
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.09.2012

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, iniziano i lavori del Consiglio Comunale del giorno 27 settembre 2012, 21 e 25 

minuti, prego il Segretario a procedere con l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Sono 12 presenti, iniziamo i lavori nominando gli scrutatori di questa seduta nelle persone di Vanna 

Giorgetti, Laura Bonaccorsi e Maltagliati Elena. Diamo subito inizio ai lavori con il primo punto 

all’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 27.09.12

Approvazione verbali sedute del giorno 8 e del giorno 21 giugno 2012.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Non ci sono interventi, procediamo alla approvazione. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità dei presenti. 



PUNTO N. 2 DEL 27.09.12

Comunicazioni della presidenza.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni della presidenza. La parola a Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Vorrei richiamare l’attenzione sul disposto di cui all’art. 62 comma 4 del vigente regolamento per il  

funzionamento del Consiglio Comunale. Laddove sta scritto che la trattazione delle interrogazioni e 

delle  interpellanze avviene nella  parte  iniziale  della  seduta pubblica,  nell’ordine cronologico di 

presentazione garantendo la  rotazione fra i  vari  gruppi consiliari.  Quindi  invito il  Presidente al 

rispetto integrale della norma evitando che accadano situazioni come quella di cui all’avviso di 

convocazione della presente riunione consiliare, laddove le interrogazioni sono state poste in coda 

all’ordine del giorno, e quindi mi riservo, non appena possibile, con ulteriore mozione d’ordine di 

chiedere una variazione dell’ordine del giorno. 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio per l’intervento del consigliere Nardini, ci sono altri interventi? nel frattempo alle ore 21 

e 28 è entrato il consigliere Carlo Pellegirni. Ci sono altri interventi su questo argomento? Sennò la 

mia proposta è quella che alla prima interruzione i capigruppo ne parlano perché questo argomento 

è  sicuramente  meritevole  di  attenzione,  quindi  possiamo anche  concordare  fra  i  capigruppo  di 

spostarlo come numerazione di ordine del giorno. Credo che sicuramente non ci fermeremo prima 

di una pausa dei capigruppo, se siamo favorevoli a questa proposta direi di continuare con le cose 

importanti  che  stasera  ci  aspettano,  che  è  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  con 

l’approvazione delle aliquote e detrazioni imposta municipale propria. Ci sono interventi su questa 

mia proposta? Parla Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Io credo che dopo la raccomandazione del consigliere Nardini,  se ho capito bene sarebbe bene 

subito parlare dove mettere le interrogazioni che ci ha chiesto, secondo me è buona...

Intervento 

(fuori microfono)  chiedo una sospensione per una riunione dei capigruppo... (fuori microfono)  



Presidente del Consiglio 

La parola a Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Chiedo la sospensione della seduta, la riunione dei capigruppo preceduta da una riunione dei gruppi 

per favore.

Presidente del Consiglio 

Walter Vescovini è intervenuto, ci sono altri interventi? Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Per  una  questione  estremamente  di  rispetto  delle  norme,  ricordo  che  la  salvaguardia  degli 

riequilibrio di bilancio e le tariffe I.M.U. per me sono un atto obbligatorio, per questo motivo io vi 

propongo di fare questo punto e poi fare tutta l’operazione che avete detto. (fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io  voglio  evidenziare  all’intero  Consiglio  Comunale,  e  ovviamente  in  modo  particolare  alla 

maggioranza, che l’ultimo Consiglio Comunale convocato risale al giugno. Voglio evidenziare il 

fatto che niente vietava alla maggioranza di convocare un Consiglio nel mese di luglio oppure nel 

mese di agosto, anche il 15 di agosto. Perché le istituzioni non vanno in ferie. Ora noi ci troviamo 

stasera di fronte ad un ordine del giorno che contiene 18 argomenti,  evidentemente in maniera 

molto  difficile,  a  costo  di  arrivare  alle  ore  antilucane,  il  Consiglio  Comunale  potrà  esaurire  la 

discussione e la determinazione sugli argomenti all’ordine del giorno, voglio anche evidenziare il 

fatto che nell’avviso di convocazione non sta neanche indicata la data della ineludibile prosecuzione 

dei lavori. Allora, io chiedo semplicemente se questo è un modo ragionevole di impostare i lavori 

del Consiglio. Il Consiglio Comunale viene convocato non più di dieci volte l’anno, quanto meno 

rispettiamo  un  criterio  di  ragionevolezza,  di  concretezza  ed  anche  di  efficacia  dei  lavori  del 

Consiglio. Poi per quanto mi riguarda io ritengo che i consiglieri siano titolari di diritti che sono 

esplicitati  e  sanzionati  dal  regolamento,  non  possono  essere  oggetto  per  così  dire 

mercanteggiamento.  Quindi  io  non  ho  nessuna  intenzione  di  partecipare  alla  riunione  dei 

capigruppo  perché  non  ho  da  mercanteggiare  assolutamente  niente,  non  si  tratta  di  concertare 



“punto sì, punto no”, il regolamento dice che le interrogazioni devono essere trattate nella prima 

riunione del Consiglio Comunale utile, successiva a quella di presentazione, basta! 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi su questo argomento? 

Consigliere Vescovini W. 

(Fuori microfono)  insisto nella richiesta della convocazione dei capigruppo preceduta dal tempo 

necessario per la convocazione dei gruppi consiliari.  Faccio presente al  consigliere Nardini che 

sempre il regolamento prevede che l’ordine degli argomenti sia a carico del Presidente, coordinato 

dal capogruppo. Quindi mi sembra doveroso in un caso di questo genere, affrontare il problema 

nella capogruppo con la presenza del Presidente del Consiglio, come previsto dal regolamento. Se il 

consigliere Nardini vorrà o non vorrà partecipare alla capogruppo, questa è una sua disponibilità 

personale che nessuno gli può sicuramente imputare. 

Presidente del Consiglio 

Ha parlato Vescovini la parola a Franco Nardini.

Consigliere Vescovini W. 

Non sto chiedendo niente di particolare o di coso... non sto negando nessun diritto al consigliere 

Nardini,  non  sto  negando  il  regolamento  consiliare,  sto  solo  ed  esclusivamente  chiedendo  la 

riunione di una capogruppo preceduta da una riunione dei gruppi consiliari. Mi sembra nel pieno 

diritto e nel pieno rispetto di quello che è  l’attuale regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale. grazie Presidente. 

Presidente del Consiglio 

La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Signor Presidente, credo semplicemente che esistono dei criteri di interpretazione delle norme che 

forse sfuggono ad una parte dei consiglieri presenti, perché le norme devono essere interpretate nel 

senso  che  se  viene  affidato  il  compito  ad  un  organo  del  Consiglio,  che  in  questo  caso  è 



rappresentato dal Presidente, questo compito e questa competenza vengono esplicitate nel rispetto 

delle  norme  del  regolamento,  quindi  il  Presidente  del  Consiglio  quando  si  accinge  a  formare 

l’ordine del giorno non può prescindere dalla norma contenuta nell’art. 62 quarto comma, perché se 

fosse così sistematicamente potrebbe essere negato un principio molto semplice, quello secondo cui 

un consigliere che presenta una interrogazione non può attendere, bontà sua, la disponibilità del 

Presidente a che sia data risposta perché lì sta scritto che la risposta deve essere fornita nel primo 

consiglio utile successivo. Questo è un criterio, credo semplicemente, di tutela delle funzioni di 

carattere ispettivo e di controllo che spettano ora, in via esclusiva fra l’altro e secondo me, aggiungo 

fra parentesi limitativa, perché la riforma da questo punto di vista non soddisfa pienamente almeno 

quelle che sono le mie opinioni, i diritti delle minoranze. Non ho altro da aggiungere, confermo che 

io non partecipo a nessuna riunione dei capigruppo perché l’applicazione del regolamento è una 

applicazione obbligata da parte della maggioranza.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio  dell’intervento  il  consigliere  Nardini,  tenendo  conto  della  situazione  propongo  una 

interruzione dei lavori di cinque minuti. Ci sono contrari? favorevoli? Interrompiamo i  lavori per 

cinque minuti. Ci sono degli astenuti? Astenuto Claudio Barbi che nel frattempo è entrato in seduta, 

insieme al consigliere Franco Nardini che è già intervenuto ed al consigliere Muscas. Interruzione 

brevissima, mi raccomando, non prendete neanche il caffè. 

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

Presidente del Consiglio 

Alle ore 21 e 53 riprendono i lavori. Il Presidente di questo Consiglio propone al Consiglio stesso, 

con riferimento alla richiesta del consigliere Nardini di spostare le due interrogazioni che sono al 

punto  16  ed  al  punto  17,  immediatamente  all’ordine  del  giorno  prendendo  il  punto  4.  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono)  non ho capito. 

Presidente del Consiglio 

Le trattiamo subito perché è vero  che l’art. 62 al comma 4 recita  che le interrogazioni vanno dopo 

le comunicazioni del Sindaco e dopo le comunicazioni della presidenza. Quindi favorevoli? 



Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Va beh, secondo me si vota.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  lei ha la facoltà di mettere in votazione la proposta del consigliere, quindi se lei... 

(fuori microfono)  porre in votazione il Consiglio Comunale lo vota.

Presidente del Consiglio 

Segretario? Va bene, tutti d'accordo proseguiamo subito con la trattazione del punto..., l’intervento 

del consigliere Nardini è avvenuto dopo la trattazione del punto 2, comunicazioni della presidenza. 



PUNTO N. 3 DEL 27.09.12

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Al terzo punto abbiamo le comunicazioni del Sindaco, il Sindaco non ha nessuna comunicazione. 

Chiede di intervenire Franco Nardini, ne ha facoltà. 

Consigliere Nardini F. 

Mi giunge una notizia, non so se corrisponde il contenuto a verità, secondo cui l’attuale sede dei 

gruppi consiliari dovrà essere trasferita. Vorrei raccomandare al Sindaco che in questa eventualità 

sia  garantita  una alternativa decorosa,  e  contestualmente sia anche garantita  la  possibilità  per i 

consiglieri di minoranza di trasferire con dignità la documentazione che si trova negli armadietti di 

competenza.  

Sindaco 

Sarà fatto.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. Proseguiamo con l’ordine del giorno. 



PUNTO N. 16 DEL 27.09.12

Interrogazione  del  gruppo  Progetto  Rilancio  in  merito  agli  incendi 

boschivi.

Presidente del Consiglio 

Ha facoltà di parlare Franco Nardini che legge l’interrogazione.

Consigliere Nardini F. 

Questa interrogazione è stata presentata il 10 di agosto ed è stata presentata nel momento in cui nel 

nostro Comune si era determinata una condizione di vera e propria emergenza incendi. Tant’è che 

sul quotidiano La Repubblica del giorno 8 il Comune di Massa e Cozzile era citato in cronaca 

nazionale  come  una  delle  realtà  toscane  più  colpite  dal  fenomeno  degli  incendi.  Per  essere 

estremamente chiari e pratici, cioè ogni giorno c'era un incendio. Quattro dei 40 incendi registrati 

dal primo giorno di agosto fino al 10, nel territorio toscano si riferivano al territorio di Massa e 

Cozzile, 10 ettari di bosco bruciati. Allora questa situazione non era del tutto inedita perché anche 

l’anno precedente...

Presidente del Consiglio 

Vorrei ricordare al consigliere che l’illustrazione...

Consigliere Nardini F. 

Tre minuti.

Presidente del Consiglio 

Perfetto.

Consigliere Nardini F. 

Anche nell’anno precedente si  erano verificati  fenomeni di  questo genere.  allora,  io  penso che 

sicuramente  il  Comune  nelle  persone  degli  Assessori  e  del  Sindaco  hanno  compiuto  lo  sforzo 

massimo possibile, penso però che forse non è stato compiuta una iniziativa che era secondo me 

strettamente  indispensabile.  Premesso  che  questi  incendi  non  potevano  avere  né  cause  di  tipo 

doloso, né tanto meno potevano essere riferite a situazioni di auto combustione bisognava partire 

invece dalla premessa secondo cui si trattava di incendi di tipo doloso. Secondo me sarebbe stato 



necessari chiedere al Prefetto la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica attivando i servizi di sicurezza, quindi la Questura ad esempio. Questa è la ragione per cui  

ho presentato l’interrogazione perché  è vero che la gente dimentica, anzi, il popolo italiano spesso 

non solo sopporta ma è abituato all’oblio però l’anno prossimo può darsi che ci ritroviamo nelle 

stesse circostanze. Sarebbe opportuno, perché ci sono delle mani criminali, e penso che ognuno di 

noi ritenga questa una ipotesi molto probabile, che devasta il territorio del Comune. Per evitare che 

questo accada io credo che sarebbe stato necessario farlo, non è stato fatto ma manteniamo una 

attenzione per la prossima estate. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. Risponde Claudio Barbi, ne ha facoltà. 

Consigliere Barbi 

Buonasera, accolgo la sensibile sollecitazione del consigliere Nardini in merito allo spirito di tutela 

del  territorio che  l’Amministrazione in  toto e  comunque la  cittadinanza  dovrebbe avere.  Senza 

soffermarmi  su  ipotesi,  sospetti  o  congetture  ho  ritenuto  opportuno,  anche  per  una  piena 

consapevolezza e conoscenza da parte di tutti i consiglieri del Consiglio Comunale, anche di chi è 

presente tra il pubblico, predisporre un piccolo schema di riepilogo che possa essere esaustivo in 

termini di conoscenza di quello che sono stati fenomeni di incendio di varie tipologie e di varie 

dimensioni  che hanno interessato il  nostro territorio  dalla  primavera fino  alla  fine del  mese di 

agosto.  Dico dalla  primavera perché comunque quest’anno è  stata  una stagione  climaticamente 

abbastanza tribolata, connotata e caratterizzata da un clima secco, siccitoso con pochissima pioggia 

per che altro poi ha causato anche qualche altra problematica inerente magari l’approvvigionamento 

idrico perché poi per altro fino alcune zone più sentita, nel nostro Comune meno, comunque a parte 

la  parentesi  sull’acqua,  passo  alla  lettura,  poi  magari  commento,  sono  disponibile  ad  ulteriori 

chiarimenti se richiesti. Come dicevo la stagione sotto il profilo climatico è stata caratterizzata già  

dalla primavera da una spiccata siccità, con elevate temperature e costante presenza di vento, anche 

di provenienza nord-est e quindi anch’esso ha contributo ad amplificare l’elemento siccitoso del 

territorio, elemento che ad oggi, a parte le piogge delle ultime 48 ore, domenica scorsa mi è capitato 

di fare una piccola camminata nei nostri boschi e devo dire che la situazione era sempre alquanto 

negativa perché comunque  boschi erano terribilmente, ora non so l’effetto che possa avere avuto la 

pioggia di questi ultimi due giorni, comunque erano fortemente improntati al secco. Quindi magari 

in questa fase non c'è pericolo di incendi, spero, il mio è un auspicio che in caso di precipitazioni 

violente il secco del bosco e sul terreno non possa complicare la vita all’assetto del nostro territorio 



da un punto di vista proprio di tenuta del terreno stesso, visto e considerato che in presenza di forte  

secco se c'è  un forte scroscio d’acqua,  le  famose bombe d’acqua,  un forte temporale  si  rischia 

magari di perdere anche qualche pezzo di collina. È già successo in passato. Questo è un auspicio 

che penso sia condivisibile da tutti. Comunque complessivamente gli incendi che hanno interessato 

i  nostri  territori  sono stati nove in questi mesi e complessivamente gli ettari  di bosco che sono 

bruciati sono stati circa 17. Ci sono stati incendi di varia rilevanza, alcuni più piccoli ed alcuni più 

grandi, passo ad enumerarli in ordine, cercherò di essere veloce senza annoiare i colleghi. Il primo 

episodio si è verificato il 26 marzo lungo via dal Casorino e ha interessato circa un ettaro di bosco. 

