
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.10.2012

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, iniziano i lavori di questo Consiglio Comunale alle ore 21 e 20 minuti, prego il 

Segretario a procedere con l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare i lavori procedendo alla nomina degli scrutatori. Nominiamo Laura Bonaccorsi, 

Maltagliati Elena e Fabio Carli. Grazie. Diamo subito inizio ai lavori.



PUNTO N. 1 DEL 25.10.12

Approvazione verbali seduta del giorno 27 settembre 2012.

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  interventi  su  questo  argomento?  Se  non  ci  sono  interventi  procediamo  senz’altro 

all’approvazione dei verbali stessa. Chi è favorevole? Approvati all’unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 25.10.12

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Devo fare una comunicazione che nel corso della riunione della commissione consiliare n. 1 di 

lunedì scorso il Consigliere Franco Nardini ha chiesto di integrare l’ordine del giorno descritto a 

margine  con la mozione presentata dal consigliere Ricci Paolo, tendente ad impegnare Sindaco e 

Giunta  ad  avviare  l’iter  procedurale  necessario  per  l’approvazione  dell’apposito  regolamento, 

nonché per l’effettiva istituzione di detto elenco registro delle unioni civili. Mi corre l’obbligo di 

comunicare a tutti i consiglieri presenti che l’integrazione all’ordine del giorno richiesta non è stata 

fatta  in  considerazione del  fatto  che  il  consigliere  Ricci  ha formalmente  ritirato la  mozione  in 

quanto  la  maggioranza  ha  deciso  di  presentare  per  l’approvazione  del  Consiglio  Comunale  i 

provvedimenti  in  merito  alle  unioni  civili  che  comprendono  anche  il  testo  del  necessario 

regolamento.  Pertanto  propongo  a  questo  Consiglio  che  approvi  la  più  completa  descrizione 

dell’argomento descritto  al  punto 7 all’ordine  del  giorno che sarà riscritto  nei  seguenti  termini 

“punto 7,  provvedimenti  in  merito  alle  unioni  civili,  regolamento  comunale  sulle  unioni  civili. 

Approvazione”. Se non ci sono interventi propongo appunto di integrare così il punto 7. Desidero 

informare che, vista l’importanza dell’argomento trattato questa presidenza nello svolgimento degli 

interventi  richiesti  da tutti  i  consiglieri  si  impegna a derogare dai  contingentati  limiti  di  tempo 

previsti  dal  regolamento.  Cioè  trattandosi  di  due  argomenti  politici   abbiamo  questa  sera, 

essenzialmente  politici,  senz’altro  cercheremo  di  sviscerarli  nel  migliore  dei  modi  cercando 

l’intervento della maggior parte dei consiglieri presenti. Vi ringrazio quindi chiedo se non ci sono 

interventi di aderire alla proposta che ho fatto. Allora diamo per approvata questa proposta.



PUNTO N. 3 DEL 25.10.12

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco.

Sindaco 

Vi ricordate nel precedente Consiglio del 27 settembre con deliberazione n. 38 abbiamo approvato 

l’accordo di  programma con  i  Comuni  della  Valdinievole  per  l’attuazione  delle  strade  a  bassa 

frequenza di traffico, era il piano previsto per le ciclopiste e c'è stato un intervento del consigliere 

Franco Nardini che chiedeva delucidazioni in merito alle limitazioni del traffico pesante su queste 

strade perché avevamo detto che sarebbero stati esenti da passaggi di transito pesante. In pratica 

questo  qui  avrà  delle  limitazioni,  quindi  inseriremo  una  cartellonistica  da  concordare  con  la 

Provincia che sicuramente terrà conto delle eventuali esigenze dei trasporti, tipo ci sarà qualche 

intervento edilizio, sicuramente devono essere portati i materiali avranno sicuramente il permesso di 

passare. Cioè il passaggio di questi pesanti si limiterà escluso i mezzi che hanno esigenze particolari 

per questioni di privati. Inoltre abbiamo da dire che  siccome queste strade erano state individuate 

invia  Belvedere,  via  Vacchereccia,  via  Vangile  e  via  Casorino,  facciamo  presente  che  via 

Vacchereccia  è  stata  oggetto di  un intervento  fatto  fra  l’Amministrazione  Comunale  e  Toscana 

Energia che ha riguardato il  pezzo di strada fra  via Belvedere ed il  bivio dell’oleificio,  è stata 

bitumata  con  un  intervento  che  ha  preso  l’Amministrazione  Comunale  per  circa  25.500  euro. 

Quindi abbiamo fatto questo intervento che ha rimesso a parte la strada. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Signor Sindaco, procediamo con l’ordine del giorno. 



PUNTO N. 4 DEL 25.10.12

Interrogazione  del  gruppo  consiliare  Progetto  Rilancio  “concernete 

l’esito della sperimentazione della rotonda provvisoria realizzata sulla 

via Provinciale Colligiana all’incrocio di via Vespucci.

Presidente del Consiglio 

Poiché non c'è il gruppo interrogante propongo al Consiglio di rimandare alla prossima riunione 

l’esame di questo argomento. Tutti d'accordo. Vi ringrazio, procediamo con l’ordine del giorno.



PUNTO N. 5 DEL 25.10.12

Individuazione zona recupero e piano di recupero in Margine Coperta 

in via Sabatini. Adozione.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

L’intervento di cui andiamo a parlare è un piccolo intervento, è un piano di recupero relativo al 

trasferimento di una piccola porzione di volume ai fini dell’ampliamento di una unità abitativa di 

uso civile abitazione ed in inoltre un cambio di destinazione d’uso di un locale ad uso di rimessa in 

civile abitazione. Per spiegare..., praticamente questo qui è un fabbricato diviso in quattro porzioni, 

tre sono a carico di una società e questo è un intervento che è già stato liberato e si sta dando luogo  

a questa  edificazione.  Praticamente questo che vedete qua è una quarta  porzione,  un quarto di 

porzione di proprietà Bartolozzi che sarebbe stato speculare a questo. Questa che vedete è una 

pianta di piano terra, vedete che questo edificio nella previsione non è speculare all’altro perché 

praticamente ci sarebbe un aumento di volume. Questo aumento si tratta di 38 metri cubi, in pratica 

di 13 metri quadri e si verrebbe a creare solamente a piano terra una piccola espansione di questa 

zona che poi se si va a vedere nella planimetria è una parte della cucina. Per effettuare questo è stato 

studiato, de il nostro Regolamento Urbanistico lo prevede, un passaggio fra questa zona qui dove c'è 

una volumetria eccedente, perché c'è un intervento di proprietà della signora Bartolozzi che prevede 

una  volumetria  di  circa  1.150  metri  cubi  e  praticamente  ne  sono  stati  sfruttati  circa  1.100, 

rimangono circa 40 metri quadri in più, in eccesso. Questi metri quadri vengono utilizzati attraverso 

il piano di recupero per portarli in questa zona, in questa sottozona B2. Il piano di recupero prevede 

anche un intervento e per questo è stato utilizzato come piano di recupero, in questa zona B4 dove 

c'è presente un doppio garage di 8 per 10, sono circa 80 metri quadri. Per questo è stato richiesto un  

cambio  di  destinazione  d’uso  da  garage  a  civile  abitazione  ed  anche  questo  il  nostro  piano 

urbanistico lo prevede. In questo andare, in questo utilizzare il piano di recupero si può utilizzare 

questo  per  fare  la  traslazione  di  questi  metri  cubi,  che sono 38 questi  che sono stati  messi  in 

aumento e quindi inferiori a quella quota di avanzo che era di 40 metri quadri, per aggiungerlo in  

questa zona qui. È presente il parere favorevole dell’architetto Pintus perché il nostro Regolamento 

