lui e con gli uffici la sua proposta che è 

stata fin dall’inizio condivisa nella parte formativa e teorica, cioè nella problematica che veniva 

portata  avanti  perché abbiamo fin dall’inizio,  fin  dai  primi  scambi  con il  Sindaco ritenuto  che 

effettivamente  la  problematica  colpisse  una  fascia  debole  della  nostra  cittadinanza  e  di  altre 

cittadinanze. Ha avuto un iter elaborativo abbastanza lento e lungo anche perché abbiamo voluto 

valutare attentamente eventuali  implicazioni  perché effettivamente andare a  toccare regolamenti 

edilizi, sanatorie ed argomenti di questo genere sono sempre cose che in particolare per politici non 

troppo addentro a questa materia non sono facili da digerire e si potrebbe incorrere in problematiche 

di  vario  tipo.  Prima  di  passare  la  parola  al  consigliere  Nardini  per  l’illustrazione  tecnica  del 

provvedimento, mi faccio carico di prendere quelli che erano dei suggerimenti da parte di alcuni 

rappresentanti del nostro gruppo e quindi di richiedere espressamente al Sindaco che chieda agli 

uffici di riferire periodicamente, se non altro almeno due volte all’anno al Consiglio Comunale sul 

numero delle istanze di sanatoria che verranno presentate all’Amministrazione in maniera tale che il 

Consiglio Comunale possa monitorare effettivamente quanto il provvedimento che spero andremo a 

prendere,  sia in funzione di fasce deboli  della popolazione,  cioè andare a sanare effettivamente 

problematiche di tipo antico o di tipo non voluto e non si debba andare ad incorrere invece in una 

sanatoria di tipo edilizio mascherato,  che non è assolutamente intenzione del nostro gruppo ma 

ritengo  di  nessun  gruppo  presente  in  questo  Consiglio  Comunale  portare  avanti.  Quindi  in 

quest’ambito è stata raccolto l’invito per cui ringrazio il consigliere Nardini per averci coinvolti, per 



averci chiedo di collaborare con lui in questa stesura che credo abbia dimostrato anche un rapporto 

di collaborazione Franco leale, pur nelle diversità di gruppo che ci distinguono ma per affrontare 

una problematica rivolta alla nostra popolazione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Vescovini, la parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io non credo che sia sinceramente il caso di addentrarci in un esame di articoli, commi, numeri di 

legge  e  quant’altro,  i  concetti  fondamentali  sono  facilmente  riassumibili:  oggi  chi  intende 

regolarizzare un abuso deve presentare una istanza che viene esaminata dagli uffici e può essere 

accolta soltanto se viene riscontrato che l’abuso è conforme alla disciplina vigente al momento della 

presentazione della istanza ed alla disciplina vigente al momento in cui l’abuso fu compiuto. Così 

stabilisce  il  D.P.R.  380,  il  testo  unico,  così  stabilisce  anche  la  legge  regionale  1  e  successive 

modifiche ed integrazioni. Ora questa disciplina praticamente nella sua materiale applicazione ha 

evidenziato delle incongruenze perché poi la Corte Costituzionale in un qualche... il Consiglio di 

stato scusate, in qualche modo le ha evidenziate. Poniamo per ipotesi che un cittadino presenti una 

istanza di sanatoria, o meglio, istanza di permesso di costruire in sanatoria. Viene verificato che 

l’opera non era conforme alla  disciplina vigente al  momento in cui fu compiuta mentre risulta 

conforme alla disciplina vigente al momento in cui è presentata l’istanza. Non può l’interessato 

ottenere il permesso di costruire in sanatoria, posto che comunque abbia presentato l’istanza, gli 

uffici sono obbligati ad adottare le sanzioni. La sanzione coincide con l’obbligo di demolizione. 

Allora,  l’interessato,  il  cittadino,  ed  in  questo  caso  siamo  di  fronte  ad  un  cittadino  modello,  

demolisce, una volta demolito il fabbricato presenta una istanza di permesso a costruire e realizza di 

nuovo l’opera così com’era. Allora il Consiglio di Stato ha detto “ma scusate tanto, ma non vi 

sembra un pochino irragionevole che si debba abbattere un fabbricato per poi ricostruirlo tal quale?” 

c'è una lesione del principio di ragionevolezza, il buon andamento della  pubblica amministrazione 

tant’è che a sezioni riunite il Consiglio di Stato invitò il Parlamento a procedere in quella direzione,  

cioè a modificare la disciplina. Questo non è avvenuto perché c'è un'altra scuola di pensiero che ha, 

come evidenziava anche il capogruppo di maggioranza, che ha una sua dignità, perché c'è chi dice 

no no, fermi tutti, c'è anche un principio di legalità e chi sostiene che è necessario salvaguardare il  

principio  al  Comune  di  Massa  e  Cozzile  dove  secondo  me  c'è  sempre  stata  una  correttezza 

amministrativa rilevante. Pensa a qualche Comune dove qualcuno realizza un’opera abusiva, poi si 

