
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2012

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale del 29 novembre 2012, alle 

ore 21 e 30. Procediamo con l’appello nominale Segretario. 

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

Presidente del Consiglio 

Grazie,  siamo  14  presenti.  Questa  sera  nominiamo  Giorgetti,  Bonaccorsi,  Muscas.  Abbiamo 

registrato l’assenza giustificata dei consiglieri Lenzi Baldassarre e Pellegrini Carlo. procediamo con 

il primo punto all’ordine del giorno. 



PUNTO N. 1 DEL 29.11.12

Approvazione verbali seduta del 25 ottobre 2012.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi procediamo alla votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? uno astenuto ed il resto favorevoli. 



PUNTO N. 2 DEL 29.11.12

Comunicazioni della Presidenza. 

Presidente del Consiglio 

Non ho comunicazioni da fare. 



PUNTO N. 3 DEL 29.11.12

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco.

Sindaco 

Ho due comunicazioni da fare. la prima è in base a quello che è accaduto alla guglia della cupola 

della chiesa. È successo che ieri un fulmine è entrato ed ha colpito la guglia della chiesa di Massa 

capoluogo, ha lesionato questa guglia. Ora dovete sapere che questa guglia è la protuberanza più 

alta e praticamente si regge su sei capitelli di pietra arenaria che sono inchiavardati con del ferro. 

Praticamente il fulmine ha lesionato tre di questi capitelli, due di questi si sono spezzati e sono 

cascati in parte sul tetto della chiesa ed in parte sui tetti prospicienti, sono caduti per terra, qualcuno 

anche nella strada, in via Roma. La chiesta è stata lesionata particolarmente perché il fulmine ha 

proseguito la  sua corsa ed ha lesionato l’organo,  è arrivato fino in  fondo al  coro,  ha lesionato 

l’organo ed invece i pezzi di pietra che sono caduti sul tetto hanno lo hanno lesionato per cui sono 

caduti alcuni calcinacci e delle mezzane nella navata di destra e praticamente adesso in chiesa ci 

piove anche. Altri pezzi di arenaria sono finiti nei tetti delle case circostanti ed alcuni sulla strada. 



Per cui da qui se ne deduce che la strada è praticamente a rischio e le famiglie che stavano accanto 

alla  chiesa si  trovavano nello  stesso rischio,  per  cui  nella  mattinata  d ieri  sono state  fatte  due 

ordinanze, una di impedimento alla viabilità ed un’altra praticamente che impediva il permanere, lo 

stare delle persone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente ed anche con la giornata che 

c'era hanno cercato di vedere quali erano i danni, c'era l’Ingegner Vestrucci dei Vigili del Fuoco, ha 

visto la lesione, è salito su, c'è stato un’ora, io ero presente e si è fatto tutto un disegno di quelle che 

erano le lesioni, una persona evidentemente molto competente ed ha dato delle direttive per poterla 

sistemare. Praticamente c'erano due possibilità di alzarle con dei martinetti(?)* oppure di mettere 

dei murali di legno imbracati a croce che reggessero il tetto della guglia e questa è stata la soluzione 

che poi hanno perseguito. Il problema è che avevano una scala che non andava bene e ci sono 

volute due successive autoscale, compresa quella che è venuta stamani mattina, che ha permesso ai 

Vigili del Fuoco di sistemare la situazione. Ora nel pomeriggio è arrivato un fax dei Vigili  del  

Fuoco  che  comunicano  l’effettivo  termine  dei  lavori,  hanno  finito  oggi  alle  cinque,  ma  non 

garantiscono la sicurezza né della strada né delle persone. A questo punto bisogna dire che c'è di 

mezzo le belle arti che purtroppo non si sono fatte vedere, mentre la curia si è data molto da fare, io 

ho parlato con il Vescovo stasera alle sette ed ha garantito che domani arriva l’ingegnere della curia, 

verificherà quali sono gli interventi, però già per telefono gli ha detto che probabilmente cercherà di 

mettere in sicurezza la cupola come avevano fatto alla Costa di Uzzano, con una imbracatura con 

delle  tavole  che  saranno  cinte  da  delle  fasce  speciali  che  hanno  già  mandato  a  richiedere. 

Ovviamente ci vorrà qualche giorno, io gli ho chiesto l’urgenza perché ovviamente è chiaro che il 

paese ne soffre per due determinati ordini di motivi, uno è quello delle famiglie evacuate che sono 

quattro per un totale di 11 persone, che si sono sistemati da parenti ma che ovviamente non è che 

possono stabilirsi  da parenti  per mesi,  quindi se è una questione di giorni bene,  sennò bisogna 

cercare altre soluzioni. L’altra è quella della viabilità che oltre al disagio delle persone che salivano 

su  con la  macchina,  crea  anche  il  grosso  disagio  per  le  attività  produttive  perché  chiaramente 

limitano l’accesso delle persone al borgo e quindi si va a pressare su una attività che è già limitata e 

che sicuramente creerà dei danni agli operatori. Il vescovo mi ha garantito che mi farà parlare il  

prima possibile con un ingegnere il  quale ha detto che probabilmente con questa imbracatura e 

queste  fasce  di  contenzione  riusciranno  a  mettere  in  sicurezza  ed  a  certificare  soprattutto  la 

sicurezza in maniera che sia permesso sia alle persone di poter ritornare, alle famiglie sfollate e alla 

viabilità di riprendere nel più breve corso possibile. Poi successivamente si parlerà del recupero 

della struttura dal punto di vista architettonico e qui ci vorrà un periodo sicuramente più lungo, però 

pensano di poter operare all'interno dell’imbracatura montando probabilmente un ponteggio interno. 