Ha visto interessati per la repressione e per il contenimento dell’incendio stesso la VAB, con la 

quale ricordo siamo convenzionati e che è sempre intervenuta in tutte e nove le casistiche che hanno 

interessato il territorio, insieme alla VAB Valdinievole più alla Protezione Civile comprensivo di un 

elicottero. Origine dell’incendio da determinarsi in colposa in quanto poi è stato verificato che era 

sfuggito ad un contadino anziano che stava bruciando residui vegetali, cose accidentali che possono 

capitare e che quindi mediante anche una prevenzione di carattere verbale si spera che possano 

rientrare nei ranghi.  Il  secondo incendio il 14 luglio, Mortineto,  mille metri quadrati,  interventi 

sempre di VAB Massa e Cozzile,  WWF e Comunità Montana. Anche in questo caso in origine 

accidentale  a  seguito  di  un corto circuito  di  una  pompa.  Terzo incendio strada provinciale  per 

Macchino, 25 luglio, superficie interessata circa 4 mila metri, intervento sempre della VAB, Croce 

Rossa  di  Maloccio,  Comunità  Montana  e  Protezione  Civile;  origine  sconosciuta,  possibile 

mozzicone di sigaretta. Il quarto e quinto incendio si sono sviluppati in data 31 luglio lungo via 

Trito, hanno interessato una superficie complessiva di circa 6.500 metri di bosco e pineta, anche qui 

intervento  di  VAB,  Croce  Corssa,  Comunità  Montana  e  Protezione  Civile.  Le  operazioni  di 

spegnimento  si  sono  protratte  anche  nella  giornata  successiva.  In  questo  caso  la  forestale  che 

ricordo poi essere l’organo competente insieme all’autorità di Pubblica sicurezza per svolgere le 

indagini e quindi per appurare il nesso di casualità o invece di dolosità nell’incendio, in questo caso 

ha stabilito che invece si trattava di una origine molto probabilmente di carattere doloso in quanto 

sono stati individuati ben tre punti di innesco lungo la strada. Il sesto incendio, che è stato quello 

sicuramente più grande, quello che maggiormente ha interessato il nostro territorio si è sviluppato a 

partire  da  sabato  4  agosto  tra  via  Di  Trito  e  Croci,  è  stato  un  incendio  che  ha  interessato 

complessivamente  circa  10  ettari  di  bosco,  ben  visibile  anche  dalla  piana,  si  vedeva  da 

Monsummano, su quello posso portare una testimonianza diretta insieme anche ad altri colleghi 

perché  comunque  siamo  intervenuti  proprio  fisicamente  e  direttamente,  il  sottoscritto  insieme 

all’Assessore Ricci, all’Assessore Mazzaccheri. Si è cercato nei limiti del possibile, a prescindere 

dal fatto di avere una carica politica, comunque anche come cittadini portare un piccolo contributo. 



Si è cercato di coordinare la logistica degli abbeveramenti più che altro nei confronti del personale, 

c'erano circa una trentina di persone tra le una e le tre di notte che ancora stavano lavorando allo 

spegnimento dell’incendio. Lì ovviamente la sera, avendo preso l’incendio dalle sette e mezzo, otto, 

perché l’ho visto da casa mia gli elicotteri non sono potuti intervenire, sono intervenuti la mattina 

successiva ed il sottoscritto ha provveduto la mattina alle sette e mezzo a firmare una ordinanza con 

la quale abbiamo chiuso al traffico tutto il tratto di strada interessato fin verso Corci, ordinanza che 

è decaduta successivamente in quanto nel primo pomeriggio le operazioni di spegnimento si erano 

pressoché concluse. Con questo colgo l’occasione anche per dire che il lago artificiale posto a nord 

credo del castello della Verruca, che è quel piccolo bacino che serve per gli elicotteri per caricare 

l’acqua, ha funzionato, ovviamente in considerazione poi del continuo intervento e del continuo 

prelevamento il suo livello si è abbassato pressoché allo zero, anche se devo sottolineare che de visu 

ho potuto  constatare  anche certe  modalità  organizzative da parte  dei  VAB e  Protezione  Civile, 

Croce Rossa, cioè tutti i mezzi che erano impegnati,  cioè erano veramente tante persone quella 

notte, la Protezione Civile è dotata anche di mezzi autonomi per l’approvvigionamento dell’acqua 

che fanno coadiuvandosi con il sevizio dei Vigili del Fuoco. Vengono montati in loco, una cosa 

singolare, curiosa, non la conoscevo, viene montata una piccola piscina, in cinque minuto quindi c'è 

una operatività ed una conoscenza anche del mestiere da parte di questi volontari direi lodevole, che 

poi con l’autobotte dei Vigili del Fuoco viene riempita e quindi è asservita all’elicottero che preleva 

l’acqua e poi va a spegnere l’incendio. In questo caso era talmente vasto che l’origine dell’incendio 

non c'è la certezza se possa essere un fatto accidentale o se pure possa essere contabile di dolosità, 

anche se a seguito di una serie di verifiche che sono state fatte dalla compagnia dei Carabinieri di  

Buggian che è stata presente nell’arco delle 48, anche successivamente per svolgere le indagini, da 

parte della Forestale e da parte comunque di tutto il personale integrato, è ipotizzabile che in questo  

caso ci sia sicuramente un dolo e comunque ci sia stata una volontarietà. Ricordo che è stato anche 

abbastanza delicato l’intervento perché ad un certo punto della  notte  tra  mezzanotte  e  l’una ci 

sentivamo per telefono ed era arrivato anche molto vicino, in maniera pericolosa, a delle case di 

residenti della collina stessa, poi fortunatamente sono riusciti a tagliare il fuoco e quindi questa 

situazione  di  pericolo  di  degenerazione  nei  confronti  di  persone  e  di  beni  è  stata  scongiurata. 

Successivamente  a  poca  distanza,  qualche  dopo giorno  dopo  si  è  sviluppato  un  altro  incendio 

grande,  unitamente a quello precedente che ha connotato questa estate un po’ di  fuoco, un po’ 

impegnativa per tutti i nostri volontari e per la nostra comunità, che è quello che si è sviluppato 

lungo via del Casorino. Anche qui un caso abbastanza fortuito, ci siamo ritrovati, faccio una battuta, 

non lo accendiamo noi, però in questo caso con l’Assessore Ricci ci  siamo ritrovati  insieme al 

personale  che  stava  spegnendo  l’incendio,  in  quel  caso  lì  si  è  sviluppato  proprio  di  fronte  al  



ristorante il Casorino in prossimità dei bidoni della spazzatura, quindi questo potrebbe far pensare 

che sia un fatto accidentale, probabilmente un mozzicone di sigaretta. Anche in questo caso sono 

partiti circa 10 ettari di bosco perché c'era forte vento quel giorno, lo ricordo abbastanza bene e 

quindi ha spinto l’incendio a nord e poi in direzione Montecatini, tant’è che ad un certo punto, 

camminando, seguendo con la macchina e poi anche a piedi con i volontari, seguendo un po’ il 

percorso...

Presidente del Consiglio 

Assessore Barbi, mi scusi, le comunico che cinque minuti sono trascorsi.

Consigliere Barbi  

Ho finito. Chiudo. Eravamo arrivati praticamente sopra le Panteraie. Gli altri incendi successivi 

sono stati lungo via Colombo, 80 metri quadrati, quindi poca roba e il nono incendio, l’ultimo spero 

di questo 2012 un po’ infausto, il 23 di agosto, 500 metri quadri sempre in via Colombo. Quindi 

ripeto,  complessivamente  nove  incendi,  17  ettari  di  bosco,  la  VAB  che  è  la  nostra  struttura 

convenzionata ha operato per circa 200 ore con i propri mezzi attrezzati. Chiudo, l’ho già detto tra 

le  righe,  per  quello  che riguardava indagini,  verifiche e quant’altro si  sono attivati  tutti  i  corpi 

interessati, quindi da Carabinieri, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco che è poi l’organo deputato a 

stabilire, nei limiti del possibile, la connotazione dell’origine dell’incendio stesso. Ho concluso.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Claudio Barbi. Due minuti a disposizione di Franco Nardini per la dichiarazione 

rispetto alla risposta dell’Assessore Claudio Barbi. Ne ha facoltà. 

Consigliere Barbi 

L’Assessore  Barbi  è  stato  puntuale  ed  ha  anche  evidenziato  l’impegno sicuramente  notevole  e 

profuso,  anche  personalmente,  e  di  ciò  ero  perfettamente  consapevole.  Anzi,  credo  sia  giusto 

ringraziare gli amministratori per questa attenzione e per questa sensibilità dimostrata in tutte queste 

occasioni.  Non  ha  risposto  l’Assessore  Barbi  alla  domanda  forse  principale,  se  in  tutta  questa 

vicenda sia stato chiesta o no al Prefetto la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, perché quello che preoccupa penso il sottoscritto ma anche ovviamente altri, 

soprattutto i cittadini, è il fatto che mani dolose hanno reso difficile la vita sulle nostre colline, non 

solo quest’anno ma anche negli anni scorsi. Quindi è necessaria un’opera assai puntuale di indagine 

ma credo che degli elementi forse sono già a disposizione delle forze dell’ordine, quindi penso che 



sia necessario proseguire e soprattutto in vista dell’anno prossimo mantenere alta la guardia, perché 

17 ettari di bosco vengono distrutti nel giro di poche ore, per ricostruire il bosco in quelle località ci 

vogliono sicuramente tanti  anni.  È una perdita  di  patrimonio non indifferente,  e  comunque chi 

rimane a mani libere costituisce un pericolo per la nostra comunità, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. Proseguiamo con l’ordine del giorno.



PUNTO N. 17 DEL 27.09.12

Interrogazione del gruppo Progetto Rilancio sullo  spostamento degli 

uffici comunali.

Presidente del Consiglio 

La parola al consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Devo dire che il nostro gruppo è rimasto francamente molto sorpreso dell’iniziativa della Giunta 

che in materia è sicuramente competente, di trasferimento degli uffici finanziari dal centro storico, 

dalla sede del capoluogo alla sede distaccata di Margine Coperta. È stato, per così dire, un fulmine a 

ciel sereno. Anche perché la stessa Giunta nel febbraio aveva stabilito testualmente, (direttiva n. 3) 

“questa Amministrazione al fine di migliorare la fruibilità dei servizi comunali da parte dei cittadini  

ritiene che tutti gli uffici di  Massa capoluogo, che pure hanno rapporto diretto con la cittadinanza 

per il disbrigo di pratiche amministrative, tributarie e di qualunque altro tipo, debbano garantire tale 

servizio anche presso gli  uffici  di  Margine Coperta.  Gli  uffici  posti  in località Massa dovranno 

garantire tale servizio solo per i residenti delle frazioni di Massa e Cozzile. Pertanto i responsabili 

dei settori interessati dovranno rendere disponibile il proprio personale presso gli uffici di Margine 

Coperta per le  attività sopra richiamate.  La presente direttiva rimarrà in vigore fino alla nuova 

riorganizzazione degli uffici”. La riorganizzazione degli uffici non c'è stata, la direttiva non è stata 

rispettata perché in realtà non è che gli uffici di Massa hanno garantito il servizio anche a Margine 

Coperta, sono stati letteralmente trasferiti e Massa è rimasta quindi sguarnita di questi o quanto 

meno, mi sbaglio, la cittadinanza di Massa e località limitrofe è rimasta sguarnita da ogni e qualsiasi 

possibilità  di  accesso  a  questi  uffici.  Che dire.  Vorrei  dire  che  laddove nessuno aveva osato  è 

intervenuta questa Giunta, senza neanche nessun raccordo con la popolazione. Non riesco a capire il 

perché, perché in fondo niente vietava che la maggioranza convocasse una assemblea nel centro 

storico,  qui al  circolo e comunicasse le sue intenzioni.  Doveva essere questo il  modo nuovo di 

governare,  cioè  il  rapporto  stretto  con la  cittadinanza,  le  proposte  presentate,  le  considerazioni 

ricevute, le determinazioni conseguenti. Così non è stato. La gente ha appreso semplicemente per il 

fatto che si è sparsa la voce, poi i cittadini non hanno niente saputo, perché non è stato neanche 

pubblicato  un  trafiletto  sui  giornali,  di  comunicazione  del  trasferimento,  tant’è  che  i  cittadini 

arrivavano qui a Massa, chiedevano della ragioneria e si sentivano rispondere “la ragioneria ora è a 

Margine  Coperta”.  Quindi  carenza  di  partecipazione  e  carenza  di  informazione.  Io  vi  chiedo 



semplicemente  perché,  sicuramente  saranno  addotti  motivi  di  razionalizzazione,  che  pure  sono 

legittimi, si possono prendere tranquillamente in considerazione. Si dirà è diseconomico, è poco 

funzionale  che  gli  uffici  rimangano  a  Massa,  so  che  ci  sono stati  anche  problemi  di  carattere  

personale, ma questi non sono tali che possono determinare una variazione  della struttura degli 

uffici, bene inteso. Allora, la faccenda a me sembra abbastanza grave, io ve lo dico, perché con 

questo provvedimento è stata alienata una porzione di fiducia non indifferente della cittadinanza di 

Massa, che va al di là dei contenuti ma del metodo di comportamento della maggioranza.

Presidente del Consiglio 

Consigliere Nardini, sono scaduti i cinque minuti, la prego...

Consigliere Nardini F. 

Sì, ma questo lo dovevi dire anche a Barbi che ha parlato 11 minuti prima. 

Consigliere Nardini F. 

Contati con il mio... allora voglio dire semplicemente che si poteva fare in altro modo e voglio dire  

anche che si può fare tuttora in altro modo perché ci sono delle implicazioni a questa operazione. Il 

fatto che non sia per l’ufficio economato qui a Massa ha significato come implicazione il fatto che 

poi i cittadini non vengono più quassù a firmare i contratti di concessione dei loculi cimiteriali! 

Questo  consentiva  all’ufficio  postale  di  Massa  e  Cozzile  di  incassare  le  somme degli  oneri  di  

concessione per un valore stimato mediamente secondo la ragioneria in circa 50 mila euro l’anno. Il  

che significa che l’ufficio postale di Massa e Cozzile ha perso una quota di volume di affari non 

indifferente e questo costituisce le basi per un provvedimento sempre più ormai credo imminente di 

taglio  dell’ufficio  postale  a  Massa.  Cioè  è  stato  raggiunto  un  brillantissimo risultato,  quello  di 

determinare un impoverimento di servizi del Comune e probabilmente la tranciatura da parte delle 

poste  dell’ufficio  postale  di  Massa.  Credo  che  sia  un  record,  guardate  ma  credo  anche  che  ci 

saranno delle conseguenze.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, la parola a Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Io rispondo a nome della Giunta e non quindi a titolo personale e anche un po’ della maggioranza,  

perché  questo  spostamento  non  è  che  la  maggioranza  non  l’abbia  condiviso.  L'ha  condiviso. 



