COMUNE DI MASSA E COZZILE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.06.2012
Presidente del Consiglio
Buonasera signori, iniziano i lavori del Consiglio Comunale del giorno 21 giugno 2012, sono le ore
18 e 10 minuti, invito il Segretario a procedere con l’appello.
(Si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti)
Presidente del Consiglio
Fatto l’appello il numero legale è presente, procediamo alla nomina degli scrutatori nelle persone di
Vanna Giorgetti, Laura Bonaccorsi e Maltagliati Elena. Diamo inizio ai lavori, non ci sono
comunicazioni della presidenza.

PUNTO N. 2 DEL 21.06.12
Comunicazioni del Sindaco.
Presidente del Consiglio
La parola al Sindaco Massimo Niccolai, prego.
Sindaco
Mi è doveroso e nello stesso tempo spiacevole comunicare a tutto il Consiglio il decesso della
madre dell’ex Sindaco Mario Bonelli, proporrei un minuto di raccoglimento per tutti e proporrei al
Presidente di inviare una lettera di condoglianze a nome del Consiglio oppure lo faccio io.
(si dà atto che si procede ad osservare un minuto di silenzio)
Presidente del Consiglio
La parola al Sindaco.
Sindaco
Abbiamo raccolto le dimissioni dell’Assessore Letizia Alessandri che ha dato le dimissioni per
motivi personali legati in parte a problemi fisici ma soprattutto al fatto che ha raccolto una offerta di
lavoro che la porterebbe nel caso di mantenimento delle proprie deleghe ad un tralasciare l’attività e
non se l’è sentita di tradire la fiducia di quelli che le avevano affidato il voto. Per cui si è sentita in
dovere di dimissionarsi e di rassegnare le proprie deleghe. A questo proposito le deleghe hanno
preso una mutazione e sono state redistribuite in questa maniera, l’Assessorato allo sport l'ha preso
l’Assessore Marco Mazzaccheri che a questo punto tiene lavori pubblici e sport. L’Assessore
Claudio Barbi ha raccolto le politiche giovanili e l’agricoltura, attualmente è investito di pubblica
istruzione e politiche giovanili, cultura e turismo, solidarietà internazionale ed agricoltura. Lenzi
Baldassarre mantiene le proprie deleghe precedenti, lo stesso Paolo Ricci e la comunicazione l'ha
presa il Sindaco. Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie Signor Sindaco. Procediamo con l’ordine del giorno. È stata richiesta la parola sulle
comunicazioni del Sindaco, chiede la parola Franco Nardini.
Consigliere Nardini F.

Devo ricordare che nello scorso mese di febbraio la maggioranza presentò una proposta di rimpasto,
operazione del tutto plausibile, trattandosi ormai di un vissuto di mezzo mandato amministrativo.
Queste dimissioni di Letizia Alessandri francamente sono difficilmente interpretabili alla luce delle
motivazioni che ha portato il Sindaco, essendo trascorso un lasso di tempo troppo breve. Anche
perché nella lettera di dimissioni io leggo testualmente “in questi mesi ho pensato intensamente a
ciò che avrei dovuto fare nella situazione in cui mi trovo”, in questi mesi. Quindi evidentemente si
tratta di una situazione che era già maturata allora. Dunque, è del tutto intuibile il fatto che oltre
alle motivazioni portate vi siano altre motivazioni. Noi non possiamo fare altro che prendere atto
ma m i sembra di poter sottolineare che queste dimissioni rappresentano certamente uno
scricchiolio abbastanza sinistro della maggioranza, lo dico anche perché, come si sostiene spesso il
paese è piccolo, la gente mormora, si sa che esistevano delle latenti conflittualità all'interno della
maggioranza. Ciò che io voglio a nome del gruppo sottolineare, e che voglio auspicare è che una
condizione di non completa o di parziale coesione non vada a limitare la capacità di gestione
amministrativa del Comune perché anzi, penso che in una condizione come questa semmai sia
necessario un rinsaldamento, anche in relazione al fatto che gli impegni sono diventati più gravosi, i
sacrifici più elevati ed anche alla luce del fatto che i gruppi di minoranza mi sembra abbiamo
dimostrato un atteggiamento più che costruttivo, quasi di tipo collaborativo. Quindi mi auguro che
queste dimissioni, che naturalmente dobbiamo rispettare perché qui non possiamo far altro che
prendere atto, non vadano a determinare ulteriori problemi, difficoltà, frizioni o quant’altro. Questo
mi sentivo di doverlo sottolineare perché me lo impone naturalmente il ruolo.
Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi? il Sindaco Massimo Niccolai, prego.
Sindaco
Una replica molto veloce, la posizione critica dell’Assessore Letizia Alessandri che si è manifestata
è vero da diversi mesi, però sono soprattutto motivazioni personali legate anche all’assenza in
numerose maggioranze che era legata al percorso del lavoro. Gli scricchiolii non sono soprattutto
politici ma di carenza di presenza per cui si è sentita ad un certo momento nella necessità anche di
lasciare la carica perché si sentiva investita di una carica che in questi ultimi tempi non si sentiva
meritevole di tenere, perché si rendeva conto che l’aumento delle responsabilità in seno al lavoro e
posso confermare veramente non come unica motivazione ma come maggior parte della
motivazione che c'è stata, il fatto che l’abbiano inquadrata dal punto di vista del lavoro in maniera
diversa, diventando anche Direttore responsabile e non potendo più assentarsi, visto che è un lavoro