pregia di corrompere gli amministratori perché modifichino il piano regolatore, quest’ultimo viene 



modificato ed il  tizio  che ha costruito  abusivamente,  in combutta  con gli  amministratori,  ha la 

possibilità di sanare l’abuso. È una scuola di pensiero che ha tutta una sua dignità, però io penso che 

noi dobbiamo guardare bene alla nostra realtà, cioè alla realtà di Massa e Cozzile. Il regolamento 

edilizio è il regolamento di Massa e Cozzile, cioè noi sappiamo che qui in questo Comune non ci 

sono mai stati casi eclatanti, salvo pochissimi che penso si contino sulle dita di una mano. Allora 

quali problematiche può sanare un provvedimento di questo genere? può sanare le problematiche di 

quei cittadini che ebbero a costruire i fabbricati, le loro case negli anni 60, 70, forse fino a metà 

degli  anni ’80.  Allora i  tecnici  privati  non erano così attenti  e scrupolosi come oggi,  perché il 

momento era quello, per cui veniva presentato il progetto, e poi veniva chiesta l’agibilità, qualche 

volta  non veniva chiesta  e  qualche volta  veniva chiesta  e  non rilasciata,  e quindi  si  sono tanti 

cittadini ripetutamente resi conto,  quando magari avevano da commercializzare il bene, che c'erano 

delle difformità. Per cui c'era un muro perimetrale spostato rispetto allo stato di progetto di 20, 30 

centimetri,  l’altezza del fabbricato più alta di  20 centimetri...,  questa è la nostra...  Allora questi 

cittadini  per  regolarizzare  avrebbero  dovuto  o  abbattere  il  fabbricato,  e  certamente  non  lo 

concepiscono nemmeno, oppure magari corrispondere al Comune, sulla base di una loro istanza una 

somma notevolissima, perché se si sostiene che quella parte del fabbricato non può essere demolita 

se non pregiudicando l’intero assetto della struttura, debbono pagare qualcosa come il doppio del 

valore  venale  del  bene   abusivo  con  somme  strabilianti  che  certamente  non  possono  essere 

corrisposte. E allora il cittadino non vende il bene, non lo commercializza e d’altra parte non paga 

nemmeno  la  sanzione  per  cui  ne  deriva  un  danno  per  il  cittadino  ed  un  mancato  introito  per 

l’Amministrazione Comunale. Allora di fronte a questa situazione abbiamo pensato che adottare 

questo criterio che è il criterio della sanatoria giurisprudenziale, cosiddetta perché deriva da questa 

fattispecie che è stata enucleta dal Consiglio di Stato conviene a tutti, conviene all’Amministrazione 

e conviene ai cittadini e credo che così non si viola nemmeno un principio di legittimità perché non 

ci sono casi eclatanti, che mi risultino, a Massa e Cozzile. Io ho visto l’integrazione, che più che una 

integrazione mi sembra una puntualizzazione perché in realtà quella è la sanzione di legge; quindi 

che la regolamentazione locale preveda la corresponsione del doppio degli oneri di urbanizzazione 

dovuti o non la preveda, è indifferente. Pur sempre deve essere quell’onere pagato, comunque va 

bene perché non si aggiunge e non si toglie nulla. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi su questo argomento?

Consigliere Vescovini W. 



Come cofirmatario anche io dichiaro di non avere problemi all’aggiunta del chiarimento proposto 

dall’ufficio in quanto già contemplato secondo il mio parere, dal testo così come era predisposto ma 

comunque a maggior chiarezza può essere aggiunto tranquillamente. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Vescovini Capogruppo. Pertanto, se non  ci sono altri interventi provvederemo 

senza’altro ad approvare questo testo con l’integrazione testé illustrata dal Consigliere Vescovini e 

Nardini. Passo la parola adesso alla consigliere Elena Maltagliati. Prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Due parole in sede di dichiarazione di voto. Volevo dire che accolgo favorevolmente sia il testo 

originario che l’integrazione che ho già discusso con il tecnico Pintus e mi sembra un atto dovuto di  

un’Amministrazione  questa  sanatoria.  Inoltre  riprendendo  ciò  che  in  apertura  aveva  detto  il 

consigliere Capogruppo Vescovini voglio, è mio desiderio che questa operazione vada  a favore del 

cittadino e non che sia preso come un atto che abbia una diversa ratio, grazie. Quindi il mio voto è 

sicuramente favorevole. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi propongo di passare alla votazione del 

provvedimento.  Passiamo alla  votazione  del  punto  n.  6  dell’ordine  del  giorno.  Integrazione  al 

vigente  Regolamento  Edilizio.  Disciplina  della  sanatoria  giurisprudenziale.  Chi  è  favorevole? 

Approvato all’unanimità. Propongo la votazione per l’immediata eseguibilità del provvedimento. 

Chi è favorevole? Approvato all’unanimità. Con questa ultima votazione terminiamo alle ore 23 e 

25 i lavori del Consiglio Comunale. Ringrazio tutti i presenti.