Urbanistico lo prevede, è un piccolo intervento che dal punto di vista di metri quadri sono circa 13 

ed ampliano una zona di cucina solamente al piano terra. È tutto qua.



Presidente del Consiglio 

Grazie Signor Sindaco, prendiamo atto che alle ore 21 e 30 lascia la riunione il capogruppo Walter 

Vescovini. Chiedo se ci sono interventi su questo punto all’ordine del giorno. Questo argomento è 

stato trattato anche nella riunione della commissione consiliare quindi se nessuno chiede la parola 

procediamo senz’altro alla votazione del provvedimento. “Individuazione zona recupero e piano di 

recupero in Margine Coperta in via Sabatini. Adozione.”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? approvato all’unanimità. Si vota per la immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è 

favorevole? Unanimità anche in questo caso. Vi ringrazio, possiamo passare al prossimo punto.



PUNTO N. 6 DEL 25.10.12

Mozione presentata dal consigliere Paolo Ricci per l’approvazione del 

Codice Etico per gli amministratori ed enti locali. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Paolo Ricci. 

Assessore Ricci 

Partiamo da un punto molto importante. Questa è una mozione che riguarda delle questioni che 

normalmente dovrebbero essere insite già nell’attività di chi fa il pubblico amministratore o di chi 

fa il dipendente pubblico. Purtroppo la storia ci ha insegnato negli anni che questo non è accaduto, 

anche di recente gli effetti del mal’affare si sono propagati e non credo di dire una fesseria dicendo 

che la seconda Repubblica forse da questo punto di vista è stata persino peggiore della prima, anzi 

sicuramente,  quindi  che debba esistere un sistema diverso,  che è poi quello dello spirito della 

Costituzione, io credo che tutti un po’ ci crediamo in questa cosa. Ora io sono più abituato a parlare 

di cose tecniche, di pubblica amministrazione intesa come leggi, come norme, come diritto di enti 

locali, però io mi sono sentito in dovere di fare questa cosa che non è proporre, io ho insistito, la 

maggioranza lo sa, perché fosse una mozione e che impegnasse il Sindaco per un verso, la Giunta 

per  un  altro  e  soprattutto  il  Consiglio  Comunale  ad  adottare  questo  provvedimento.  Questo 

all’assurdo poteva adottarlo anche la Giunta o addirittura fare un decreto il Sindaco di presa d’atto,  

ma per me è importante che questo venga approvato dal Consiglio Comunale.  Quindi questa è una 

mozione che invita tutti gli organi a pensare che c'è questa cosa che ora io spiegherò, che molti 

conoscono. Praticamente nel 1996 nasce una associazione che si chiama “A viso pubblico” che è 

una associazione di enti locali e delle regioni perché in sostanza si forma contro le mafie. Vado nel 

breve, viene stipulata poi una carta di Pisa, che è un documento a cui aderiscono associazioni, a cui 

aderiscono comunque tutta una serie di enti che dovrebbero portare nell’ottica dell’adozione della 

carta di Pisa ad un impegno formale di tutte le persone che la recepiscono e quindi primo fra tutti un 

Consiglio  Comunale,  ad  impegnarsi  perché  certe  condizioni  siano  rispettate  in  primo  luogo 

all'interno  della  propria  Amministrazione  ed  in  secondo  luogo  nel  proprio  territorio.  Io  nella 

mozione ho scritto che anche le dinamiche del nostro territorio della Valdinievole hanno fatto sì e 

fanno sì che sia terra per certi aspetti molto fertile per interessi di affaristi, di lobbie, di pseudo 

investitori, anche di mafie, le mafie sono di vario genere, non è vero che le mafie sono regionali, le 

mafie  sono  interregionali.  Si  trovano  da  tutte  le  parti  e  quindi  per  tutelare  gli  interessi  della 



collettività  Comunità  Montane  bisogna fare  in  modo  che  questo  non avvenga.  Per  garantire  il 

territorio, chi vi svolge delle attività, gli imprenditori, la popolazione in generale, credo che questo 

sia un impegno che una Amministrazione Comunale si deve prendere. Nello specifico si tratta..., i 

principi  son sempre  quelli  che ogni  amministratore di  questo  Comune deve  conformare la  sua 

condotta  ai  principi  istituzionali  e  costituzionali  e  nello  specifico mettere  a  disposizione la  sua 

condizione anche economica,  noi lo  stiamo facendo ora aggiornando il  sito  del Comune,  se ne 

occupa il Presidente del Consiglio Comunale con quelli che sono i redditi di ogni amministratore. 

Guardate che il reddito di un amministratore non è da un certo punto di vista il reddito che oggi ha 

un amministratore, sarebbe importante verificare l’amministratore quando arriva a partire e quando 

arriva a terminare come è la sua situazione economica. Questo sarebbe molto importante. Io credo 

che oggi i tempi siano cambiati, intendiamoci, che il mondo oggi stia, almeno dalle nostre parti  

cambiando, però a me ci sono sempre tante cose che fanno paura da questo punto di vista e quindi i  

divieti, il fatto di non accettare regali, di non accettare forme comunque di benefici che possono 

stimolare l’amministratore a prendere determinate decisioni. Questo poi si riversa, lo sapete molto 

bene, anche negli uffici comunali, spesso negli ultimi mesi si è visto che purtroppo questa brutta 

malattia era legata anche a chi svolge funzioni amministrative all'interno dei Comuni, o tecniche. 