Premetto che probabilmente Franco Nardini non sarà soddisfatto di quello che io dirò, so che è 

complicato,  ora  io  non  darò  degli  elementi,  non  potrò  dare  dei  numeri  perché  questa  è  una 

interrogazione che si basa su un dato effettivo. Comincio da un punto, è vero, c'è stata una concausa 

molto importante e personale, questo è vero, talmente forte da costringere il Comune a valutare in 

un momento particolare anche la situazione complessiva di quell’ufficio. Dunque, non ci sono stati 

quei  riflessi  così  gravi  sulla  utenza,  sull’utenza dico perché non mi risultano che ci  siano stati 

problemi con l’utenza. Quando dico utenza intendo che la ragioneria non aveva una utenza, i tributi, 

proprio nel momento dell’I.M.U. l'hanno trovata l’utenza a Margine Coperta,  quella utenza che 

ormai da anni veniva segnalata necessaria nella sede distaccata ed in particolare veniva giudicata, 

veniva anche garantita parzialmente nella sede di Margine Coperta, nella quale sede in quel periodo, 

sto parlando di marzo, si erano anche resi disponibili degli spazi per i noti lavori di ristrutturazione.  

Io vorrei ricordare a Franco Nardini che se si mette davanti al Comune a Margine Coperta vedrà 

passare circa il 75% della popolazione massese tra le sette e mezzo e le otto e mezzo, gran parte dei 

cittadini di  Massa oggi  si  fermano più facilmente a Margine Coperta  che a Massa,  per ragioni 

pratiche. Massa si è anche espansa nella zona sud di Massa. Questo è un mondo che non sta fermo,  

io sto a Massa e credo di restarci tutta la vita a questo punto, ci sto da un anno e ci sto molto bene,  

ciò nonostante Massa non è una cartolina in bianco e nero perché se così fosse sarebbe grave. Il  

mondo cambia. Probabilmente se qualcuno fosse stato meno miope l’ufficio postale in certi anni lo 

avrebbe fatto in via Marconi perché così ci si fermava la gente del Colle, di Buggiano, ci venivano 

da Vangile ed oggi non era a rischio. Oggi venire quassù a piedi credo che sia molto pesante, non 

solo per i massesi  ma per tutti,  e ci  sono anche dei massesi  qui e non mi possono dire di no. 

probabilmente  quando  montano  in  macchina  e  vanno  in  giù  si  fermano  all’ufficio  postale  di 

Margine  Coperta  o  di  Ipercoop,  è  sempre  pieno  di  cittadini  di  Massa  paese.  Però  questo  non 

significa che noi non bisogna lottare per l’ufficio postale rimanga, bisogna lottare perché l’ufficio 

postale deve rimanere, faccio presente che l’ammontare che ha detto Franco Nardini di 50 mila euro 

è assolutamente indifferente perché le poste non si valutano in base all’ammontare ma al numero di 

operazioni.  E  molti  loculi  per  necessità  perché  non  si  può  pretendere  che  una  persona  di 

Traversagna venga a firmare il contratto quassù, molte vendite di loculi venivano già effettuate in 

piano.  Vorrei  ricordare  inoltre  che  è  stato  fatto  un  trasferimento  di  chiamata  su  tutti  i  numeri 

telefonici, gli articoli su tutti i giornali, trafiletto, il sito internet è stato immediatamente aggiornato,  

il Sindaco ha dato comunicazione tramite telefono alle famiglie e su tutte le informative I.M.U. che 

sono pervenute a casa delle persone, qualcuno ce l'ha ancora, ci sono indicati i numeri telefonici 

giusti e l’indirizzo di Margine Coperta. Questi sono gli aspetti che mi premeva, erano doverosi, 

diverso è il discorso sui locali dismessi, su quelli non utilizzati. Certo, è vero l’Amministrazione sta 



ancora  valutando  in  che  modo  valorizzare  questi  ambienti,m anche  molto  belli,  il  piano  degli 

immobili che esistono a Massa, ora io dirò una cosa forte, secondo me Massa oggi non si deve 

fermare ad un ufficio postale, Massa ha bisogno di parcheggi, ha bisogno di una valorizzazione 

importante. 

Presidente del Consiglio 

Assessore Ricci, cinque minuti sono trascorsi. 

Assessore Ricci 

Hanno parlato tutti, credo di poter parlare anche io, no?

Presidente del Consiglio 

Io faccio notare.

Assessore Ricci 

Credo, Presidente del Consiglio, che parlare di Massa sia un argomento importante, perché qua 

dentro io sento... scusa l’interruzione, ma sento solamente parlare di discussione come si fa, ma si è 

mai parlato qui in un Consiglio Comunale di Massa e dei borghi? Si è mai parlato del Maltagliati? 

Si è mai parlato del Pedicino? Si è fatta una riunione per queste cose? No perché poi..., cioè... sono 

argomenti importanti. Questa non è una interrogazione qualsiasi! Quindi diverso è il discorso dei 

locali, i locali dismessi implicano una valorizzazione, perché sono belli, perché sono importanti, 

implicano anche un piano complessivo di questa Amministrazione che ha in proprietà diversi beni, 

anche alloggi. Io credo ad esempio che i  locali per i  gruppi consiliari  potranno tranquillamente 

trovare posto all'interno di questo ambiente. Questo per tranquillizzare il consigliere Nardini. Credo 

anche che i cittadini di Massa avranno sempre un presidio, inteso come presidio che ci sono delle  

persone, una o più persone che si occupano degli uffici comunali e sanno dare delle risposte e che 

sono vicini ai  loro problemi, però accanto a questo io credo che i Borghi, perché c'è anche Cozzile, 

abbiano bisogno di  una forte,  forte,  forte  valorizzazione e  quando si  parla  di  valorizzazione si 

intende prima di tutto manutenzione, prima di tutto verifica di quelli che sono i beni, ad esempio 

ripeto  il  suffragio,  lo  dico  sempre,  che  è  un  pungo  in  un  occhio,  e  il  monastero  anche,  una 

valutazione  e  questo  credo  che  implichi  davvero  una  discussione  aperta  all'interno  di  questo 

Consiglio  Comunale,  perché  bisogna sapere  cosa  vogliamo noi,  cosa  vogliono i  cittadini,  cosa 

intendiamo fare, che progetti abbiamo su tutti questi problemi. Per questo dico, e mi dispiace, lo 

dico anche quasi ridendoci sopra, l’interrogazione è arrivata di luglio Franco, forse era meglio se 



l’avevi fatta di marzo o aprile, magari si aveva la possibilità una sera di parlare solamente di questo 

problema, perché uno spostamento fatto a marzo con una interrogazione alla fine di luglio e un 

articolo sul giornale il 6 di settembre, mi sembra che ci sia anche un po’ di ritardo forse. Io vorrei 

che questi argomenti fossero più pubblici, che se ne parlasse davvero di quello che può essere la  

valorizzazione, perché guardate Massa non subirà solo il problema dell’ufficio postale, che per altro 

ancora non è accaduto, ma subirà anche il problema del trasporto che purtroppo non  ci potremo 

fare niente perché lo sapete tutti, se non lo sapete ve lo dico io, la linea di Massa è stata inserita  

nelle linee deboli, in quelle che probabilmente se non è oggi sarà domani, anche lì come le poste 

avranno un taglio, perché questo purtroppo è uno stato... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

Sono costretto a ricordare i termini di regolamento. Ha finito Assessore Ricci?

Assessore Ricci 

Sì. 

Consigliere Nardini F. 

Devo dire Presidente che non sono minimamente soddisfatto perché non è stata data risposta al 

primo interrogativo  fondamentale,  perché  non è stata  coinvolta  la  popolazione  di  Massa che  è 

direttamente interessata. Su questo Ricci ha dato una dimostrazione di silenzio tombale. Secondo, a 

mio modesto avviso questa iniziativa va a scontrarsi con quelle che erano le direttive assunte, io non 

capisco per quale motivo si assumono delle direttive, si formalizzano delle decisioni e poi ci si 

discosta da quelle decisioni di fatto, quindi c'è una contrapposizione tra ciò che è stato scritto e 

quindi formalizzato e ciò che poi è stato compiuto. Terzo, io credo che la maggioranza sia per così 

dire, un po’ venata da delle idee che sono un po’ riportate dalla filosofia efficientista. Il Comune è 

una cosa diversa, io vorrei ricordare che il Comune di Massa e Cozzile è stato l’unico Comune in 

tutta la Valdinievole che ha mantenuto la sede nel centro storico e che questo ha determinato il fatto 

che Massa è l’unico dei centri storici di tutta la Valdinievole che ha ancora una sua identità e che ha 

ancora una sua cultura. Perché sennò voi dovreste andare a Montecatini Alto, pieno zeppo di turisti 

sicuramente, ma freddo. Buggiano, un po’ meno Colle e tutti gli altri. Morti. Solo Massa è viva.  

Quindi non tutto è rapportabile all’economia e anche all’economia della gestione dei servizi. E anzi 

devo dire che ci devono essere delle forme di solidarietà fra le varie frazioni perché un cittadino di 

Traversagna non deve avvertire come un sacrificio il fatto che magari deve andare su a Massa per 

fare una pratica ogni due anni, lo deve fare volentieri perché questo corrisponde all’esigenza di 



salvaguardia dei livelli di vita di quel centro storico, di valorizzazione dello stesso e del fatto che lo 

deve sentire suo quel centro storico. Queste sono cose che non vi devo dire io! Che dovete sentire  

dentro di voi e che mi sembra che in questo caso non siano state avvertite queste esigenze, ve lo 

dico  con  tutta  chiarezza.  Voi  dovete  presentarvi  e  dare  risposte  non  al  sottoscritto  né  a  Carlo 

Pellegrini che abbiamo sottoscritto questa interrogazione ma alla gente di Massa, convocate una 

assemblea Massa e dite le ragioni per cui avete spostato gli uffici. Potevate anche farlo secondo me!

Dovevate  mantenere  un  presidio  quassù.  Dovevate  fare  quello  che  è  scritto  nella  direttiva,  in 

maniera inversa, cioè portarli a Margine Coperta e lasciare dei presidi a Massa. Questo è il punto. 

Perché  Massa  in  questo  scorcio  di  mandato  è  stata  impoverita,  non è  arricchita,  perché  sennò 

andiamo lì, ora l’ho visto mentre salivo su, ci passate, accanto al circolo ci sono delle pietre smosse 

con una sfalsatura di 7 o 8 centimetri.  Il paese di Massa è andato impoverendosi in questi tre anni e 

vi invito a prenderne conoscenza! Prenderne atto e fare tutto quello che è possibile. Noi vi daremo 

una  mano  per  farlo,  ragioniamone,  convochiamo  dei  Consigli  Comunali,  ma  perché  non  li 

convocate?  Convocateli!  Noi  siamo  qui  a  posta  per  dare  un  contributo.  Non  voglio  fare 

assolutamente populismo, per l’amor di Dio, però noi stiamo dalla parte di Massa, non dei cittadini.

È inutile che tu rida, non mi scalfisce codesto risolino sarcastico per il populismo non mi contagia,  

non mi  contagia,  contagia  forse  Renzi  ma  non il  sottoscritto!  Noi  vogliamo che  questo  centro 

storico, per cui abbiamo speso tante risorse, non solo economiche ma mentali, non decada e a me 

sembra che siano state poste le condizioni perché siano persi ulteriori servizi. Se mi sbaglio avrete 

ragione voi, se mi sbaglio, se non mi sbaglio qualcuno deve pagare il conto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini.  Consideriamo  terminata  l’interrogazione  posta  al  n.  17.  Desidero 

esprimere la soddisfazione di aver esaminato queste due interrogazioni che ha richiesto il gruppo 

“Progetto  Rilancio”,  però  mi  corre  l’obbligo  di  ricordare  che  all’art.  62  sub  9,  recita:  “nelle 

adunanze urgenti e in quelle in cui vengono discussi il bilancio preventivo, quello consuntivo, il 

Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico e sua varianti non può essere iscritta all’ordine del 

giorno la trattazione di interrogazioni e interpellanze.” Io comunico a tutti i consiglieri che nelle 

prossime  occasioni  sicuramente  eviteremo  di  mettere  nell’ordine  del  giorno  le  interpellanze. 

Comunque ringrazio della  collaborazione di  tutti  perché siamo adesso ad esaminare quello che 

interessa veramente ai cittadini di Massa, il punto 4. 



PUNTI N. 4 e N. 5 DEL 27.09.12

Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (I.M.U.) 

anno 2012.

Salvaguardia equilibri di bilancio: articolo 193 del decreto legislativo 

267/2000.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Se non vi dispiace e se lo ritenete opportuno si può fare una unica discussione per i due atti, per  

l’I.M.U.  e  per...  perché  l’I.M.U.  di  fatto  è  una  presa  d’atto  della  scorsa  volta,  quindi...  Siete 

d'accordo? Con la speranza di poter discutere in futuro davvero quelle cose che diceva il Nardini... 

magari in modo diverso...

Presidente del Consiglio 

Scusa Assessore Ricci, confermo che...

Assessore Ricci 

Sto cominciando, prendevo i fogli e intanto parlavo, se c'è divieto di coso...

Presidente del Consiglio 

Assessore Ricci, confermo che il Consiglio Comunale è d'accordo che prendiamo il considerazione 

i punti 4 e 5 all’ordine del giorno e li approveremo con votazione separata, prego. 