che soprattutto la prende anche di sera, non si poteva più permettere di abbandonare il lavoro come
prima, e negli ultimi tempi non l’aveva fatto, quindi si sentiva anche in colpa.
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi chiudiamo il punto 2, chiede la parola Elena
Maltagliati.
Consigliere Maltagliati E.
Due parole velocissime. Sulla scia di quello che ha detto ora il collega Nardini, capisco benissimo la
Letizia e provo anche verso di lei un affetto particolare visto che ci si conosce da anni, però penso
che Franco Nardini volesse sottolineare il motivo per cui la ridistribuzione delle deleghe, c'è stato
anzi questa non presa delle sue esigenze già a febbraio, ecco cosa ci chiediamo noi. Sottolineo,
lungi da me nel criticare la scelta perché io avrei fatto lo stesso forse anche prima nella situazione di
Letizia, tutto qui, comunque saluto Letizia, mi dispiace tantissimo per questa scelta, benché dovuta.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Maltagliati, se non ci sono altri interventi passiamo al punto 3 all’ordine del
giorno.

PUNTO N. 3 DEL 21.06.12
Surroga del Consigliere Alessandri Letizia.
Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale vista la precedente deliberazione n. 16 del 26 giugno 2009, esecutivo per
decorrenza dei termini avente per oggetto “elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6/7
giugno 2009, esame della condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del testo unico
267/2000. Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 14 giugno 2012 e
presentata dal consigliere Alessandri Letizia con la quale vengono rassegnate le dimissioni dalla
carica di Assessore e Consigliere. Preso atto che ai sensi dell’art. 45 comma 1 del citato 267/2000
nei Consigli provinciali comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Atteso che da verbale della adunanza dei Presidenti di
sezione redatto in data 9 giugno 2009 il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto della
lista in cui era risultata eletta Alessandri Letizia, lista nr. 2 con il contrassegno “centro sinistra per
Massa e Cozzile” risulta essere il signor Pietro Conti con voti 2.416. Preso atto della rinuncia
formale del Signor Pietro Conti acquisita al protocollo generale del Comune in data 21 giugno al n.
5.996, atteso che da verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione redatto in data 9 giugno 2009 il
candidato che segue immediatamente Pietro Conti risulta essere Carli Fabio con voti 2.415; vista la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal Signor Carli Fabio in data 21 giugno
2012 relativa alla insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione vigente in materia,
segnatamente le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seg. Del D.Lgs. 267
del 18 agosto 2000; dato atto che nei confronti dei consiglieri surrogante non sono state sollevate
eccezioni di ineleggibilità ed incompatibilità. Ritenuto necessario di procedere alla surroga del
consigliere dimissionario Alessandri Letizia, visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica
del responsabile del settore segreteria generale, il Consiglio qui presente è chiamato a procedere alla
nomina del consigliere in parola, Carli Fabio. Diciamo se ci sono interventi su questo argomento
passo la parola ai consiglieri. Non ci sono interventi quindi procediamo senz’altro alla votazione.
Chi è favorevole? Approvata all’unanimità. Chiediamo la immediata eseguibilità dell’atto. Chi è
favorevole? Approvata all’unanimità anche in questo caso. Ringrazio i consiglieri. Diamo atto che il
Signor Carli Fabio non è presente in sala questa sera. Finito il punto 3 passiamo al punto 4.

PUNTO N. 4 DEL 21.06.12
Surroga dal Consigliere Del Rosso Claudio.

Presidente del Consiglio
Anche in questo caso evito di continuare a leggere le stesse argomento perché Del Rosso Claudio ha
rinunciato all’incarico e lo ringraziamo sinceramente per il lavoro che ha svolto fino adesso ma per
ragioni di salute ci comunicava nell’ultimo Consiglio che abbiamo avuto avrebbe presentato le
dimissioni, così come è stato fatto. Con le stesse caratteristiche lette in precedenza vediamo che
viene a far parte del Consiglio per il gruppo consiliare Del Rosso il Signor Muscas che è qui
presente con noi, quindi dopo il voto lo inviteremo a sedere. Chiedo se ci sono interventi su questo
argomento prima di procedere alla votazione.
Consigliere Maltagliati E.
Mozione d’ordine quanto meno, se dopo la votazione, visto che è presente il mio collega potrà
intervenire per dire due parole già che ci siamo. Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Maltagliati, senz’altro dopo la votazione verrà ammesso, visto che è presente,
alla seduta e lo ringraziamo di essere presente. Quindi se non ci sono interventi, anche per il punto
4, surroga del consigliere Del Rosso Claudio, propongo la votazione di questo argomento. Chi è
favorevole? Unanimità anche in questo caso. Chiedo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Si
invita pertanto il consigliere Muscas Matteo ad entrare a far parte di questo consesso. Lo
ringraziamo di essere qua con noi, chiedo se ci sono interventi su questo argomento. La parola al
nuovo intervenuto Matteo Muscas, ne ha facoltà.
Consigliere Muscas M.
Io volevo intanto salutare tutti e presentarmi. Volevo ringraziare gli elettori che tre anni fa hanno
dato fiducia alla lista Del Rosso Sindaco dentro l’ulna, nello stesso modo però vorrei anche
scusarmi con tali elettori per la poca serietà mostrata e scarsa responsabilità politica di alcuni
consiglieri che erano candidati con me. Detto questo ringrazio soprattutto l’Elena che bene o male è
stata lasciata parecchio sola dall’opposizione, detto questo auguro a tutti un buon lavoro sperando
che ci sia una opposizione un po’ più seria e un po’ più presente.

Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Muscas, ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi per noi la riunione
è terminata, sono le ore 18 e 35, ringrazio tutti della presenza in questo Consiglio. La seduta è tolta.