Poi le forme di clientelismo e di conflitto di interessi, sono quelle per cui se comunque sia te hai un 

motivo per ritenere che questo argomento che vai ad approvare nell’organo del quale fai parte possa 

essere legato a persone che hanno degli interessi con te, dovresti evitare di parteciparvi, evitare di 

far sì che queste cose vadano avanti, ma semmai per un periodo assentarsi. Questo sarebbe molto 

importante. Quindi appunto le attività anche professionali, se uno svolge delle attività professionali 

che possono avere ingerenza sull’attività amministrativa dell’ente questo certamente dovrebbe far 

riflettere la persona,  il  codice etico è proprio questo. Poi va bene,  il  finanziamento dell’attività 

politica, io vi sto leggendo i titoli della Carta di Pisa. Il finanziamento dell’attività politica dovrebbe 

essere che si impegna in questo, dovrebbe dire come finanzia la propria attività politica. Il confronto 

democratico che io sapete, chi è qui in questo Consiglio Comunale l’ho sempre detto, l’ho anche 

detto  pubblicamente,  cioè  io  sono molto  contento  del  confronto  democratico  che  c'è  in  questo 

Comune, in questo Consiglio Comunale in particolare perché si è sempre cercato di vedere il nostro 

modo di fare politica non come una contrapposizione per farsi rabbia ma semmai un modo per  

costruire qualcosa insieme nell’interesse dei cittadini. Quindi anche assumere degli atteggiamenti, 

quando  si  parla  di  confronto  democratico,  che  siano  di  rispetto  delle  controparti  seppure  con 

differenze ideologiche anche importanti, ma pensare per un attimo e non solo un attimo che stiamo 

facendo l’interesse di, in questo caso, 7.800 abitanti. Quindi promuovere poi questo codice etico, 

facendo anche conoscere alla gente che c'è questo impegno, perché questo è un modo anche per far 



capire,  per far ritornare le  persone alla  politica,  ma no alla  politica intesa come parte,  ma alla 

partecipazione di quello che è proprio perché il Consiglio Comunale è parte, noi siamo stati tutti  

eletti  dai  cittadini.  infine  fare  un  rendiconto  della  propria  attività,  perché  è  molto  importante, 

mantenere con i cittadini dei rapporti corretti, di ascolto e di risposta. C'è poi una serie di sanzioni 

che poi io sulle sanzioni credo che ci sia abbastanza norme ormai in Italia che definiscono quali 

sono le sanzioni che vanno a colpire o il pubblico amministratore o il lavoratore dipendente. Quindi 

per chiudere, la mia è una proposta che viene fatta, la mozione quindi, che chiede al Consiglio 

Comunale di Massa e Cozzile di aderire alla Carta di Pisa e di impegnare Sindaco e Giunta ad 

avviare l’iter procedurale necessario per l’adozione della Carta di Pisa, quale codice regolamentare 

dell’Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile ed a promuovere le iniziative necessarie alla 

sua divulgazione ed al rispetto dei dettami in essa espressi. Questo significa che se questa mozione 

viene approvata in uno dei prossimi Consigli Comunali, spero prima della fine del mandato, ci sia 

una delibera, come stasera, che dice: approvazione del codice etico dell’amministratore.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci. Ci sono interventi su questo argomento? La parola a Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Questa mozione, questa Carta di Pisa a livello di amministratori inquisiti, quindi che hanno processi 

in corso, riguarda qualcosa o è soltanto un codice etico? 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? 

Assessore Ricci 

Questo è un codice, se qualcuno ha commesso qualcosa ormai le procedure sono già avviate, non 

credo che qui ce ne sia, comunque in generale le procedure nei confronti di chi è stato... te hai 

parlato  di  inquisito,  è  il  termine  esatto,  sia  che  sia  un  lavoratore  dipendente  o  sia  che  sia  un 

amministratore, se è stato inquisito per me lui ha commesso una cosa prima dell’approvazione di 

questo  documento.  Ma come  sapete  bene  se  una  persona  ha  avuto  dei  procedimenti  non  può 

comunque essere rieletto ed addirittura può, durante la carica, perdere la carica perché ci sono delle 

norme molto chiare, dove si dice che colui che ha commesso determinate cose, ci sono dei casi 

anche  al  Comune  di  Pistoia,  c'è  la  sospensione  anche  del  consigliere  comunale  perché  c'è  un 

procedimento in corso.  O la   sospensione o addirittura  praticamente...  a  quel  punto vengono a 



verificarsi  le  condizioni  di  ineleggibilità,  il  consigliere  comunale  non è  più  eleggibile,  avendo 

acquisito la condizione di ineleggibilità perde automaticamente, e decade, il termine esatto è decade 

dalla carica. Se questa era la domanda. Cioè nel momento in cui ha avuto questi problemi o sta per  

decadere o è già decaduto, quindi.... il problema è già a monte risolto. Questo dovrebbe riguardare 

quelli che non hanno problemi praticamente. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci, diamo atto che dalle 21 e 30 è entrata nella sala consiliare la consigliere 

Vanna Giorgetti. Ci sono altri interventi su questo argomento? La parola al consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera. Io intanto ringrazio Paolo Ricci e sono contenta perché spesso mi trovo a ringraziarlo 

per  interventi  che  creano  un  ponte  tra  maggioranza  ed  opposizione.  Su  questo  argomento  si 

potrebbe scriverci una enciclopedia, soprattutto adesso. In questa seconda Repubblica che ha torto 

anche quel..., come dire, nella prima Repubblica si fregava con rispetto, tra virgolette, scusate il 

termine forte, cercate di capire quello che ho detto, ora no. Ora c'è sfacciataggine. Molta. Con molto 

rammarico devo vedere che la questione viene..., forse per clamore mediatico ecc., però tanto di non 

etico proviene da membri del mio partito e questo mi rammarica molto perché con i miei 100 euro 

anni di stipendio, e lo dico forte e chiaro, non ho mai pensato di prendermi qualcos’altro e cercare  

di sfruttare, benché piccolissimo il Comune nostro, qualcosa a mio vantaggio. Quindi per me questo 

codice etico andrebbe non solo votato ma incorniciato, fatto conoscere e far conoscere che questo 

Consiglio prende atto e spero approvi, penso proprio di sì, questo codice perché è molto importante.  

Quindi io personalmente sono molto contenta di parlare di questa questione e mi sento appunto di 

accogliere anche un'altra osservazione del consigliere Ricci, ovvero che la mafia non è regionale, 

non è nemmeno interregionale e basta ma è proprio locale perché quando si parla di mafia a noi ci  

viene i mente Sicilia, Calabria, forse ora anche Lombardia? Però ti guardi intorno e la vedi, la vedi!  

C'è ovunque, non c'è... ma anche gratuita, quasi gratuita. Io sono molto contenta ed annuncio già il 

mio voto a favore, credo anche del mio collega Muscas. Vediamo come si sviluppa la discussione e 

vi ringrazio tutti per aver portato e parlato di questo ordine del giorno, chiaramente Ricci in primis. 

Grazie.