Assessore Ricci 

Io cercherò di sintetizzare perché giustamente mi è stato detto, ed è vero, che ci sono altri punti 

importanti  che  stasera  necessiterebbero  di  una  approvazione,  quindi  mi  limito  a  sintetizzare  al 

massimo, non me ne vorrete. Questo è il riequilibrio di bilancio che è un atto obbligatorio entro il  

30 di settembre, quest’anno ci presentiamo con un bilancio approvato praticamente tre mesi fa, un 

bilancio,  io lo dico,  provvisorio. L’altro giorno alla riunione dell’ANCI a Firenze,  dove c'erano 

praticamente tutti i vertici, amministratori, tecnici ecc., anche rappresentanti del Governo è emerso 



in sostanza che quest’anno i bilanci i Comuni non l’hanno fatti e non li faranno. Cioè si arriverà ad 

un rendiconto a febbraio che sarà un rendiconto. Cioè a dire con il fatto che l’I.M.U.  verrà pagata a 

dicembre,  noi  non  abbiamo  a  questo  punto  una  certezza  di  quello  che  è  in  realtà  il  bilancio 

comunale perché lo Stato dice: “ti garantisco quello che non ottieni di I.M.U.”, fino ad oggi sulla 

base dei pagamenti fatti a giugno è stata fatta una proiezioni, già a noi c'è stato rettificato, e lo  

vedrete nel bilancio poi ve lo posso anche illustrare, 200 mila euro in più di trasferimenti contro un 

incasso inferiore di 200 mila euro di I.M.U. Va bene, questa è già la prima visione che è venuta 

fuori, la prima proiezioni che è venuta fuori a giugno. Ma questo succede perché in realtà questo 

Governo non è riuscito a..., probabilmente non ne aveva le condizioni, non voglio essere così..., 

sappiamo tutti ormai cosa stiamo vivendo, però non più riuscito davvero nei confronti de Comuni a 

dare quei segnali così importanti, anche perché io personalmente ritengo che  comunque sei ministri 

di questo Governo sono funzionari... mega dirigenti dell’apparato statale quindi certamente l’acqua 

al loro mulino se la tirano, cioè non pensano certamente ai Comuni. Mi voglio augurare che alle 

prossime elezioni vengano eletti tanti Sindaci magari di Comuni piccoli, ex Sindaci, amministratori 

di Comuni piccoli che almeno portino in Parlamento le necessità dei Comuni, perché così davvero 

non è facile andare avanti. Quindi I.M.U. e trasferimenti sono questi due aspetti non chiariti, noi ce 

la  facciamo,  tra virgolette  per ora,  con le aliquote I.M.U. che deliberiamo che sono quelle  che 

abbiamo illustrato in Consiglio  Comunale,  con tanta  fatica e credo anche un po’ di discussone 

politica, noi portiamo le aliquote più basse di tutta la Valdinievole, che sono quelle già illustrate in  

fase di bilancio. Tornando al bilancio quei ritocchi che ora vi illustro, ve ne illustro cinque o sei,  

quelli più importanti, non sono grandi cifre, questo riequilibrio in sostanza, lo dico per chi è nuovo 

del Consiglio Comunale, si tratta semplicemente se il bilancio si approvasse a gennaio-febbraio, 

quando arrivi a settembre hai bisogno probabilmente di rimetterlo a posto. Avendolo approvato a 

giugno nonostante tutto qualche pezzetto da rimettere a posto, primo fra tutti questo spostamento fra 

I.M.U. e coso lo devi fare, quindi non è una questione di scelte, è una questione obbligatoria. Poi ci 

sono alcuni soliti spostamenti, quella cosa dove si spende di più, come si fa a casa nostra e quindi  

quello lo facciamo tranquillamente ecc.. In particolare abbiamo una riduzione di 7 mila euro sulla 

spesa degli amministratori, non è un taglio ai costi della politica ma bensì da una riduzione derivata 

da un Assessore in meno che c'è nel Comune. poi abbiamo una riduzione per ora derivata dalla 

convenzione di segreteria che per ora non abbiamo fatto e ci avvaliamo del buon Sossio che ci costa 

anche meno per ora,  quindi  lì  abbiamo ancora ridotto.  Abbiamo ridotto anche su incarichi  che 

avevamo previsto di dare all’ufficio tecnico e non sono stati dati. Abbiamo fatto una operazione sul 

personale dovuta ad una questione di carattere molto pratico, un nostro dipendente autista non è più 

nelle  condizioni,  provvisoriamente,  di  fare  l’autista,  quindi  avevamo previsto un incarico di  un 



operaio per cinque mesi, questo autista provvisoriamente fino a dicembre farà l’operaio perché la 

Asl ha detto questo e noi nel frattempo abbiamo riutilizzato questi fondi per parzialmente assumere 

un autista fino a dicembre fino a che questo non farà la visita definitiva. Quindi gli spostamenti 

sono questi sul personale. Poi ci sono maggiori spese dati da aumenti contrattuali dei costi sulle 

scuole e sui servizi scolastici. In particolare ancora le voci più grosse sono: la riduzione di spesa che 

c'è stata e degli aumenti di spesa purtroppo, qualcosa in più sull’Enel, qualcosa in meno sui servizi  

manutentivi,  tutti  spostamenti  che vanno sull’ordine di 3 o 4 mila euro a seconda dei capitolo. 

Qualcosa di più grosso lo abbiamo sugli investimenti, abbiamo ottenuto due contributi importanti 

dalla Provincia sull’impiantistica sportiva e quindi abbiamo previsto queste somme, come abbiamo 

previsto anche negli investimenti l’acquisto di attrezzature che riguardano la Polizia Municipale, 

quindi vorremo adeguarci un po’ come fanno gli altri Comuni acquisendo attrezzature che portino 

maggior  sicurezza  stradale,  sulla  velocità  in  particolare,  quindi  dissuasori  ed  attrezzi  legati  al 

controllo della velocità. Stiamo lavorando su questo e credo che questa sia una operazione che 

anche tanta gente ci chiede. Non è una operazione che, ammesso che porti degli introiti importanti, 

non è comunque fatta per avere degli introiti ma solo ed esclusivamente per una maggiore sicurezza 

dei nostri cittadini. Per quanto riguarda altre questioni io vorrei ritornare all’I.M.U., dico questo 

perché in sostanza questo riequilibrio è legato comunque a questa aliquota, cioè chi ha fatto la 

previsione,  l’ufficio,  il  revisore dei  conti  ecc.  hanno dato il  parere  condizionato  all’I.M.U. che 

abbiamo presentato in Consiglio Comunale all’atto del bilancio, 4,2 per le abitazioni principali, 8,3 

per gli altri usi. A chi in questi periodi sta ventilando operazioni di vario genere di rispalmature di  

aliquote diverse, voglio ricordare, e me lo sono anche segnato per ricordarmelo, siccome non c'è 

chiarezza,  e  mi  riferisco  in  particolare  alla  differenziazione  che  un  Comune  in  particolare  sta 

facendo su comodati d’uso ecc., siccome non c'è chiarezza, oggi non c'è più il  CO.RE.CO. ma c'è 

la Corte dei Conti e se una cosa poi va male la chiedono a chi ha applicato quella tariffa. Quindi ai 

funzionari di quel Comune ed al Consiglio Comunale che ha deliberato. Questo lo sappiamo tutti 

bene, però era per ribadire che certe scelte vanno fatte con chiarezza. Laddove noi arrivassimo ad 

un punto che ci possono essere delle facilitazioni, in particolare mi  riferisco ai comodati d’uso, 

questo sarà un Comune che certamente la situazione la prenderà in mano e la svilupperà. Infine 

vorrei aggiungere che il fondo di riserva lo abbiamo ancora attorno a 20 mila euro, se come spero, 

arriveremo in fondo all’anno, abbiamo ancora la manovra dell’assestamento a novembre, quindi 

dove tireremo ancora le somme di questa vicenda, come siamo o come non siamo, se dovessimo 

avere dei residui ancora di quei 20, 25 mila euro che saranno li utilizzeremo esclusivamente per il 

sociale e in particolare per implementare il fondo degli affitti che è stato tagliato ancora di più dalla 

Regione, è stato riportato praticamente al 30% di quello che era tre anni fa. Io mi fermo qui ma non 



perché non ci sarebbero cose da dire, ce ne sarebbero tante, però siccome sono cosciente che ci sono 

anche altri argomenti, avevo più tempo ma non lo utilizzo per lasciare il tempo poi agli argomenti 

successivi perché credo questo non sia in questo momento... 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, chiedo di prenotarsi per prendere la parola. Chiede la parola il consigliere 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Credo che  dal  punto di  vista  finanziario  il  Comune faccia  quello che può fare  e  lo  faccia  nel 

migliore dei modi. La situazione in cui stiamo vivendo è una situazione estremamente complessa, di 

degrado, proprio per la degenerazione della politica che è stata gestita per vent’anni sulla base di un 

principio culturale di individualismo sfrenato e sulla base anche dello strumento del populismo, che 

è  la  negazione  della  politica.  Quello  che  sta  avvenendo in  questi  giorni  e  che  ha  costituito  la 

conferma di quanto è avvenuto nei mesi e negli ultimi anni, dimostra che siamo veramente giunti ad 

un livello  di  degrado assoluto.  Devo dire  e  consentitemi  queste  poche digressioni,  che  non ho 

assolutamente apprezzato questa riunione dei Presidenti delle Regioni con il Governo nella quale è 

stato chiesto al Governo di provvedere alla riduzione delle spese delle regioni per il funzionamento 

dei  gruppi  consiliari  regionali  per  le  indennità  degli  Assessori,  per  le  indennità  dei  Presidenti,  

perché è una evidente e drammatica dimostrazione della totale debolezza, incapacità, della totale 

condizione inerme delle stesse regioni ad assumere provvedimenti che sono di loro competenza. È 

stato chiesto al Governo di compiere un’operazione che non è assolutamente costituzionale, nel 

silenzio generale! a questo punto siamo arrivati!  Siamo arrivati  al punto che è stato imposto ai 

Comuni un provvedimento di riduzione del numero dei consiglieri. Questo Comune aveva 10 anni 

fa 20 consiglieri,  ne avrà 12 con il prossimo mandato. Il tutto al grido “riduciamo i costi della  

politica”.  Io  penso  che  se  facessimo i  conti  a  livello  nazionale,  se  riportassimo il  numero dei 

consiglieri a quello originario di Massa e Cozzile, di 20, che è sempre stato così, o quasi salvo un 

certo periodo, noi non arriveremo probabilmente ai 14 milioni di euro  che sono stati spesi dai  

gruppi consiliari della Regione Lazio. Ecco dove sta il populismo, mi rivolgo ai colleghi, perché 

guardate  che  la  situazione  è  veramente  drammatica,  qui  sta  il  populismo!  Quando  si  dice 

“riduciamo le  spese  della  politica”  e  si  riduce  il  numero  dei  consiglieri  dei  Comuni,  lì  sta  il 

populismo perché ridurre il numero dei consiglieri nel Comune di Massa e Cozzile come in altri, 

come in tutti quelli della Repubblica italiana, significa recidere le radici di rappresentanza della 

rappresentanza politica e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Ed il Comune è il 



primo anello di questa Repubblica traballante, il primo anello delle istituzioni è il Comune, per non 

parlare dei 3 milioni e 700 mila euro che vengono spesi dalla Camera dei Deputati per integrare le 

spese  sostenute  dai  singoli  Parlamentari  per  consumare  il  pasto  sobrio,  quotidiano.  Lasciamo 

perdere. Guardate che si è determinato uno scollamento tale fra i cittadini e le istituzioni che non so  

quanto tempo occorrerà per colmarlo e quindi io penso che noi dobbiamo dare, nei limiti in cui è 

possibile, un esempio serio! E penso che il provvedimento che è stato presentato stasera, io lo dico 

chiaramente, è un provvedimento serio perché si fa una politica finanziaria, come è sempre stato 

storicamente, seria. Però io invito il Presidente del Consiglio ed il Sindaco a convocare una riunione 

specifica  perché  i  Comuni  devono  far  sentire  di  nuovo  la  loro  voce.  Qualcosa  sta  cambiando 

nell’aria, chi ha un po’ di fiuto lo capisce, qualcosa sta cambiando nell’aria e bisogna tornare a far sì 

che i cittadini si riapproprino della politica, perché non è più pensabile che per esigenze dei singoli  

siano inseriti nei listini bloccati amici, gli amici degli amici, le modelle e quant’altro. Qualcosa sta 

cambiando, cerchiamo di cogliere l’occasione per discutere di questioni serie. Facciamo un ordine 

del giorno, convochiamo una riunione per dire no alla riduzione dei consiglieri, siamo sempre in 

tempo.  Questo  è  l’appello  che  rivolgo  alla  maggioranza  sul  quale  chiedo  che  sia  espresso  un 

giudizio. Io penso che abbiamo il sacrosanto dovere di fare tutto quello che possiamo perché così,  

guardate, non può andare, cioè chi ha fatto politica nel passato e l'ha fatta con serietà, da destra,  

centro o da sinistra, non può trovarsi in una condizione di questo genere, perché sinceramente io 

penso  che  chi  l'ha  fatto  con  passione  e  dignità  non  può  che  avvertire  una  sorta  veramente  di 

rassegnazione che è una rassegnazione che ha il sapore del fallimento. Cerchiamo di scrollarcela di 

dosso, facciamo qualche cosa di serio,  è un appello, scusate. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini,  senz’altro  mi  sono appuntato  l’argomento.  Ci  sono altri  interventi? 

prego, ha facoltà di parlare Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Mi fa piacere che in un certo senso stasera per questo punto ci siamo accordati con gli interventi. Se 

mi leggo gli appunti che mi sono scritta prima di questo Consiglio, ho scritto, ve lo voglio leggere 

un attimo “facciamo sentire la voce”. Io avevo scritto riguardo a una cosa che mi ha colpito, mi  

rivolgo a Paolo Ricci, l’altro giorno nella commissione che ci dicesti che tante persone vengono e 

dicono  “io  l’I.M.U.  non  la  posso  pagare”.  È  questo!  Cioè  noi  parliamo  ma  ci  vorrebbero  le 

barricate, ma davvero! Io non sono mai stata una rivoluzionaria, per conformazione politica e anche 

di carattere,  quindi se arrivo a dire questa cosa...  Appunto abbiamo passato veramente la parte. 



come diceva ora Nardini  questo è  un atto  esecutorio dovuto,  quello  che abbiamo fatto  stasera, 

l’equilibrio di bilancio, un equilibrio appunto ordinato, però bisogna alzare la voce, ripeto, e chiudo 

con questo  appello anche da parte mia perché è una cosa che è invivibile. Io non posso continuare a 

vedere persone che vengono a dire “non ch’o lavoro, non arrivo in fondo al mese, c’ho da pagare 

l’I.M.U. e le tasse”, basta. Vi ringrazio e scusate l’enfasi. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Se non ci sono altri interventi la parola all’Assessore Ricci per una 

risposta del caso. Chiede l’intervento Carlo Pellegrini, ne ha facoltà.

Consigliere Pellegrini C. 

Semplicemente  per  associarmi  alle  dichiarazioni  di  Naridni  e  del  consigliere  Maltagliati, 

sicuramente è un macello, è una situazione che sta ormai andando fuori dal seminato, quindi anche 

noi pur essendo un Comune di piccole dimensioni facciamo qualche cosa di considerevole, proprio 

per far sentire la propria voce. Per i punti all’ordine del giorno personalmente, e penso anche a 

nome del gruppo che rappresento,  voteremo con una astensione ma una astensione fiduciosa, una 

astensione che praticamente ci ha lasciato abbastanza soddisfatti di questo lavoro compiuto fino ad 

ora.  Quindi concludo con la mia dichiarazione di voto e penso anche quella del capogruppo di 

astenerci. 

Presidente del Consiglio 

Prego Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

Io vi ringrazio innanzitutto perché almeno su queste materie abbiamo sempre trovato dei punti di 

convergenza  che  io  personalmente  ho  sempre  chiesto  fin  dalla  prima  seduta  del  Consiglio 

Comunale, mi fa molto piacere e vi ringrazio, veramente vi ringrazio. Questa cosa della riduzione 

ne abbiamo parlato, la battaglia, mi dispiace ma l’ANCI non l'ha saputa fare perché voi considerate 

un Consiglio Comunale come questo,  l’abbattimento che diceva correttamente Franco,  ed io lo 

condivido al 100%, comporta 1.200 euro l’anno. Cioè voi pensate 1.200 euro l’anno come vengono 

spesi giornalmente alla Camera dei Deputati! E ridurre la rappresentatività di un Comune come 

questo che poteva portare persone, al di là delle forze politiche ma persone provenienti da varie 

zone del Comune, rappresentanti, portatori e portatrici di varie situazioni, di associazioni ecc.. Io 

dico questo perché davvero, guardate, pensiamoci un attimo, è una somma veramente ridicola. A noi 



ci arriva un altro taglio ora ed un ulteriore taglio, perché non ci dovevano  essere più tagli per i  

Comuni,  perché a fronte di questo non c'è  nessun tipo di  risparmio,  di  quattro volte  nell’anno 

successivo, nonostante non ce ne  dovessero essere. Perché qui dicono le cifre ma io dico di una 

volta di quattro volte, quindi noi, mi chiedo, stiamo attenti su tutto ma avete detto bene, qui tutti i 

giorni, almeno io come Assessore ai servizi sociali, ho gente in Comune che è disperata. Dice: se 

pago l’I.M.U. non compro le medicine a mio marito m’ha detto una signora stasera! Io la mando 

dall’assistente  sociale  ma  questa  donna  che  c’ha  il  marito  infermo  gli  hanno  levato 

l’accompagnamento, perché ora siamo arrivati anche a questo punto. Lo so che è brutto dirlo, dice i 

falsi..., però delle volte poi la scure si abbatte anche in delle situazioni che non le puoi più... va beh, 

fanno ricorso e  poi  gliela  ridanno,  però veramente guardate,  se  vi  girate  intorno,  soprattutto  la 

popolazione  anziana,  il  fondo della  non autosufficienza  per  la  Valdinievole  credo possa durare 

almeno sicuramente altri due anni o un anno e mezzo, non lo so poi con i tagli che ci sono stati. Sul  

trasporto pubblico ve l’ho detto prima, il taglio è da paura, il lavoro non c'è un piano in questo 

momento che possa portare a dell’occupazione anche giovanile delle forme di apprendistato che 

comunque con lo sgravio contributivo per le aziende possono giovare in questo momento. Guardate, 

l’impegno che c'era stato da parte del Governo era anche abbastanza semplice, sulla carta anche 

logico, cioè praticamente io sposto l’età pensionabile, in questa maniera l’INPS fa economia,  a 

questo punto posso fare gli sgravi alle aziende. Bene. Le aziende sono incentivate alle assunzioni. 

da quell’altra parte al lavoratore va bene, faccio pagare l’I.M.U., faccio pagare il resto però poi gli 

riduco  la  tassazione  sulla...,  quindi  il  lavoratore  percepisce  più  soldi  perché  ha  meno tasse  da 

pagare, alla ditta gli costa lo stesso importo perché non c'è aumento, in realtà di queste due cose non 

è stato fatto niente. Quindi poi io sento parlare sempre del decreto sviluppo, guadate, la situazione 

che mi rattrista è che poi in realtà un piano occupazionale vero ecc., non esiste, neanche un piano di 

apprendistato dove ai giovani gli si può dare 6 o 800 euro il mese. Lo so che è poco però per 

inserirli nel mondo del lavoro con lo sgravio contributivo ecc., non viene fatto assolutamente niente 

come non viene fatto assolutamente niente sul sociale. Ora io lo so che la dirò brutta, però in queste 

situazioni se davvero c'è il  problema allora la patrimoniale è l’unica soluzione perché lo so che è 

brutto dirlo, però non ci si vuole arrivare nessuno, però se ci deve essere qualcosa probabilmente la 

patrimoniale a livello costituzionale è lo strumento che regge di più. Lo so che in questo momento è 

un problema anche di carattere politico perché ci saranno le elezioni, però queste cose vanno dette 

perché poi chi  si  metterà  con i  conti  alla mano, questa somma alla fine la dovrà rifare.  (fuori  

microfono)  

Presidente del Consiglio 



Grazie Assessore ricci, quindi con la risposta dell’Assessore se non ci sono altri interventi siamo 

pronti a porre in approvazione i punti 4 e 5 separatamente, quindi pongo in approvazione il punto 4 

all’ordine del  giorno.  Approvazione aliquote,  detrazione imposta  municipale  propria  I.M.U. per 

l’anno 2012. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti, il resto favorevoli. C'è da  

dichiarare la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 27.09.12

Salvaguardia equilibri di bilancio: articolo 193 del decreto legislativo 

267/2000.

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione del punto 5. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti, il  

resto  favorevoli.  Si  vota  la  immediata  eseguibilità  anche  per  questo  punto.  Chi  è  favorevole? 

Unanimità. 



PUNTO N. 6 DEL 27.09.12

Approvazione convenzione tra i Comuni di Massa e Cozzile, Buggiano e 

Uzzano per l’espletamento delle competenze attribuite ai Comuni dalla 

disciplina di settore in materia di valutazione strategica ambientale. 

VAS.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Questo argomento riguarda l’espletamento delle  competenze dovute alla  disciplina di  settore in 

materia di valutazione strategica ambientale. Questa è praticamente una valutazione che deve essere 

fatta per tutti quegli interventi che vanno ad insistere sul territorio comunale e deve essere fatta una 

valutazione precisa per poter dare i permessi di costruire. Diciamo che si va a sopperire ad una 

mancanza  che nella  fattispecie  è  dovuta per  questa  VAS alla  necessità  di  stabilire  una autorità 

competente che vada a prendere quelle che sono le dichiarazioni di assoggettabilità o no a VAS. 

Diciamo  che  c'è  stata  una  diatriba  nell’anno  perché  all’inizio  sembrava  che  questa  autorità 

competente dovesse essere rappresentata per taluni dalle giunte comunali, chi ha perseguito questa 

strada poi si è trovato nella necessità di tornare indietro perché alcuni ricorsi al TAR ne avevano 

impedito la prosecuzione. Alcuni Comuni avevano sistemato questo modello di autorità competente 

e l’avevano definita con le commissioni paesaggistiche e c'è stato un fiorire di interventi più o meno 

pensati dalle varie Amministrazioni che cercavano di sopperire con gli uffici  ambiente a questa 

mancanza. Noi ci siamo trovati nella necessità di superare questa competenza e praticamente siamo 

ricorsi  all’utilizzo di un precedente protocollo di intesa che era stato stabilito  fra i  Sindaci  dei  

Comuni di Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano e Montecatini Terme in materia 

di  costituzione  di  un  servizio  associato  di  pianificazione  territoriale  e  progettazione  di  opere 

pubbliche. In base a questo protocollo di intesa firmato mi pare nel 2010, se ben mi ricordo, il 30 

luglio 2010, abbiamo trovato la possibilità di poter fare una convenzione fra Comuni per stabilire 

praticamente questa autorità competente. Quindi abbiamo previsto una convenzione  fra tre Comuni 

che sono il Comune  di Uzzano, Massa e Cozzile e di Buggiano. Praticamente in base a questo 

siamo andati a stabilire una convenzione che prevede che ogni Comune fornisca dei tecnici  esperti 

in materie tecniche e servizi ambientali inerenti queste funzioni ambientali. Ogni Comune ha questi 



due tecnici, un esperto in materia di edilizia urbanistica e l’altro inerente a questioni ambientali e lo 

stesso  forniscono  gli  altri  Comuni.  Insieme  ad  un  terzo  movente  Comune  che  è  quello  della 

utilizzazione delle commissioni paesaggistiche. A questo punto succede che si stabilisce che c'è un 

ufficio VAS al quale arrivano le richieste di valutazione, questo ufficio VAS le dispone Comune per 

Comune  agli  altri  soggetti  che  partecipano  a  questa  funzione,  tutto  questo  ufficio  comune  e 

praticamente le pratiche di un Comune vengono esaminate a questo punto dagli esponenti degli altri 

Comuni. È stato previsto che visto che ci sono due tecnici per ogni Comune e quindi abbiamo un 

totale di 6 tecnici, quando per esempio il Comune di Massa e Cozzile ha da fare una valutazione 

praticamente manda agli altri Comuni che devono avere di questi quattro tecnici rimanenti almeno 

tre tecnici in presenza in commissione. In più c'è l’utilizzo ognuno della commissione paesaggistica 

del proprio Comune che fa la valutazione. Una volta che questa autorità competente ha raccolto le 

dichiarazioni di assoggettabilità o no della VAS deve mandare agli organi periferici, chiamati SCA, 

che sono organi, tanto per dire, i Comuni, la Regione, la Provincia, il Consorzio di Bonifica, manda 

la valutazione a questi enti che hanno 30 giorni di tempo per decidere e poi rimandano all’autorità 

competente che poi prende la decisione finale. In questo caso, ripeto, il Comune capofila è stato 

stabilito  in  Massa  e  Cozzile,  ma  non perché  ci  sia  una  necessità  o  una  funzione  del  Comune 

capofila, è soltanto una richiesta che hanno fatto gli altri Comuni della convenzione solamente per 

una questione non di responsabilità tecnica ma di autorità. I responsabili degli altri Comuni erano 

geometri,  il  nostro Comune aveva un architetto e c'è stata una richiesta degli  altri due Comuni 

perché  il  Comune di  Massa  avesse  fatto  da  capofila.  Io  ero  presente  alla  riunione,  ho  chiesto 

apertamente  se  c'era  una  qualsiasi  interferenza,  il  Comune  capofila  non  ha  nessuna  autorità  a 

modificare le cose, è praticamente soltanto un raccoglitore di quelle che sono le...,  funziona da 

segreteria. A proposito delle funzioni di segreteria, il Comune che ha in soggetto le valutazioni di 

VAS dovrà anche dichiarare chi sarà ad espletare le funzioni di segretario nella pratica e quindi lo 

deciderà di volta in volta. La durata di questa convenzione sarà di circa 3 anni ed i costi saranno per 

ogni intervento distribuiti a carico del Comune interessato. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo argomento? Muscas, ne ha facoltà. 

Consigliere Muscas M. 

A parte che voterò sicuramente favorevole, però volevo sapere come mai questa convenzione è stata 

fatta soltanto da tre Comuni, visto che siamo in un’area urbana dove ce ne sono degli altri limitrofi? 

Montecatini, Pieve a Nievole...?



Presidente del Consiglio 

Le risposte in fondo, ci sono altri interventi? Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Una brevissima domanda,  quali  sono le  motivazioni  che hanno smosso questa  approvazione di 

convenzione, oltre chiaramente ai criteri ovvi di rispetto dell’art. 97 della costituzione, cioè il buon 

andamento ecc.? se ci sono dei motivi particolari legati...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Maltagliati E. 

 No all’urgenza, alla conformazione..., cioè da dove è partita la cosa? buona iniziativa,  niente da 

dire.

Presidente del Consiglio 

Sindaco Niccolai per la risposta.

Sindaco 

Rispondo al consigliere Muscas, a questa convenzione avrebbero potuto partecipare tutti i Comuni 

che  facevano parte  del  protocollo di  intesa.  Devo dire  che in  ogni  caso potranno entrare ed è 

previsto in qualsiasi momento che ne ritengano la necessità. Questa è una necessità che è partita 

proprio dal Comune di Massa e Cozzile perché all’inizio noi avevamo cercato di, come avevano 

fatto alcuni Comuni, di definire come autorità competente la commissione paesaggistica, ma  la 

commissione  paesaggistica  da  sola  si  era  rifiutata  per  carenza  di  competenze  ambientali.  Poi 

avevamo tentato la strada della Giunta ma anche quella era diventata incostituzionale, fra l’altro 

dico che proprio ieri ho saputo che sembra che ora in Regione gli rivada di nuovo bene la giunta 

comunale come autorità competente, e questo avrebbe superato la necessità. Però queste sono cose 

che ho saputo ieri. Quindi è stata una contingenza del Comune di Massa e Cozzile che praticamente  

aveva queste dichiarazioni che riguardavano alcune varianti di dichiarazione della assoggettabilità o 

no a VAS e non sapeva dove mandarla perché mancava questa autorità competente. Allora mi sono 

rivolto ad altri Comuni, perché anche lì..., un passo indietro, Comuni più grossi tipo Montale hanno 

un ufficio ambientale dove hanno risolto il problema dell’autorità competente perché avevano le 

competenze  all'interno.  Noi  essendo  un  Comune  troppo  piccolo  ed  avendo  molti  dei  tecnici 



implicati  nelle  varianti,  non  si  poteva  utilizzare  gli  stessi  tecnici  perché  erano  implicati  nel 

procedimento e quindi ecco l’idea di consociarsi con  altri Comuni che avevano pensato anche loro 

di espletare con gli stessi tecnici,  però anche loro si trovano nella necessità poi di esaminare le 

proprie varianti e di avere implicazioni nel procedimento, ed è stato visto un discorso di consociarsi 

insieme. Probabilmente Montecatini non ha questi problemi essendo un Comune più grosso perché 

forse la valutazione se la fanno con i tecnici che hanno, perché magari qualcuno è implicato o no 

nei procedimenti, però se tante volte si trovassero di fronte alla necessità hanno la possibilità di 

legarsi. Rispondo poi al consigliere Maltagliati, praticamente ho risposto anche in questo perché è 

stata proprio una necessità, era come quando Mosè si è trovato a dover distribuire le tavole e non 

sapeva a chi darle. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, registriamo l’assenza dalla sala del consigliere Nardini e del consigliere 

Carli. Se non ci sono altri interventi siamo pronti a mettere in approvazione il punto 6 all’ordine del 

giorno che recita: “Approvazione convenzione tra i Comuni di Massa e Cozzile, Buggiano e Uzzano  

per l’espletamento delle competenze attribuite ai Comuni dalla disciplina di settore in materia di  

valutazione strategica ambientale. VAS.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti 

favorevoli. Si dichiara la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Se nessuno 

chiede l’intervento procediamo velocemente al punto 7.



PUNTO N. 7 DEL 27.09.12

Approvazione disciplinare ex art. 33 comma 3 del decreto legislativo 

163/2006 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Massa e Cozzile 

per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di stazione appaltante 

per la realizzazione degli interventi connessi ai mondiali di ciclismo 

2013 ricadenti nel territorio comunale. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Marco Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Cerco di fare un pochino il quadro della situazione e parto dagli sviluppi che si sono avuti in questa 

ultima settimana. Cerco di essere conciso e nel contempo spero anche chiaro, casomai Presidente al  

quinto minuto fammi un avviso.  Domenica scorsa in Olanda si sono conclusi i  mondiali  2012. 