Presidente del Consiglio 



Grazie consigliere Maltagliati, si è assentato dalla sala Fabio Carli. Proseguiamo i lavori di questa 

riunione. Chiedo se ci sono altri interventi sull’argomento. Se non ci sono altri interventi senz’altro 

possiamo procedere alla votazione. Per dichiarazione di voto chiede la parola Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

In buona parte quello che volevo dire l'ha sintetizzato il consigliere Maltagliati. Pensavamo... ora 

Elena  è  un  po’più  giovane  di  me,  io  non  sono  propriamente  anziano  comunque  ho  maggiore 

memoria per le vicende della fine della prima Repubblica, che anche tu hai citato, ‘93, ‘94... Forse 

questo  paese,  passata  la  bufera  di  mani  pulite  che  di  fatto  aveva  sancito  la   fine  della  prima 

Repubblica ed ha segnato anche la fine di un’epoca, c'è stata la fine di un secolo, c'è stata la fine di  

una storia, di molte storie probabilmente e quindi pensavamo che con la nascita o forse è stato un 

parto  sbagliato della  seconda,  tutte  le  problematiche  che erano emerse  in  quel  biennio ma che 

comunque erano figlie anche di situazioni che si trascinavano sicuramente e non si erano create 

soltanto in quei due o tre anni, fossero lasciate alle spalle. Probabilmente in parte è vero, diciamo 

con mani pulite, cioè con quello che poi aveva cagionato mani pulite si rubava per i partiti, adesso 

direi  è  palese  questa  sensazione  di  senso  di  impunità  quasi  che  ha  pervaso  moltissimi 

amministratori, anche leggendo le cronache spesso c'è capitato anche di imbattersi in situazioni che 

hanno coinvolto anche funzionari di Amministrazioni comunali. Senso di impunità che per altro non 

è  per  piaggeria  ma  non è  addebitabile  in  maniera  esclusiva  alle  rappresentanze  politiche  dello 

schieramento di cui fa parte il consigliere Maltagliati, per cui ben venga..., ovviamente il mio voto 

sarà positivo, auspico che sia positivo da parte di tutto il Consiglio, ben venga il Codice Etico, 

l’approvazione delle carta sperando che sia d’auspicio un piccolo granellino comunque per una 

rinascita di una politica con la P maiuscola, magari con meno spirito di servizio di quello che poteva 

esserci 30 o 40 anni fa ma comunque con la considerazione che siamo chiamati tutti ad agire in 

nome dei cittadini, neanche in maniera esclusiva di chi ci ha eletto, dei nostri elettori, in nome delle  

comunità che siamo chiamati a rappresentare e ad amministrare. Poi gli errori possono essere fatti  

comunque tutto va fatto in piena coscienza.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi. Diamo atto che Fabio Carli è rientrato alle 21 e 50 nella sala della riunione 

di questo Consiglio. Chiede la parola il Sindaco Massimo  Niccolai.

Sindaco 



Vedete tutti quello che succede alla televisione in questo periodo e guarda caso vengono sempre 

fuori al momento che c'è la campagna elettorale. Vengono tenute occultate anche cose che magari 

sono già palesi e vengono proprio quando se ne fa un utilizzo. La mia piccola osservazione è che 

bisogna avere 48 occhi perché io che sono Assessore all’urbanistica, ho la delega all’urbanistica mi 

sono visto nel corso di questi tre anni e mezzo piovere in ufficio le richieste più strane, favoritismi 

più incredibili, le richieste di aiuto di persone che avevano avuto anche già tanto ed alle quali era 

già stato dato tanto con concessioni. Bisogna essere veramente con 100 occhi per riconoscere a 

volte quelle  che sono le possibili  implicazioni.  Questa è una piccola considerazione che faccio 

perché oggi essere amministratori  è ancora più difficile proprio per queste cose.  Comunque mi 

associo ovviamente e do parere favorevole.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, la parola a Cioletti anche per la dichiarazione di voto.

Consigliere Cioletti

Io credo che questo Codice Etico, questa mozione cade proprio a fagiolo in questo periodo dove 

appunto alla televisione, senza stare a ripetere quello che ha detto l’Elena, Claudio ed il Sindaco, un 

momento veramente dove io credo che la gente vada in Parlamento per propri interessi e basta, non 

per spirito di fare politica, di fare il bene del Comune oppure della cittadinanza ma proprio per 

interessi propri, dei propri affari o perché appunto sa di avere qualche pendenza con la giustizia e 

quindi va in Parlamento perché sa che lì è immune, perché purtroppo chi è in Parlamento è immune 

e invece magari un vecchietto che ruba al supermercato nel giro di un’ora è già in galera, e invece  

c'è  chi  ruba  miliardi  e  miliardi  a  Roma  ed  che  l’immunità.  Anche  queste  sono  le  cose  fatte  

all’italiana. Quindi posso affermare che in questo periodo la politica è morta perché appunto chi è a 

Roma secondo me politica proprio non ne fa, ma fa solo i propri interessi personali. Quindi è una 

carta  giustissima da approvare la  mozione ma non solo di approvare anche  il  prima possibile 

proprio la delibera. È una cosa che parte da noi ma secondo me doveva partire prima da Roma 

perché proprio ragazzi... noi in confronto a loro siamo veramente degli angeli credo, anzi, proprio 

siamo santi! Perché si vedono delle cose veramente inaccettabili.  Io proporrei anche che questo 

codice addirittura, se siamo d'accordo, ogni volta che si insedierà una nuova Amministrazione dare 

questo codice in mano a chi viene eletto, che se lo legga bene ed addirittura anche nella prima 

seduta di rileggerlo pubblicamente, in modo che chi è che sa che avere la coscienza sporca che si 

possa già alzare alla prima seduta e andare via, proprio come se fosse il regolamento o uno statuto. 

A chi viene eletto questo è il Codice Etico, se hai qualcosa che non va bene sai già cosa fare.  



Proprio come se fosse un vangelo o una bibbia. Quindi dichiaro voto favorevole logicamente e mi 

auguro che già alla prossima seduta del Consiglio Comunale si porti la delibera per l’approvazione. 

grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Cioletti, quindi se sono.. (si dà atto che viene spento il microfono) 



PUNTO N. 7 DEL 25.10.12

Provvedimenti in merito alle unioni civili, regolamento comunale sulle 

unioni civili. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Illustra Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Ora qui devo fare una specie di cronistoria di questa vicenda. All’inizio dell’estate la maggioranza 

del Comune di Massa e Cozzile ha cominciato a discutere di questo tipo di provvedimento, poi 

spiegherò di che cosa si tratta perché anche qui nel titolo c'è stata una interpretazione, colpa del 

Presidente del Consiglio..., non corretta, poi l'ha rettificata, devo prendere atto che l'ha rettificata. 

Quindi  c'era  questa  proposta.  Poi  per  un attimo,  siccome non andava avanti  ho presentato una 

mozione, ripeto, io sono più un tecnico però..., questa è una cosa..., io sono anche Assessore ai  

servizi sociali quindi da ultimo... l’ho presentata come mozione per capire anche all'interno della 

nostra maggioranza come si poteva concretizzare. Devo dire che sono molto contento, mi dispiace 

che non c'è il capogruppo, perché lui ha collaborato molto alla stesura di questo testo, per lo meno 

ha  collaborato  per  dargli  quel  taglio  che  ha  consentito  una  elaborazione  condivisa  di  tutta  la 

maggioranza. Primo punto. Il punto all’ordine del giorno dice una cosa che non è quella, noi non 

prendiamo alcun provvedimento in merito alle unioni civili, né questo regolamento parla di unioni 

civili... cioè il Comune di Massa e Cozzile non sta assolutamente regolamentando niente in materia 

di unioni civili, non potrebbe farlo perché la legge non lo consente, punto. Non è che qui domani 

succede  qualcosa  che  due  vengono  a  sposare,  assolutamente!  Per  capirsi.  Qui  si  vuol  fare  un 

registro delle unioni civili,  che come dice l’art.  4 “la disciplina comunale delle unioni civili ha 

rilevanza esclusivamente amministrativa e non interferisce con il vigente regolamento dell’anagrafe 

e  dello  stato  civile.  Con  il  diritto  di  famiglia  non  potrebbe  farlo   perché  entrambe  le  norme, 

l’anagrafe che è il 223, lo stato civile, che è il codice civile, diritto di famiglia e codice civile, con  

ogni  altra  normativa  di  tipo  civilistico  e  comunque  riservata  allo  Stato,  così  come  con  le 

competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione. Noi andiamo ad istituire il 

registro. In questo periodo c'è in corso una campagna, una raccolta di firme che il collega Barbi poi 

dopo illustrerà molto meglio di me, che è stata portata avanti in tutta Italia perché lo Stato italiano 

faccia delle norme, ma sono due cose diverse. Questa autonomia che ci stiamo..., questa non è in 

realtà un’autonomia, è una scelta, il registro delle unioni civili esiste al Comune di Roma come 



esiste al Comune di Milano. Esiste al Comune di Firenze. Si tratta semplicemente di un registro nel  

quale due cittadini si presentano e dicono di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità,  adozioni e tutela,  di avere abituale residenza nel Comune di Massa e Cozzile e via,  di 

essere a conoscenza del fatto che qualora cessi la situazione di coabitazione, residenza ecc., loro 

chiedono di essere iscritti nell’elenco delle unioni civili.  Cosa gli può servire? La domanda che 

abbiamo detto più volte. A cosa gli può servire? Gli può servire semplicemente per una serie di 

questioni  che  però  non sono questioni  specifiche  normate  dal  codice  civile  o  dal  regolamento 

anagrafico, non potrebbe esserlo. Sono in sostanza in questo registro due persone che si vanno a 

registrare, che siano... cioè qui noi abbiamo, guardate ve lo dico molto... insieme al capogruppo 

abbiamo trovato questa frase che ci è sembrata quella più corretta, “senza distinzione di sesso”, che 

ne chiedono la  registrazione.  Abbiamo trovato questa frase che ci  sembrava quella  più corretta 

perché ce ne erano diverse e questa ci è sembrata quella più logica. Cosa si può fare con questo? Si 

può  semplicemente  dire:  noi,  due  persone  siamo  iscritti  in  questo  registro  per  l’utilità  che  è 

consentita. Io faccio sempre l’esempio dell’ospedale, che lo so che è brutto, ed è molto complicato 

però è un esempio, forse uno dei più pratici.  Se una persona è ricoverata all’ospedale e non ha 

parenti ma ha un compagno o una compagna, quello che ha, un convivente diciamo, certe volte voi 

sapete  c'è  la  privacy e tutto  il  resto,  può darsi  che portando una certificazione che queste  due 

persone convivono e sono iscritte ad un registro delle unioni civili che per carità non ha valenza ai 

fini..., però possono, dico possono dimostrare che loro hanno... e da parte di chi sta dall’altra parte 

ci può essere la disponibilità a dire “okay, io ti informo su quello che è lo stato di salute ecc.”. 

Questo è un esempio. Poi noi abbiamo messo altre questioni abbastanza semplici che sono quelle di 

accedere alle agevolazioni in materia tributaria comunale al pari di due persone che sono sposate, 

quindi se c'è un beneficio che possono avere lo possono avere anche loro, di edilizia popolare, qui  

apro una parentesi,  mi dispiace perché sembra quasi di farlo a posta ma è stato predisposto ed 

approvato dalla Giunta il bando per le case popolari, è già pronto e noi questo lo approviamo oggi, 

quindi nel bando delle case popolari che uscirà, credo domani, non ci può essere questa facoltà. Ci 

sarà nella prossima, e di carattere socio assistenziale. Quindi il bando delle case popolari per la 

cronaca, sennò tutti si impressionano, non perché c'è qualche casa popolare disponibile eh, solo 

perché lo dobbiamo fare ogni due anni perché sennò subito... e di carattere socio assistenziale, le tre 

condizioni che c'erano. Noi non diciamo altri che questo registro viene conservato presso l’ufficio 

servizi demografici del Comune, ci sarà una modulistica normale dove si fa la domanda ecc., come 

c'è già in tanti altri Comuni e basta. Io capisco che su questa materia ci si spende tanto, perché nei 

Comuni, e lo sapete, ci sarebbe da discutere di come si fa ad arrivare alla fine dell’anno ci sarebbe 

da dire perché il Comune di Massa e Cozzile è riuscito a tenere l’I.M.U. più bassa di tutti i Comuni 



della Valdinievole. Ci sarebbe da dire perché il Comune di Massa e Cozzile non ha un mutuo perché 

li  abbiamo azzerati  tutti.  Questo lo  riconosco,  ci  sarebbe da dire  che garantiamo tutti  i  servizi 

scolastici con gestioni dirette, molto attente ed oculate... Io che facciamo in questo momento ci sono 

anche in giro una serie di piccoli cantieri importanti per l’economia del nostro Comune, che stamani 

all’Ipercoop c'era il Sindaco presente, tutta la Giunta, ha comunque aperto un altro spazio. Spero 

che ci siano dei posti di lavoro, credo poco più di no perché su per giù sono gli Sindaco negozi ma 

insomma..., voglio dire, questo è un Comune su cui ci sarebbe da parlare tanto. Io l’ultima volta 

l’ho detto anche in tono polemico a Paolo Brizzi e me ne dispiace, mi scuso pubblicamente, quando 

mi fece osservare “ma da noi ci sarebbe da ragionare anche di che fine farà il Maltagliati oppure dei 

parcheggi di Massa”, ci  sarebbe da parlare di queste cose, però è anche vero che un Consiglio 