Penso che gli appassionati di questo sport tutti quanti lo sappiano e lì, proprio in quella occasione, 

sono stati  presentati  ufficialmente i  mondiali  Toscana 2013 che si  svolgeranno dal  22 al  29 di 

settembre.  Sono stati  mostrati  ufficialmente i percorsi,  è stata mostrata la mascotte,  il  sito web 

ufficiale ed al termine della prova dei professionisti, che purtroppo non ha visto nessun atleta nostro 

sul  podio,  questo  lo  dico  fra  parentesi,  è  stata  consegnata  la  bandiera  dell’unione  ciclistica 

internazionale al Presidente del comitato organizzatore Toscana 2013, insomma da domenica tocca 

a  noi.  Infatti  il  giorno  successivo,  lunedì  scorso,  in  Regione  è  stato  firmato  un  accordo  di 

programma ovviamente tra la Regione la Provincia ed i Comuni di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, 

con più i Comuni di Montecatini e Fiesole. Questo accordo di programma ovviamente ha l’obiettivo 

di realizzare le opere necessarie per la messa in sicurezza del tracciato, in pratica il rifacimento e 

l’adeguamento dell’asfaltatura e l’asfaltatura delle strade più un ciclo dromo nel Comune di Ponte 

Buggianese. Ora questo accordo prevede delle procedure di affidamento dei lavori in tempi molto 

stretti,  strettissimi.  Le  aperture  dei  cantieri  sono previste  a  fine  febbraio  ed  inizio  marzo  e  la 

conclusione  entro  giugno.  La  spesa  prevista  per  realizzare  tutte  queste  opere  ammonta  a  32,6 

milioni di euro che sono finanziati ovviamente in massima parte dalla Regione per 21 milioni e 250 

mila euro, compreso il ciclo dromo. Comune e Provincia di Firenze 8 milioni e 370, Comune e 

Provincia di Lucca 1 milione  e 210 mila, la Provincia di Prato 200 mila euro, il Comune di Fiesole 

150 mila euro e poi l’ho lasciato in fondo la Provincia di Pistoia e Comuni della Provincia 1 milione 



e 420 mila euro. Ora di questo milione e 420 mila euro una parte sono ovviamente a carico della 

Provincia, del Comune di Montecatini e del Comune di Pistoia. 

Presidente del Consiglio 

Cinque minuti. 

Assessore Mazzaccheri 

Non sono cinque minuti! Invece gli ulteriori 500 mila euro sono stati ripartiti fra gli altri 10 Comuni 

che saranno interessati ed attraversati dal tracciato. La nostra quota ammonta a 19.788 euro e 30 

centesimi. Questo è un conteggio che è stato fatto in base in parte al numero di abitanti e in parte in 

base  ai  metri  lineari  che  ci  interessano  come  tracciato,  nel  nostro  caso  sono  circa  900  metri, 

praticamente da Villa Ancuri fino al ponte della Borra, sicché è un tratto anche abbastanza breve e 

che fra l’altro sarà interessato solamente per la corsa dei professionisti. La gara più importante, 

Lucca - circuito di Fiesole. 

Presidente del Consiglio 

Ora sei a sei.

Assessore Mazzaccheri 

Sul territorio della nostra Provincia invece saranno investiti 12.891 mila euro perché nella nostra 

Provincia c'è un percorso molto lungo, si parte da Collodi e si arriva fino a Quarrata, sono oltre 80 

chilometri, quindi la Provincia di Pistoia è particolarmente interessata a questo evento. Per lo meno 

le sue strade saranno attraversate completamente. Ora noi con questa proposta di delibera, come 

hanno già fatto tutti gli altri Comuni, anzi se non erro siamo rimasti l’ultimo e siamo stati anche 

sollecitati, affidiamo alla Provincia di Pistoia le funzioni ed i compiti di stazione appaltante per gli  

interventi che dovranno essere eseguiti, quindi per la bitumatura che dovrà essere fatta nel nostro 

pezzetto,  sul  nostro  territorio  comunale.  Poi  approvata  questa  proposta  di  delibera  andremo  a 

firmare il disciplinare che è allegato e poi trasmetteremo alla stazione appaltante, alla Provincia 

l’impegno di spesa per la nostra quota di cofinanziamento. Questa è la parte diciamo prettamente 

tecnica di questo ordine del giorno, mi consenta ancora di fare un paio di riflessioni, queste non 

tanto tecniche. Ora a noi ci furono assegnati nel 2010 i mondiali e sinceramente avevamo anche 

altre aspettative, avevamo aspettative di contributi statali che in genere, per i grandi eventi sportivi, 

venivano assegnati; perché questo tutto sommato è l’evento sportivo più importante che avremo da 

qui fino al 2020 che l’Italia organizzerà, non avremo mondiali, olimpiadi, non ci hanno dato niente, 



da  qui  al  2020  avremo  i  mondiali  di  ciclismo.  Ovviamente  inizialmente  si  pensava  che  oltre 

all’indispensabile,  che sarebbe l’asfaltatura del tracciato, si pensava che si potessero fare anche 

qualche altro intervento che era definito come opera strettamente connessa, parlo dei marciapiedi, 

se c'era da fare dei marciapiedi lungo la strada, mi riferisco a delle tombature oppure anche altre 

opere che erano funzionali all’evento, un parcheggio vicino al tracciato poteva essere funzionale 

all’evento e noi ci predisponemmo a suo tempo anche dei progetti che abbiamo portato in Provincia, 

noi come gli altri Comuni. Però la situazione di crisi..., è inutile soffermarsi più di tanto, queste cose 

probabilmente non ci sarà nessuna possibilità, è inutile illudersi. C'è incertezza sui contributi dello 

Stato,  ho letto che ci sarà un incontro del Presidente del comitato istituzionale,  Nencini,  con il  

Ministro Gnudi nel mese di ottobre e si spera che, rispetto a qualche tempo fa, sembra che qualcosa 

possa pervenire anche come contributo statale, però vediamo. Anzi in alcuni mesi fa addirittura la 

crisi che stiamo attraversando avevo sentito che rischiava di mettere addirittura in pericolo questo 

evento, però soprattutto qui va riconosciuto grazie all’impegno della Regione, di tutti gli enti locali 

coinvolti,  ce  la  faremo  comunque  anche  senza  l’intervento  del  contributo  statale  e  credo  che 

potremo fare un bel mondiale. Arrivo a concludere dicendo solamente un bel mondiale perché la 

Toscana è terra di appassionati della bicicletta, c'è tantissima passione e Pistoia è la prima Provincia  

in Italia per la pratica di questo sport. È una mia personale considerazione, sono felice e contento 

che avremo questo evento, non lo pratico però mi piace, sono appassionato di questo sport e quindi,  

come dire, fra l’altro c'è un piccolo particolare e poi chiudo, fra l’altro sicuramente vedremo correre 

su queste strade anche una ragazza che per lo meno per quest’anno è tesserata con i colori della  

(inc.) di ciclismo di Vangile, quindi una soddisfazione in più. Questa ragazza fra l’altro è passata nei 

professionisti, ha corso anche quest’anno in Olanda e pur facendo la gregaria è arrivata sesta. È una 

ragazza di grandissime possibilità e di grandissima, speriamo, carriera che abbia davanti, quindi 

motivo in più per vedere passare nella terra del ciclismo anche questa ragazza.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, ci sono interventi su questo argomento? Consigliere Nardini, prego. 

Consigliere Nardini F. 

Come sempre l’Assessore Mazzaccheri ha presentato con puntualità la proposta di delibera ma devo 

dire che a mio modesto avviso mancano alcuni elementi perché si possa dare un giudizio compiuto. 

Se questo non sarà possibile evidentemente non possiamo che votare favorevolmente. Però devo 

dire che nella convenzione proposta, a dir la verità non c'è un riferimento al costo complessivo 

dell’opera prevista sul nostro territorio, quella di bitumatura del tratto della strada regionale, ex 435, 



c'è soltanto l’indicazione della misura del cofinanziamento che è pari a 19.788,30, qual è il costo 

complessivo? Cioè la percentuale della spesa che è posta a carico del Comune? non c'è scritto. Poi  

all’articolo 5 dell’accordo di programma generale, che cortesemente mi hai passato Assessore, è 

previsto  un  complessivo  importo  di  risorse  pari  a  32.601.035 euro.  Naturalmente  sono somme 

molto rilevanti che però devono essere spartite fra Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Provincia 

di Pistoia, Provincia di Prato, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Fiesole. Ora 

sarebbe stato importante avere a disposizione anche gli allegati a questo accordo di programma 

perché fra questi sono previsti anche gli elenchi delle opere che devono essere realizzate con queste 

risorse. Questi allegati qui non sono presenti. Il territorio per capire fondamentalmente se il Comune 

di Massa e Cozzile ha esercitato la massima pressione possibile e consentita per ottenere il massimo 

del beneficio possibile e consentito. Ho visto che nel limitrofo Comune di Ponte Buggianese, non è 

limitrofo, nel vicino Comune di Ponte Buggianese è prevista la realizzazione di un velodromo per 

una spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro. Mi sembra del tutto legittimo che un Comune 

come  Ponte  Buggianese  possa  avvantaggiarsi  di  questa  localizzazione,  non  so  a  quali  opere 

corrispondono i 500 mila euro che sono destinati a Montecatini, ho la sensazione che, ma ripeto,  

può darsi anche che mi sbagli, e comunque non si butta via nulla quindi..., va pur bene anche la 

pavimentazione della ex Statale 435, ma ho la sensazione che abbiamo preso un po’ le briciole che 

con i gomiti dei commensali sono state fatte cadere o involontariamente sono cadute dal tavolo in 

cui si consumava un pranzo abbastanza luculliano. Questo è il mio dubbio, vorrei che, se fosse 

possibile, fosse dissipato, allora voterei a favore anche con una maggiore soddisfazione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi sull’argomento? Se non ci sono altri interventi la risposta 

all’Assessore Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Sì,  l’accordo  di  programma siglato  in  Regione  è  pervenuto  stamani  mattina  a  mezzogiorno  in 

Provincia, io ho telefonato per avere informazioni e me l'hanno girato dopo mezz’ora, fra l’altro mi 

ero dimenticato di dire che ne ho qui una copia che volevo consegnare anche agli altri capigruppo, a 

Nardini oggi l’ho consegnato perché ci siamo visti intorno all’una, quindi lo consegnerò anche a 

voi. Ovviamente essendo proprio roba di oggi tutti gli allegati non li aveva nemmeno la Provincia, 

quindi forse noi siamo fra i pochi che abbiamo questo accordo di programma. Ovviamente sono ad 

che bisogna massimizzare i benefici per il Comune e è probabile anche che noi forse raccogliamo le 

briciole, d’altronde siamo attraversati per 900 metri e il nostro peso nei confronti anche di Toscana 



2013  non  credo  sia  molto  rilevante.  Sono riusciti  a  fare  un  ciclo  dromo che  potrà  interessare 

indubbiamente la Valdinievole nel Comune di Ponte Buggianese, che fra l’altro era, se non erro, una 

localizzazione già individuata da molti anni, quindi non riguarda il nostro Comune comunque penso 

che il beneficio ci sia per tutti gli appassionati della Provincia e della Valdinievole in particolare. 

Questo è un disciplinare poi ovviamente che noi passiamo alla stazione appaltante, come ho detto 

ed è identico un pochino per tutti i Comuni, cambiano gli importi e cambiano le cifre quindi lo 

schema sostanzialmente è questo qui. Dobbiamo cercare di massimizzare, quello non c'è dubbio, ci 

sono alcuni  interventi,  oltre  alla  bitumatura  per  esempio  penso la  tombatura  del  fosso  che  c'è 

intorno a Villa Ancuri, quella è una cosa che bisogna..., da ora in poi... e poi con la speranza che da 

questo incontro tra Nencini, Presidente del comitato istituzionale e il Ministro Gnudi, sembra che 

forse un po’ di soldi in più a livello statale arrivino, quindi può darsi che ci sia qualche briciola in  

più.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Assessore Mazzaccheri.  Do atto  che  sono rientrati  in  riunione  il  consigliere  Carli  ed  il 

consigliere  Nardini,  fin  dall’inizio  di  questo  argomento,  quindi  se  non  ci  sono  altri  interventi 

propongo  di  mettere  in  approvazione  questo  punto  all’ordine  del  giorno.  Chiede  la  parola 

Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Parlando anche ora con il mio gruppo, che finalmente c'è qualcuno, e condividendo una posizione 

penso proprio che il nostro gruppo andrà verso l’astensione perché non ci è piaciuto molto il modus 

operandi, se non direttamente dell’Assessore, ma in generale di tutta la questione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, procediamo alla votazione sull’argomento segnato al n. 7 dell’ordine 

del giorno che reca: “approvazione disciplinare ex art. 33 comma 3 del decreto legislativo 163/2006 

tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Massa e Cozzile per l’espletamento dei compiti e delle  

funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi connessi ai mondiali di ciclismo 

2013 ricadenti nel territorio comunale.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti 

2 il resto tutti favorevoli. Grazie. Si vota anche la immediata eseguibilità per questo argomento. Chi 

è favorevole? Unanimità. Vi ringrazio. Propongo di fare anche l’approvazione del punto 8.



PUNTO N. 8 DEL 27.09.12

Approvazione accordo di programma con i Comune della Valdinievole 

per l’attuazione delle strade a bassa frequenza di traffico consigliate 

per la bicicletta individuate dal piano della rete delle ciclopiste della 

Valdinievole. 

Presidente del Consiglio 

Ancora la parola all’Assessore Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Spero  di  essere  chiaro  e  conciso anche su  questo punto.  Anche questa  proposta  di  accordo di 

programma è collegata all’evento Mondiali 2013. Il piano territoriale di coordinamento provinciale 

prevedeva la redazione di un piano provinciale di piste ciclabili. Il piano territoriale, il PTCP, come 

viene detto in sigla, è stato approvato nel 2009 e nel 2011 con delibera della Giunta Provinciale è 

stato avviato l’avvio del procedimento per il piano della rete delle ciclopiste in Valdinievole. Ora in 

questo piano si prevedono dei percorsi naturali che in pratica sono sentieri  lungo gli  argini dei 

fiumi. Ovviamente questi devono essere concordati con il padule di Fucecchio, però non fanno parte 

di  questo  accordo.  Sempre  nel  piano  si  prevedono  le  piste  ciclabili  da  realizzare  che  però 

attualmente è solo una strategia pianificatoria con lo scopo di indirizzare futuri interventi, ed anche 

questi non fanno parte di questo accordo. Fanno parte invece di questo accordo, il terzo punto di 

questo piano, i percorsi su strade a bassa frequenza di traffico, perché in attesa appunto che sia 

predisposto il  piano definitivo ed in vista dei mondiali  sono state individuate queste strade per 

intervenire da subito. Praticamente l’impegno del nostro Comune che ci prendiamo è questo, poi vi 

dirà quali sono le strade comunali interessate, noi dobbiamo apporre una apposita cartellonistica, 

ovviamente concordata con la Provincia e con la FIAV, la federazione ciclistica, con l’indicazione 

che si  tratta  di  strade consigliate  per  l’utilizzo della  bicicletta.  Dobbiamo indicare un limite  di 

velocità a seconda se questa strada è urbana o extraurbana, 30 o 60 chilometri orari e dobbiamo fare 

una  limitazione,  dobbiamo  limitare  il  traffico  ai  mezzi  pesanti,  ed  ovviamente  poi  la  cosa 

indispensabile, ci impegniamo a mantenere il manto stradale in buone condizioni. Ovviamente la 

prima riflessione che mi viene in mente è che è stato estrapolato questo percorso delle strade a bassa 

frequenza perché sostanzialmente è quello che comporta un minore impegno finanziario un pochino 

per tutti i Comuni; pensate solamente alla realizzazione delle piste ciclabili, risorse purtroppo credo 



che non ce ne siano né a livello di enti locali, Comuni e Provincia. Ecco, le strade a bassa frequenza 

individuate nel nostro Comune sono la via Belvedere, quindi da via I° Maggio, via Belvedere, la via 

Vacchereccia,  poi  da  via  Vacchereccia  praticamente  se  non  ero  si  dovrebbe  passare  davanti 

all’oleificio, fare un tratto di via Vangile e prendere via Casorino, quello che è il nostro tratto che 

poi  porterà  verso  Montecatini.  Queste  sono  le  strade  comunali  interessate,  poi  c'è  anche  la 

Provinciale Colligiana che sale su, ma quella è Provinciale. Queste sono le strade con le quali con 

questa  proposta  di  delibera  ci  impegniamo  a  porre  cartellonistiche  ed  a  mantenerle  in  buone 

condizioni. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, ci sono interventi su questo argomento? Chiede la parola Franco 

Nardini, ne ha facoltà.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei  chidere all’Assessore se conosce l’importo della  spesa prevista per la valorizzazione dei 

sentieri naturalistici del Padule di Fucecchio. Perché non fanno parte dell’accordo di programma ma 

interessa, questo eventuale importo, per capire qual è stato il criterio usato nel reparto delle somme 

rese disponibili. Perché ho la sensazione che qualcuno abbia preso la coppia del pane. Qui stiamo 

parlando di un finanziamento che stranamente non rientra nell’ambito dell’accordo di programma. 