Comunale deve parlare di queste cose qui. Credo che noi da questo punto di vista, ma non per colpa 

nostra,  non abbiamo mai  avuto grandi occasioni,  credo che stasera sia  stata  la  seconda o terza 

occasione da quando ci siamo insediati che abbiamo parlato di altre cose, che non di numeri o di  

cifre di accordi di programma o di cose. Mi fa piacere che si sia parlato anche di questi argomenti e 

io so che è difficile anche quando dicevo prima, anche quando abbiamo le opinioni divergenti però 

delle volte è importante poterne discutere, anche perché bisognerebbe pensare a quello che andiamo 

ad approvare perché il Comune di Massa e Cozzile in questo momento non sta approvando quello 

che era il titolo dei provvedimenti in materia..., sta approvando  un regolamento per la tenuta del 

registro delle unioni civili. Io ho omesso di parlare di tutte le questioni della costituzione, che la 

Repubblica  riconosce  ecc.,  l’abbiamo fatto  insieme al  capogruppo,  che  la  Corte  Costituzionale 

nell’86 ha detto una serie di cose, e lo statuto comunale ecc. perché so benissimo che sono cose che 

sono scritte sopra e se volete ve le andate a riguardare, mi premeva dire queste altre cose.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci. Apriamo il dibattito su questo argomento, chi chiede la parola? la parola a 

Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

Io  prima  di  esprimere  anche  i  motivi  che  personalmente  mi  hanno  portato  ad  appoggiare  la 

presentazione di questa delibera, perché di tale si tratta Segretario, volevo ribadire al Consiglio, alla 

mia componente che sono orgoglioso comunque che su questo tema lo strumento di azione sia 

promosso anche finalmente dico dal nostro Consiglio Comunale, da consigliere e da consiglieri che 

sono  stati  eletti  da  cittadini  del  nostro  Comune.  Stante  il  tema  affrontato,  in  maniera  quasi 

inevitabile, è stato, come ha detto correttamente nella sua esposizione, anche in un percorso non 



sempre facile, ma il risultato è importante secondo me, figlio anche di un percorso di riflessione 

comune e spero di un arricchimento  reciproco. Per questo motivi volevo ringraziare innanzitutto 

l’Assessore Paolo Ricci perché è stato lui il primo firmatario ed il proponente della delibera. Come 

ho detto prima voterò con convinzione la proposta perché credo sia un atto coerente, un atto giusto e 

necessario, un atto amministrativo etico che spero possa dare sostegno ma soprattutto un primo 

riconoscimento, se pur simbolico, alle unioni civili riconoscendo di fatto poi quello che già nella 

società che viviamo avviene, siamo nel 2012 e per questo a questo punto dire, e connotato quasi da 

un aspetto da imprescindibilità, come già diceva Paolo precedentemente. Quindi un primo passo 

affinché anche un ente locale quale il nostro, ma come molti altri, possa un domani, spero prossimo, 

giungere all'interno della propria sfera di competenza e garantire finalmente le stesse opportunità 

per  tutti.  Questo qui è un concetto importante,  mi preme sottolinearlo,  perché è uno strumento 

necessario in quanto si va a riconoscere che non esistono diritti speciali ma diritti uguali per tutti,  

così da non porsi assolutamente in contrapposizione con qualcos’altro, vale a dire con l’istituzione 

della famiglia che è legata dal vincolo matrimoniale. Un atto che è inutile ribadirlo ha anche un 

forte valore politico, in sostanza ritengo che sia un atto di buon governo, connotabile come tale. Un 

atto che comincia a dare delle risposte dove per adesso lo Stato manca, risposte a chi da molti anni 

riesce a non averle, sono circa un milione e mezzo. sono le coppie italiane, omo o etero sessuali che 

siano  che  oggi  vivono  sotto  lo  stesso  tetto,  hanno  una  vita  insieme  ma  per  legge  non  sono 

riconosciute  e questo di  fatto poi,  nella  sostanza del  quotidiano si  traduce in  tutta  una serie  di 

mancanze di tutele e di riconoscimenti  che spaziano dal welfare (inc.)  fino ad arrivare anche a 

situazioni magari paradossali in termini di gestione di rapporti con i figli e la propria prole. Quindi 

secondo  me  dare  risposte  o  fare  dei  tentativi  per  provarci  è  un  compito  che  ci  spetta  anche 

ritornando a quello che ci siamo detti con il precedente punto del nostro ordine del giorno, quindi 

riuscendo a mettere in campo, in atto tutte quelle azioni che possono tutelare dalla discriminazione e 

sostenere anche a livello locale tutti i diritti di tutti. Strumenti ed azioni amministrative, come quella 

che siamo chiamati a votare questa sera, capaci quindi di stare al passo dell’evoluzione della società 

che già di fatto comprende e rispetta le unioni che nascono da vincoli affettivi e da legami diversi da 

quelli del matrimonio. Una azione che riguarda tutti, ci riguarda come amministratori che siamo qua 

e ci riguarda come cittadini e per questo motivo io avrei piacere anche che ognuno di noi potesse 

dare il suo contributo, anche se piccolo, così come per la carta di intenti di cui parlavamo prima, 

affinché comunque si riuscisse a portare anche fuori da questo consesso, non da questa serata, i  

contenuti  di  questa  discussione  che  è  appena  cominciata  e  vediamo  se  riusciamo  anche  ad 

approfondirla,  così  anche da riuscire  a sollecitare  finalmente il  Governo nazionale a colmare il 

vuoto legislativo sull’argomento. L’Assessore Ricci lo ricordava, io lo ribadisco, a livello nazionale 



è in corso una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che scadrà il 30 di  

novembre,  può  essere  firmata  in  tutta  Italia,  nel  nostro  Comune  compreso,  così  da  riuscire  a 

stimolare il Parlamento, questo o  quello che succederà il prossimo anno, a dare a questo paese una 

disciplina moderna ed una disciplina normativa compiuta diciamo fondamentalmente sulla materia. 

Soprattutto mi ha fatto anche piacere leggere nella carta di intenti per le prossime politiche, nella 

carta  di  intenti  della  colazioni  di  cui  faccio  parte,  che  daremo  sostanza  normativa,  questo  è 

virgolettato,  al  principio  riconosciuto  dalla  Corte  Costituzionale  per  il  quale  una  coppia 

omosessuale  ha diritto a  vivere la  propria  unione ottenendone il  riconoscimento giuridico.  Sarà 

sicuramente un percorso lungo, un percorso difficile, questo è fuori di dubbio, però io spero che 

anche questo piccolo e simbolico contributo, il mio auspicio è che possa essere votato all’unanimità 

di questa sera possa servire a rinsaldare ed a fortificare le gambe di questo viaggiatore, per usare 

una metafora, di questo viandante che va verso il suo cammino e verso il suo tragitto. Ho concluso.