La cosa non è da sottovalutare e guarda caso questo finanziamento poi si abbinerebbe all’altro del 

milione e 500 mila euro previsto per il velodromo. Ora è vero che ci sono degli spilluzzicatori, 

come è il sottoscritto e ci sono anche delle buone forchette, ma insomma si presume che ci vorrebbe 

anche un  certo criterio di equità nella ripartizione delle risorse disponibili. Vorrei anche dire, bene 

inteso,  perché queste  affermazioni  non devono prestarsi  a  strumentalizzazioni,  che il  padule  di 

Fucecchio è sicuramente zona umida, la più grande d’Italia e credo che debba essere oggetto di una 

valorizzazione. Si tratta di valutare quindi qual è complessivamente la risorsa messa a disposizione. 

Quindi vorrei pregare l’Assessore, se non può farlo ora, magari nella prossima seduta, di dar conto 

di  queste  cose perché  servono a  determinare un quadro complessivo  che  è  utile  ai  fini  di  una 

valutazione politica sul grado di equità, di potenziale equità. Secondo, nell’accordo di programma 

non sta scritto soltanto che il Comune dovrà apporre la segnaletica, ma sta scritto che il Comune 

dovrà provvedere a limitazioni del traffico pesante. Qui vorrei sapere primo qual è il limite dei  

quintali oltre il quale il mezzo non potrà transitare sulla via Provinciale Colligiana, secondo quale 

sarà il periodo in cui questa limitazione si determinerà, se cioè si tratta di una limitazione del tutto 

transitoria o se si tratta di una limitazione a regime, perché se fosse a regime guardate bene che si sa 



da  dove  si  parte  ma  non  si  sa  dove  si  arriva!  O  meglio,  dove  arriveremo  io  lo  so  ma 

cautelativamente possiamo anche votare, perché così dire, contro, se c'è una limitazione di questo 

genere, perché i camion devono passare sulla Colligiana, mi spiego? 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, altri interventi su questo argomento? Se non ci sono altri interventi do la 

parola a Marco Mazzaccheri.

Assessore Mazzaccheri 

Ringrazio il consigliere Nardini per quella indicazione fornita e quindi avrò modo di riferire in un 

prossimo Consiglio Comunale. Per il discorso delle limitazioni in effetti non è specificato il periodo 

temporale o il..., diciamo si parla di traffico pesante sostanzialmente, quindi sarà occasione poi di 

precisare ancora meglio, mi farò carico di informarmi con maggiore precisione e verificare anche 

questo aspetto. Lo ringrazio per queste puntualizzazioni che è sempre bene pensarci.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono propongo di mettere in 

approvazione. Il consigliere Nardini chiede la sospensione, possiamo accordarla tenendo conto che 

abbiamo l’obiettivo e la richiesta di approvare ancora alcuni punti che sono atti dovuti, quindi mi 

raccomando la massima puntualità nei cinque minuti di interruzione.

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Baldassarre Lenzi, riprendiamo i lavori alle ore 23 e 58. Se non ci sono interventi 

porrei  in  approvazione  il  punto  8  all’ordine  del  giorno  recante  “Approvazione  accordo  di 

programma con i  Comune della  Valdinievole per  l’attuazione delle  strade a  bassa frequenza di 

traffico  consigliate  per  la  bicicletta  individuate  dal  piano  della  rete  delle  ciclopiste  della 

Valdinievole.” L’Assessore Mazzaccheri ha la parola.

Assessore Mazzaccheri  

Verificherò con la responsabile della Provincia  soprattutto il discorso del traffico pensate e quindi 

anche del quintalaggio che qui non è specificato, sino a che limite e se questa cartellonistica che 



verrà apposta sarà per un periodo transitorio o meno. Questa è una cosa che mi accerterò perché 

non è ben chiarita nel testo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore  Mazzaccheri, ci sono dichiarazioni di voto? La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il gruppo “Progetto Rilancio” voterà a favore, sempre con quella limitazione secondo cui dovrà 

essere comunque assicurato il transito ai mezzi pesanti tradizionalmente usati per il trasporto di 

merci, perché se la limitazione fosse ai 30 quintali certamente ne deriverebbe un danno elevato per 

cittadini e imprese agricole e magari imprese..., il nostro è un sì che è subordinato a questa verifica, 

speriamo in senso positivo. L’Assessore ha preso questo impegno, gli garantiamo la nostra fiducia. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini,  procedo  quindi  alla  votazione.  Chiede  l’intervento  la  consigliere 

Maltagliati Elena, ne ha facoltà.

Consigliere Maltagliati E. 

Grazie. Raccolgo con favore l’intervento di Mazzaccheri strappato all’ultimo momento perché è 

una cosa molto fondamentale la questione del passaggio dei camion, quindi anche il mio gruppo 

vota favorevolmente ma è un sì condizionato e andiamo avanti, grazie.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il capogruppo di maggioranza che per risparmio di tempo non interviene, quindi procedo 

alla  votazione  del  provvedimento  “Approvazione  accordo  di  programma  con  i  Comune  della 

Valdinievole per l’attuazione delle strade a bassa frequenza di traffico consigliate per la bicicletta 

individuate dal piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole.” Chi è favorevole? Unanimità. 

Non serve la immediata eseguibilità. Si dà per approvato il punto 8.



PUNTO N. 9 DEL 27.09.12

Approvazione del protocollo di intesa fra la Provincia di Pistoia ed il 

Comune di  Massa e Cozzile  per la  realizzazione e cofinanziamento 

della  variante alla  Strada Regionale  436 Francesca tra la  località 

Pazzera e la Strada Provinciale 26 Camporcioni in località Biscolla. Il 

II° lotto nei Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Anche qui per questo secondo lotto la storia..., cerco di fare un quadro, pur nella sinteticità, spero 

chiaro. La storia è abbastanza lunga su questa cosa, qui il tutto inizia con una delibera del Consiglio  

regionale del 2002, quindi si parla di 10 anni fa in cui venne approvato il programma pluriennale 

degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale. In questo piano nella Provincia di Pistoia 

erano previsti nove interventi, compreso questo che interessa la Francesca, la S.R. 436. Dopo varie 

delibere  e  modifiche che sono state  fatte  negli  anni,  nel  2007 è stato  firmato dalla  precedente 

Amministrazione  un  protocollo  di  intesa  fra  la  Provincia  e  tutti  i  Comuni  della  Valdinievole,  

protocollo  di  intesa  questo  concordato  ovviamente  con  la  Provincia  per  la  realizzazione  ed  il 

cofinanziamento di questo intervento. Il costo complessivo di quest’opera ammonta a 5 milioni e 

100 mila euro di cui la Regione ne è partecipe per 2 milioni e 860 mila e spiccioli, la Provincia per 

600 mila euro e gli altri Comuni della Valdinievole per 1 milione e 639 mila euro. Con questo 

protocollo  di  intesa  del  2007  il  nostro  Comune  si  impegnava  a  cofinanziare  l’intervento  e  ad 

erogarlo alla  Provincia;  dopo l’approvazione del  progetto  definitivo e  con specifico  accordo di 

programma, che è questo. Ovviamente questa ripartizione, come un pochino in tutti i protocolli di 

intesa, è stata fatta in base al numero degli abitanti, quindi Massa e Cozzile per..., è spettata una 

quota di 89.426 euro. Questo accordo che è all’ordine del giorno di stasera e che proponiamo alla 

approvazione è in attuazione di quel protocollo di intesa del 20 novembre 2007. Le modalità di 

erogazione previste alla Provincia sono..., la cosa più importante mi sembra, e cerco di rilevare, poi 

se qualcosa mi è sfuggito o mi è saltato per voler conciso ditemelo, la modalità di erogazione è 

questa: il 50% alla Provincia quando la stessa attesta l’inizio dei lavori e l’altro 50% con gli stati di  

avanzamento dei lavori, con il SAL e ovviamente con certificazione dei pagamenti effettuati. Come 



vedete  è  una  cosa  anche  questa  che  va  a  concludersi  dopo  un  lungo  periodo  con  questa 

approvazione dell’accordo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, ci sono interventi su questo argomento? La cosa è stata dibattuta 

anche con dovizia di particolari nella commissione che si è svolta lunedì scorso, se non ci sono 

interventi  io procederei  senz’altroalla votazione di  questo argomento.  Quindi “approvazione del 

protocollo di intesa fra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Massa e Cozzile per la realizzazione 

e cofinanziamento della variante alla Strada Regionale 436 Francesca tra la località Pazzera e la 

Strada Provinciale 26 Camporcioni in località Biscolla. Il II° lotto nei Comuni di Monsummano 

Terme e Pieve a Nievole.” Chi è favorevole? Unanimità. Non c'è immediata eseguibilità.



PUNTO N. 10 DEL 27.09.12

Approvazione di atto di indirizzo in merito al protocollo di intesa fra 

la Provincia di Pistoia ed i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, 

Monsummano  Terme,  Lamporecchio,  Larciano,  Massa  e  Cozzile, 

Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a  Nievole,  Ponte  Buggiane, 

Serravalle  Pistoiese  e  Uzzano  per  l’aggiornamento  2011  del 

programma degli investimenti sulla viabiiltà di interesse regionale. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

Qui cerchiamo di tirare le fila di quest’atto, che è un tutto di indirizzo, è un atto politico e non è 

munito di pareri tecnici, proprio perché...

Presidente del Consiglio 

Scusa Assessore Ricci, ha lasciato la seduta il consigliere Franco Nardini e anche Elena Maltagliati.

Assessore Ricci 

Quindi in sostanza la natura di quest’atto non è l’approvazione di un protocollo, di un accordo di 

programma ma è bensì la scelta politica del Consiglio Comunale nella fattispecie, su proposta della 

giunta e della maggioranza, quindi un atto meramente politico e non contempla il parere di cui 

all’art. 49 del testo unico e pertanto, proprio perché non ce l'ha è un atto di mero indirizzo politico, 

dove in sostanza si prende atto che esiste il protocollo di intesa tra tutti i Comuni che ha elencato il 

Presidente del Consiglio Comunale che però mentre per gli altri Comuni esiste una quantificazione 

della  spesa,  esiste  un qualche cosa di  definitivo anche a livello  progettuale,  nel  nostro caso in 

concreto gli interventi prospettati saranno valutati a progettazione approvata. Quindi noi diciamo, 

siccome questo è un atto che riguarda la viabilità provinciale, siccome è un atto che comunque 

comprende tutti i Comuni limitrofi ecc., ed anche il nostro in particolare per l’area cosiddetta del 

Pedicino, noi siamo a dire che quest’atto può andare bene quando valuteremo nel complesso della 

progettazione definitiva e la bontà del progetto stesso e la quantificazione degli oneri, oneri intesi 



come costi ecc., in questo caso saremo di fronte ad una situazione diversa. Per questo motivo l’atto 

politico che facciamo è un atto di indirizzo favorevole, quindi di validare in questo momento il 

percorso avviato dalla Provincia, riservandosi poi gli atti, del tipo di quelli che abbiamo adottato in 

precedenza  che  hanno  già  quindi  una  concretezza  e  progettuale  ed  economica,  perché  gli  atti 

precedenti ce l’avevano, quelli sulla viabilità, sul ciclismo ecc.; mentre in questo caso noi diciamo 

“sì, siamo disponibili ma fermandosi lì”.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, ci sono interventi su questo argomento? La parola a Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Il  mio  intervento  al  tempo  stesso  accoglie  anche  la  mia  dichiarazione  di  voto.  Questo  atto  di 

indirizzo è privo della vidimazione dei funzionari,  non c'è un progetto,  non sappiamo la spesa, 

questa è una selva oscura ed io non sono Dante quindi io voto contrario.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Pellegrini, ci sono altri interventi? prego Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Atteso che tanto è un atto di indirizzo, quindi politico, io voto contro anche perché è un atto vuoto, 

non ci sono neanche pareri tecnici quindi per me il voto è contrario.

Presidente del Consiglio 

Grazie. La parola a Ricci per la risposta.

Assessore Ricci 

Una risposta prima a Carlo, per correttezza, io ho illustrato quest’atto per conto..., tra l’altro non è 

materia..., io non sono né Assessore... però dal punto di vista formale io riconosco quello che ha 

detto  il  consigliere  Pellegrini,  proprio  per  questo  motivo,  perché  noi  non  possiamo  in  questo 

momento,  quando  tutti  i  Comuni  hanno  firmato  addirittura  la  convenzione,  non  dire...,  noi 

riconosceremo poi quella che sarà la progettazione quando la vedremo, perché la nostra parte non è 

progettata!  Ma noi  siamo disponibili  a  comprendere  che  esiste...,  ma non siamo disponibili  ad 

impegnarsi economicamente in una cosa che non sappiamo. Ma infatti si dice nell’atto, se leggi la 

parte in fondo nella parte in cui si propone la delibera, se me la date mi piacerebbe leggerla, noi si 



delibera di ritenere valida ed approvare l’iniziativa della Provincia di Pistoia ma di riservarsi, per 

quanto  in  premessa  rilevato,  la  valutazione in  concreto  dell’impatto  finanziario  degli  interventi 

prospettati a progettazione approvata. Quindi possiamo noi, però questo non è un invito a votare a 

favore o ad astenersi,  è per capire, non è che noi diciamo l’approviamo dopo, noi diciamo alla  

Provincia: “siamo d'accordo che facciate la viabilità Provinciale, fateci vedere cos’è”, perché gli 

altri Comuni hanno firmato tutti, ad un certo punto a noi ci viene chiesta una risposta ed io dico, ma 

una risposta non c'è perché siccome non c'è un progetto definitivo e non c'è una quantificazione 

degli oneri, come faccio a dire quanto? Riconosco la validità del progetto complessivo, perché qui 

dalla  rotatoria  di  Ponte di Serravalle  fino al  collegamento da dov’è la  fine del  Fossetto  fino a 

Larciano, quindi non ci sono delle opere di poco conto in questo percorso, è la viabilità Provinciale,  

capito? 

Consigliere Pellegrini C. 

(Fuori microfono)  non conoscendo la realtà concreta e tangibile... (fuori microfono)  

Assessore Ricci 

E questo io lo capisco, però non è che noi ci si addentra nella selva oscura eh! parliamoci chiaro, 

questo per capire anche la volontà di tutta la giunta e di tutta la maggioranza, non ci si addentra 

certamente in una cosa di questo genere, assolutamente! Solo che una risposta poi da ultimo va data  

quindi...

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci. Se non ci sono altri interventi propongo di andare alla votazione. La parola 

a Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Per brevità di seduta oggi mi sono astenuto totalmente da interventi di qualsiasi tipo, e ribatto per 

brevità della seduta perché mi sembrava piuttosto complessa e quindi gli  Assessori hanno bene 

espresso il parere, sicuramente della giunta ma ritengo anche della maggioranza. Mi dispiace che su 

un argomento qual è la viabilità Provinciale di cui non più tardi che al punto precedente abbiamo 

votato all’unanimità la spesa per un completamento e per degli importi sostanziosi e ben definitivi, 

una  tale  unanimità  non  ci  si  all'interno  del  Consiglio  Comunale,  mi  dispiace,  io  posso  solo 

esprimere questo, laddove si dà solo un atto di indirizzo in cui si dice che il Comune di Massa e  

Cozzile è bene interessato alla valorizzazione viaria di una zona molto importante del nostro lato 



sud.  Si  tratta  del  completamento  della  rotonda  a  valle  dell’Ipercoop  con  il  conseguente 

collegamento viario sulla strada regionale 436 che abbiamo test, un attimo prima approvato fino 

all’arrivo  100 metri  prima di  quello  che  stiamo ragionando ora.  Quindi  si  tratta  di  un  atto  di  

indirizzo, non tecnico, non impegnativo che non impegna le sostanze ma solamente che definisce, e 

ritengo qui di doverlo precisare, definisce l’importanza strategica di questa strada nell’asse viario 

della Valdinievole ed in particolare del nostro Comune che ci  vede protagonisti.  Se lo abbiamo 

definito per la località Larciano figuriamoci se non lo possiamo definire per la località Massa e 

Cozzile. Detto questo, quindi che si tratta secondo me di un atto di indirizzo importante per il nostro 

Comune in cui chiediamo alla Provincia di Pistoia di darsi atto e muoversi per poter portare quei 

dati di cui noi abbiamo bisogno per poter definire l’accordo con loro, mi sembra ed invito i gruppi 

vicini a riflettere un attimo ed eventualmente ad appoggiare questa nostra richiesta nei confronti 

della  Provincia  di  Pistoia,  che  tale  si  tratta.  Poi  ovviamente  ogni  gruppo  è  libero  di  fare  in 

autonomia le proprie scelte.

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo Vescovini, se non ci sono altri interventi porrei all’approvazione il punto 10. 

Approvazione di atto di indirizzo in merito al protocollo di intesa fra la Provincia di Pistoia ed i 

Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano, Massa e 

Cozzile,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a  Nievole,  Ponte  Buggiane,  Serravalle  Pistoiese  e 

Uzzano per  l’aggiornamento  2011 del  programma degli  investimenti  sulla  viabiiltà  di  interesse 

regionale. Chi è favorevole? Chi è contrario? 2 contrari. Chi si astiene? Nessuno. Se avete pazienza 

abbiamo  la  necessità  di  approvare  il  punto  11  e  punto  14  e  poi  vediamo  dove  arriviamo,  se 

interrompere i lavori. 



PUNTO N. 11 DEL 27.09.12

Adesione  al  Comitato  promotore  della  strada  dell’olio,  Borghi  e 

Castelli della Valdinievole. Provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

Cercherò  di  essere  velocissimo  e  succinto.  Con  questo  atto  in  pratica  andiamo  a  deliberare 

l’adesione del Comune di Massa e Cozzile allo Statuto e quindi al comitato di gestione del neo 

costituente associazione strade dell’olio, borghi e castelli della Valdinievole. Questa associazione 

nasce,  come  altre  similari  di  cui  farò  un  brevissimo cenno,  quindi  connotate  dalla  dicitura  di 

“strada”,  nasce  sulla  spinta  di  una  legge  regionale,  la  45  del  2003 che  in  pratica  stimolava  e 

disciplinava l’implementazione delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva e dei frutti  

agricoli,  agroalimentari di qualità in varie zone della nostra Regione. In pratica qual è lo scopo 

dell’associazione, non è altro che quello di unire in una sorta di network di rete e quindi valorizzare  

quelle che sono le realtà produttive e le realtà connesse a questa tipologia produttiva, che è quella 

dell’olio, costituendo così un volano sia per la realizzazione produttiva che per quello che riguarda 

una crescita del marketing ed una crescita anche della visibilità turistica delle nostre zone. Tanto per 

fare un esempio lo statuto che è allegato alla cartella è in parte mutuato da quella che è la strada del  

vino di Leonardo, che è già stata attivata da qualche anno nel comprensorio di Cerreto e di Vinci,  

nella zona di produzione del vino; qui si è cercato di sfruttare quella che è la peculiarità produttiva, 

storica del nostro territorio, che è quella dell’olio. L’associazione al suo interno vede partecipare tre 

enti locali, quindi tre Amministrazioni Comunali che sono in pratica in filiera tra loro, quindi il 

Comune di Massa e Cozzile il Comune di Buggiano ed il Comune di Uzzano, più vede anche la  

partecipazione al suo interno, nel costituendo comitato di gestione, anche quelle che sono le unità 

produttive. Nel caso nostro ad esempio abbiamo delle realtà produttive, prima anzi menzionava per 

altro  i  motivi  l’oleificio  sociale  che  potrebbe essere  integrato  sicuramente  all'interno di  questa 

realtà. Questo è a grandi linee in maniera molto veloce, vista l’ora, l’oggetto della delibera. Questa 

delibera  fa  seguito  ovviamente  a  quanto  deliberato  dall’Amministrazione  Comunale  nel  2009 

allorché si addivenì alla partecipazione all’allora definito comitato promotore, dopodiché si sono 

susseguiti una serie di step e di validazioni all'interno della Regione e quindi da comitato promotore 

si è passati alla costituzione del comitato di gestione e quindi con l’atto di stasera andiamo a far 



parte e poi a siglare quello che è il nostro ingresso ufficiale all'interno dell’associazione. L’impegno 

economico  è  di  500  euro  l’anno  per  i  quali  comunque  c'è  la  copertura  per  l’anno  in  corso  e 

sicuramente poi verrà coperto anche l’anno successivo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Claudio Barbi, prima di dare l’intervento su questo argomento volevo comunicare 

che  vista  l’ora  chiedo  uno  sforzo  ai  consiglieri  per  poter  approvare  due  argomenti  ancora, 

assolutamente urgenti e quindi dopo parliamo di uno spostamento degli argomenti. Chi chiede la 

parola sul punto 11 dell’ordine del giorno. Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Io propongo all’intero Consiglio la possibilità di andare a dichiarazione di voto, personalmente mi 

vede favorevole e ringrazio l’Assessore Barbi che con la solita chiarezza ha illustrato il punto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Carlo Pellegrini. Se non ci sono altri interventi procediamo all’approvazione del punto 11 

“Adesione  al  Comitato  promotore  della  strada  dell’olio,  Borghi  e  Castelli  della  Valdinievole. 

Provvedimenti”.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Si  chiede la  votazione per 

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvata all’unanimità. 

Vista  l’ora  tarda  propongo  a  questa  assemblea  di  affrontare  adesso  i  punti  13  e  14  che  sono 

estremamente  urgenti  e  poi  per  prendere  in  considerazione  la  sospensione  dei  lavori  di  questo 

Consiglio.  Ci  sono notizie  contrarie  altrimenti  procederei.  Non ci  sono notizie  contrarie  quindi 

procediamo. 



PUNTO N. 13 DEL 27.09.12

Regolamento per le concessioni cimiteriali, modifica.

Presidente del Consiglio 

La parola a Marco Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Abbiamo portato questa modifica al regolamento per le concessioni cimiteriali sostanzialmente per 

questo motivo. Presso il cimitero di Traversagna, nell’autunno scorso abbiamo cominciato a fare le 

estumulazioni su tre arcate. Scusate, premesso ancora prima, il cimitero di Traversagna come penso 

ben sappiate, sono moltissimi anni che è fermo, non è più utilizzato perché è completo, quindi da 

tanti  anni,  è  saturo  circa  da 30 anni  forse.  Quindi  abbiamo provveduto  su  tre  arcate  a  fare  le  

estumulazioni e ve ne sono fra l’altro anche altre quattro dal lato opposto, di arcate che sono ormai 

già da 90, 100 anni addirittura, dalla data della morte. Ovviamente questo aveva un duplice scopo, 

innanzitutto rendere decoroso questo cimitero, perché in effetti negli ultimi anni è caduto in uno 

stato  di  abbandono.  E poi  con queste  estumulazioni  potremo consentire...,  anche  il  cimitero di 

Margine Coperta è quasi saturo, come potete vedere, non ce ne sono ancora moltissimi, quindi 

potremo rallentare la fruizione di quel cimitero soprattutto se i residenti in Traversagna avranno 

piacere di portare i loro cari lì vicino. Quindi fatta questa premessa, scusate l’ora, non so se sono 

stato chiaro, comunque fatta questa premessa il concetto è questo: siccome essendo da tanti anni 

non utilizzato tantissimi residenti della frazione di Traversagna, io intendo frazione di Traversagna 

dal  sotto(?) è  intendersi,  ovviamente hanno portato i  loro cari  a  Margine Coperta,  fra  l’altro  è 

sempre una frazione di Traversagna comunque nel cimitero nuovo. Essendosi liberati questi spazi 

abbiamo pensato che probabilmente un cittadino residente in Traversagna, sotto verga, i propri cari 

hanno il  piacere di portarlo a Traversagna però il  proprio coniuge è a Margine Coperta, quindi 

giustamente  e  correttamente  è  ovvio  che  il  desiderio  sia  di  ricongiungersi  al  proprio  caro,  gli 

consentiamo  di  ricongiungersi  a  Traversagna,  quindi  spostare  il  loculo  da  Margine  Coperta  a 

Traversagna.  Ovviamente  di  questo  gli  verrà  rimborsata  la  quota  di  canone  che  ha  pagato  su 

Margine Coperta, a secondo per quanti anni l'ha avuto e le spese di questo trasferimenti da Margine 

Coperta a Traversagna sono a carico del  richiedente.  Quindi  lo  scopo essenzialmente è  questo: 

consentire il ricongiungimento a Traversagna. Non so se sono stato chiaro, scusate... 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, ci sono interventi con possibilmente dichiarazione di voto. 



Consigliere Pellegrini C. 

Ringrazio ancora una volta l’Assessore Mazzaccheri e di fronte a queste cose esorto tutti ad agire 

con la massima attenzione perché qui si tratta di rinnovare il dolore a determinate persone che 

magari in occasione di una riesumazione o un trasferimento può sempre causare, quindi da parte 

mia c'è la massima comprensione e la massima partecipazione. Soprattutto condivido pienamente 

questa nuova iniziativa. 

Presidente del Consiglio 

Grazie, Muscas ha facoltà di parola.

Consigliere Muscas M. 

La cosa più logica quindi non vedo motivo per votare contro. 

Presidente del Consiglio 

Quindi anche Muscas per favorevole, se non ci sono altri interventi propongo l’approvazione del 

punto  13  all’ordine  del  giorno  “Regolamento  per  le  concessioni  cimiteriali,  modifica.”  Chi  è 

favorevole? Unanimità. Si vota per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie.



PUNTO N. 14 DEL 27.09.12

Approvazione convenzione tra i Comuni per il servizio di assistenza 

zooiatrica per animali da reddito.

Presidente del Consiglio 

La parola a Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

Presentiamo questa..., innanzitutto spiego, cercando di essere molto veloce, che cosa è il servizio di 

assistenza zooiatrica. Nella sostanza è il rinnovo di una convenzione che era andata in scadenza e 

che quindi ci proponiamo di rinnovare per altri 5 anni, è una convenzione che vede assieme 10 

Comuni della Valdinievole e quindi risponde similarmente anche ad altre situazioni, a certe istanze 

che vengono sempre dallo stato centrale o comunque dalla Regione, da certi profili normativi di 

procedere nella realizzazione di servizi associati a livello intercomunale. Il fine è quello di mettere a 

disposizione del nostro territorio di riferimento un servizio di assistenza zooiatrica in reperibilità, 

quindi 24 ore su 24, 360 giorni l’anno per tutte quelle tipologie di animali definiti “da reddito” cioè 

vale a dire animali di allevamento e che quindi non sono coperti dal servizio sanitario nazionale. 

Quindi  per  essere  pratici  allevamenti  di  bovini,  allevamenti  di  cavalli,  di  polli,  conigli  e  via 

discorrendo. Il costo, vado per schemi per essere maggiormente chiaro, il valore complessivo della 

convenzione in toto ammonta a circa 17 mila euro e viene ripartito sui 10 Comuni in base sia al  

numero degli abitanti e quindi numero anagrafico sia al numero degli animali aggregati per le varie 

tipologie.  Per  quanto  riguarda  la  competenza  nostra  del  Comune.,  sulla  base  dello  storico, 

orientativamente l’importo che viene scaglionato in due rate semestrali ammonta a circa 900 euro 

l’anno. Gli interventi che vengono fatti sul nostro Comune sono mediamente, come dato statistico 

ammontano a circa una cinquantina di interventi l’anno però l’aspetto importante è questo aspetto 

sempre di  mutualità reciproca e di mettere in condizioni un settore che soprattutto negli ultimi anni 

vive  di  certe  difficoltà,  di  mettergli  a  disposizione  un  servizio  che  anche  a  tariffe  calmierate 

permette  interventi  che  ovviamente,  così  come  avviene  nel  settore  dei  medici  della  mutua, 

comunque anche con gli  animali,  sono animali  da reddito spesso e volentieri  accade che ci  sia 

necessità di fare interventi a tutte le ore del giorno e della notte.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Claudio Barbi.



Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono)  non ho capito la spesa...

Consigliere Barbi 

Tanto era una domanda che sarebbe avvenuta, è meglio specificare, il costo per il Comune, la quota 

di partecipazione per il Comune a questo servizio associato ammonta mediamente a circa 900 euro 

l’anno,  premesso  che  comunque  viene  calibrato  sul  numero  degli  abitanti  e  sul  numero  degli 

animali che comunque sono oggetto della convenzione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Claudio Barbi,c i sono interventi su questo argomento? Nessuno chiede la parola. 

a questo punto propongo l’approvazione del punto 14 all’ordine del giorno, recante “Approvazione 

convenzione tra i Comuni per il servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito.” Chi è 

favorevole? Approvato all’unanimità. Si vota anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 

Approvata  all’unanimità.  A questo  punto  do  la  parola  al  capogruppo  di  maggioranza  Walter 

Vescovini. 

Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono)  vengono ritirati i punti 12, 15 e 18. 

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono interventi dichiaro chiusa la seduta. Grazie a tutti e buonasera, il Consiglio si chiude 

alle ore 00:36. Grazie. 