Presidente del Consiglio 

Grazie Claudio Barbi, ci sono altri interventi? Elena Maltagliati, prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Ancora un altro punto non tecnico, tra virgolette, è politico e ringrazio di nuovo per questo punto. Io 

in  questi  giorni,  vi  racconto  un  po’ un  aneddoto,  tanto  si  fa  quasi  una  chiacchierata,  mi  sono 

divertita a chiedere in giro “sapete, all’ordine del giorno c'è la questione delle unioni civili, che ne 

pensi?” a varie estrazioni sociali ma anche anagrafiche. Mi sono venute risposte le più disparate,  

“come, portate il Comune i PAX!” chi ha memoria circa il 2006, i PAX, “sei contro la famiglia ora 

se fai una cosa così”, oppure invece altri mi hanno detto “siamo nel 2012, chiaramente noi si va 

appunto solo a legittimare, come diceva anche l’Assessore Barbi, una realtà che c'è già”. Quindi è 

una responsabilità  imminente per noi,  una presa d’atto.  Io credo invece che sia un atto dovuto 

semplicemente perché noi, con questo ordine del giorno, andiamo a dare una possibilità che è a 

fronte di una non possibilità che c'era fino ad ora, quindi un divieto, una negazione di qualcosa. Io 

credo  appunto  che  questo  ordine  del  giorno  non vada  ad  intaccare,  come  mi  è  stato  detto,  la 

famiglia, il matrimonio, ecc., cioè io ho da una parte un divieto ed ora ho una possibilità. Quindi  

apro e lascio ai cittadini di scegliere, non lo so, forse è un paragone forzato questo, se volete me lo  

dite. Quando c'è stato contro la legge sull’aborto lo Stato dà una possibilità, lo Stato non è per 

l’aborto,  dà una possibilità.  È chiaro che essendo un passaggio tutt'altro che facile poi sta  alla 

coscienza delle persone, ma intanto ti do la possibilità di scegliere. Poi ti dico anche che non è una 

cosa bella, però ti do la possibilità. Io credo che dare la possibilità, garantire dei diritti civili nel 



2012 soprattutto non abbia colore prettamente politico nel senso di partitico. Quindi io penso di 

andare verso un voto favorevole però voglio fare una domanda, già che ci siamo, a Ricci, visto che 

studio giurisprudenza mi alleno in questo campo e mi chiedo: se queste due persone poi vogliono 

interrompere  questo  vincolo  che  vanno  a  creare  come  devono  fare?  cosa  succede?  Ci  sono 

conseguenze ecc.? Vi ringrazio.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. 

Assessore Ricci 

C'è una domanda di cancellazione e tu vieni cancellato dal registro. Questo è. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Ricci,  ci  sono  altri  interventi  su  questo  argomento?  La  parola  al  Sindaco 

Massimo Niccolai. 

Sindaco 

La civiltà è fatta di piccoli passi, io sono figlio di genitori che erano... mio padre aveva avuto un 

precedente matrimonio con il quale ha avuto un figlio, mio fratello, poi si è separato, ha avuto una 

relazione con la mia mamma e poi successivamente si sono sposati perché poi la prima moglie di 

mio padre è morta e lui è rimasto vedovo, ma dopo molti anni. Io mi ricordo che nel ’71 ero ancora 

figlio di nessuno perché c'era stato il divorzio, mio padre e mia madre avevano potuto sposarsi ed io 

portavo ancora il  cognome di mia madre e per  essere riconosciuto da mio padre c'è voluto un 

decreto del Presidente della Repubblica. Sicché ho vissuto in prima..., conservo sempre il primo 

libretto  dell’università ed il  mio cognome era Ellero perché portavo il  cognome di mia madre. 

Quindi ho vissuto in prima persona queste diatribe civili che non permettevano a tutte le persone di 

essere uguali. Anche questo secondo me è un piccolo passo, come disse Armstrong quando andò 

sulla luna, “un piccolo passo che fa grande l’umanità”. Un piccolo passo che bisogna che si vinca la  

resistenza di talune persone che poi magari vedono queste cose come qualche cosa di dantesco, di 

infernale quando invece si parla soltanto di civiltà e ci si spinge ad essere civili come da molte altre 

parti  è già stato ottenuto.  Credo che anche se siamo in ritardo la manifestazione di civiltà può 

arrivare in qualsiasi momento, basta che questi piccoli passi vegano fatti. Grazie.



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai. Ci sono altri interventi? la parola a Fabio Carli.

Consigliere Carli

Buonasera, io sono contento ed allo stesso tempo un po’ dispiaciuto che sia addirittura il secondo 

punto di un Consiglio  Comunale in cui  un Comune si  propone in delle idee e delle modifiche 

dell’attuale società, quindi quello che è il codice etico e quello che è l’unioni civili rispetto ad uno 

Stato che ne sta attualmente soltanto adesso parlando, forse nella prossima legislatura di introdurre 

un blocco alle candidature di chi ha dei reati penali e delle unioni civili non penso che ancora sia un 

punto che possa essere trattato perché lo sappiamo tutti, l’Italia è considerato uno Stato laico ma qui 

abbiamo la  Chiesa  che  volente  o nolente  ha  la  sua  voce  ed  il  suo punto  di  forza  in  qualsiasi 

decisione  conta.  Di  questo  dobbiamo  prenderne  atto  e  lo  sappiamo  tutti.  Sono  contento  però 

appunto che abbiamo proposto questi due punti ed allo stesso tempo mi dispiace che la gente non 

sia bene informata su quello che possa essere una unione civile perché dal punto di vista mediatico 

è sbagliato il metodo con cui viene illustrata, perché se si guardano i giornali e le televisioni si parla 

soltanto  di  coppie  omosessuali  quando  la  realtà  è  tutta  diversa,  io  mi  trovo  proprio  in  questa 

situazione, perché convivo con una persona, con cui non ho nessun matrimonio, però ci convivo già 

da due anni e spero che facendo le corna tra virgolette non succeda né a me né a lei mai niente di  

male, perché nessuno comunque di noi due potrebbe mai decidere del futuro dell’altro. Sono sicuro 

che ci sono molte più coppie, anzi, sicuramente etero che vivono insieme rispetto agli omosessuali, 

ma se chiediamo in giro alle persone, soprattutto anziane, che cosa pensano di questa cosa, tutti 

penso che ti esprimono la stessa idea che....., purtroppo usano delle parole che sono quelle di gergo 

anche fiorentino, di due uomini che stanno insieme e che è sbagliato. Ma questo perché se si legge 

sui giornali c'è scritto solo una sola versione, se si guardano i telegiornali parlano solo di un certo 

verso della cosa ed è sbagliata.  Quindi bisognerebbe far capire alla gente che due persone che 

stanno insieme non sono per forza due uomini o due donne o comunque la situazione è comune a 

tutti, e sicuramente ora i giovani hanno già un approccio diverso, poi io mi trovo non soltanto ad 

avere una situazione in casa così ma  anche io lavoro con due ragazze che hanno due compagne, 

quindi cioè questa situazione la vivo dal punto di vista personale in tutto e per tutto, per questo 

voterò assolutamente favorevole a qualsiasi unione ci possa essere tra persone che si vogliono bene, 

che possono decidere della vita l’uno dell’altra e che possono comunque darsi conforto e passare 

qualsiasi momento felice o brutto della loro vita insieme. Grazie. 

Presidente del Consiglio 



Grazie Carli. La parola a Vanna Giorgetti, prego.

Consigliere Giorgetti V.

Buonasera a tutti, io volevo unirmi a quello che è stato detto perché anche io personalmente vivo 

questa situazione ormai più che comprovata, da 37 anni, di conseguenza so che ho gli stessi doveri, 

anzi, forse di più, ma naturalmente non gli stessi diritti. Quindi credo che questa sia una cosa, un 

piccolo passo per smuovere che ha potere veramente a fare in modo che anche le coppie cosidette  

civili possono avere gli stessi diritti. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Vanna  Giorgetti,  ci  sono  altri  interventi?  se  posso  dire  anche  io  qualche  cosa  a  titolo 

personale vorrei senz’altro manifestare la mia soddisfazione per la preparazione di questo dibattito 

che  c'è  stato  perché  sicuramente  abbiamo  parlato  di  questi  argomenti  con  la  pacatezza  che  è 

necessaria,  senza  ostentazioni,  ho  ascoltato  stasera  senz’altro  delle  posizioni  diverse  che  però 

giustamente  tutti  fanno  le  considerazioni  che  come  avvenne,  Maltagliati  ha  ragione  ma  come 

avvenne durante il periodo dell’aborto evidentemente c'era un problema reale da risolvere che fu 

risolto  nell’interesse  di  coloro  che  lo  vogliono  fare.  Non  è  obbligatorio  che  uno  utilizzi  lo 

strumento, se non lo condivide è giusto che non lo utilizzi. Quindi piena libertà di coscienza a tutti 

però lo Stato laico lo deve affrontare. Anzi mi meraviglio che per esempio parlando sempre di 

fratelli legittimi e naturali ancora lo Stato non abbia finito di terminare una legislazione degna della  

modernità.  Quindi  sicuramente  è  un  piccolo  passo  per  spingere  poi  e  mi  fa  piacere  senza 

ostentazione, a far sì che lo Stato prenda atto di una situazione reale che si è verificata. Voglio anche 

dire che appunto come Presidente del Consiglio ho richiesto alla Giunta di attivare la struttura per la 

messa  in  regime  del  pacchetto  del  programma  Iride  Cedaf  delibere  di  Consiglio  e  questo 

possibilmente dal 1° gennaio prossimo. Questo ci consentirà di interloquire per via telematica con i 

fascicoli costituenti i vari punti ascritti all’ordine del giorno. Ho sentito che evidentemente c'è stata 

qualche imperfezione nel lavoro di comunicazione, io sono sempre rispettoso dell’incarico che i 

funzionari hanno e della funzioni che svolgono, quindi a volte le incomprensioni vengono dal fatto 

che nella lavorazione qualche volta la fretta, qualche volta l’imprecisione ci porta a non essere 

completamente corretti ed esaustivi. Quindi io mi auguro davvero che con quella data noi possiamo 

utilizzare a pieno gli strumenti che abbiamo a disposizione e quindi anche certe problematiche che 

ho ascoltato e che probabilmente potranno anche ripresentarsi, però dobbiamo fare tutti uno sforzo 

perché questo non avvenga.  Vi ringrazio.  Chiedo ancora se  ci  sono altri  interventi.  la  parola  a 

Cioletti.



Consigliere Cioletti

Anche io volevo intervenire, come dichiarazione di voto sarà sicuramente un voto favorevole a 

questa  delibera per  istituire  questo registro.  Personalmente penso anche io  che  sia  una cosa di 

civiltà, un atto di civiltà dovuto verso appunto le persone che magari non credono nell’istituzione 

del matrimonio,  sia civile che anche religioso, ognuno la può pensare come vuole e penso che 

comunque devono avere gli stessi diritti di chi invece crede nel matrimonio sia civile che non. Per  

quanto riguarda, io penso un appunto ad Elena, sull’aborto, dal mio punto di vista, penso che sia un 

po’ forzato  perché  un registro  delle  unioni  civili  se  due  persone non stanno più insieme basta 

presentare un foglio e si cancella l’unione civile, ora sull’aborto lì si è cancellato qualcos’altro più 

che di un foglio. Quindi sì, è vero che uno ha la possibilità di scegliere, è libero di scegliere, ma 

certe volte ci si pente anche delle scelte che si fanno o perché magari troppo giovani o perché 

magari troppo inesperti. Quindi io capisco il paragone che hai fatto, capisco, però qui si può fare 

una  cancellazione  con  un foglio  lì  si  è  cancellato  qualcos’altro  che  è  una  vita  umana.  Quindi 

secondo  me  è  una  cosa  un  po’ diversa,  anche  se  comunque  ho  capito  quello  che  hai  detto. 

Comunque il voto su questa cosa è favorevole perché penso che tutti nella vita dobbiamo avere gli 

stessi doveri ed anche gli stessi diritti. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Cioletti, Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Tiziano, chiaramente un foglio... una vita, c'è una mare nel mezzo, diverso. Il mio paragone era 

prettamente legato alla possibilità di scelta, chiaramente sono due scelte che non si fanno a cuor 

leggero e chiaramente tanto meno l’aborto. Non sono una tra le femministe più (inc.) che va in 

piazza..., però credo che sia giusto che sia data la possibilità, questo sì. Il mio confronto era sulla  

possibilità o meno di fare una cosa. Non credo che nessun’altra istituzione appunto, non so chi ha 

rammentato la chiesa per esempio, debba decidere della vita di qualcuno. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi credo che sia giunto il  

momento di porre in votazione l’argomento. Punto 7 “Provvedimenti in merito alle unioni civili, 

regolamento comunale sulle unioni civili. Approvazione.” Chi è favorevole? Con piacere annuncio 

l’unanimità di questo Consiglio nell’approvazione di questo settimo punto all’ordine del giorno. 



Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno... vi ringrazio e la seduta è tolta alle ore 22 e 30. 

Grazie. 