Questa era la prima comunicazione, la seconda è relativa al fatto che il 25 novembre si è celebrata 



la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, promossa dall’ONU. Questa comunicazione 

l’ho  portata,  d'accordo  con  il  Consigliere  Elena  Maltagliati,  perché  tutto  il  Consiglio,  che 

sicuramente è già sensibilizzato, però uniti  insieme possiamo spendere una parola su una piaga 

veramente sociale che porta ad una barbarie e che sembra che sia insito nella nostra società perché 

tutti i giorni sentiamo sui mezzi di comunicazione delle cose veramente orrende. Noi cerchiamo di 

celebrare le tante, tantissime donne che ogni anno perdono la vita e che sono vittime delle varie  

violenze, si parla di stupri, di tentativi di colpire l’organismo femminile nella sua sensibilità. Ci 

sono state nel 2012 più di cento donne che sono state vittime di violenze e molte più che hanno 

subito tentativi di violenza. Direi che questa è una cosa vergognosa e che noi dobbiamo riportare 

come  nei  nostri  cuori  come un  motivo  di  rivolta  contro  queste  manifestazioni.  Noi  dobbiamo 

denunciare tutto questo perché queste cose non devono accadere e che soprattutto le generazioni 

future siano portate  sempre più a conoscenza di  questi  fatti  che accadono per  un mutare della 

socialità ma che portano tanto a destrutturare la nostra civiltà. Quindi spero che vi vogliate unire 

con me per  ricordare questa  giornata  mondiale  contro la  violenza delle  donne,  e per  questo io 

ringrazio Elena di avermi coinvolto in questa comunicazione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Le comunicazioni del Sindaco sono terminate e quindi chiede la parola Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei  intervenire  per  una  breve  raccomandazione,  innanzitutto  ho  apprezzato  entrambi  gli 

interventi del Sindaco, sia quello già per altro concordato nella conferenza dei capigruppo, attinente 

alla valorizzazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sia il resoconto di 

questo ultimo avvenimento calamitoso che ha interessato la chiesa di Santa Maria Assunta. Ora 

vorrei evidenziare che questa chiesa costituisce una delle più importanti emergenze architettoniche 

del Comune e costituisce una quota parte assai importante del nostro patrimonio culturale. Proprio 

per  questo  io  invito  il  Sindaco e  la  Giunta  comunale  a  valutare  con la  massima attenzione  la  

possibilità che siano assicurate alla parrocchia risorse che possono provenire o dall’applicazione del 

regolamento  per  l’assegnazione  di  contributi  a  chiese,  circoli  e  centri  civici  e  sociali,  oppure 

attraverso risorse di bilancio di parte corrente per quanto disponibile. Spero che questa sensibilità 

che il Sindaco ha dimostrato in questa circostanza, trovi poi un riscontro in atti concreti, perché 



penso che la chiesa non appartiene solo e soltanto alla comunità dei cattolici ma appartiene più in 

generale  a  tutta  la  comunità  perché  la  cultura,  i  beni  architettonici  costituiscono  un  grande 

patrimonio del nostro Comune.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. Non ci sono altri interventi per cui passiamo al punto n. 4.

PUNTO N. 4 DEL 29.11.12

Interrogazione del gruppo consiliare ”Progetto Rilancio” concernente 

l’esito della sperimentazione della rotonda provvisoria realizzata sulla 

via Provinciale Colligiana all’ingresso di via Vespucci.

Presidente del Consiglio 

La parola al presentatore Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono) ... molto sintetica perché prima che gli argomenti sono le date che testimoniano la 

motivazione della interrogazione, nell’aprile del 2008 fu affidato l’incarico al responsabile della 

Polizia  Municipale  di verificare le  possibilità  di  riduzione della velocità sulla  via Colligiana in 

corrispondenza dell’incrocio con via Vespucci, la strada che poi conduce da Margine Coperta al 

cosiddetto  “Villaggio  Satellite”,  poi  nel  novembre  dello  stesso  anno  2008  l’Amministrazione 

Provinciale  consentì  l’avvio  della  fase  sperimentale  di  una  rotatoria.  Materialmente  la 



sperimentazione di questa rotatoria fu avviata nel primo semestre del 2009. Sono trascorsi oltre tre 

anni, nella materiale applicazione di questa struttura provvisoria credo che siano stati evidenziati 

alcuni aspetti, almeno a me sembra, che tutto sommato la rotatoria funziona, che c'è da provvedere 

ad  una  sistemazione  di  un  paio  di  curve,  formazione  nuovi  cordoli  e  altri  elementi  del  tutto 

complementari. Allora io domando molto semplicemente se si ritiene o no che la fase sperimentale 

sia conclusa e se sia conclusa in maniera positiva o negativa, se la sperimentazione si ritiene sia  

conclusa in maniera positiva, se sia stata predisposta la progettazione esecutiva che per altro non mi 

sembra di particolare complessità, computo metrico estimativo composto da non più di dieci voci, e  

poi  in  via  secondaria,  si  chiede  per  quale  motivo  quando si  ritenne necessario  provvedere  alla 

installazione dei new jersy per la formazione della struttura provvisoria, si ricorse alla fornitura da 

parte di ditta esterna e non utilizzando quelli già in dotazione a patrimonio del Comune. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, la parola all’Assessore Marco Mazzaccheri. 

Assessore Mazzaccheri 

Questa  interrogazione  era  presente  all’ordine  del  giorno  del  precedente  Consiglio,  causa  la 

mancanza  del  proponente  ci  troviamo qua stasera.  Anche io  faccio  una  brevissima  cronistoria, 

soprattutto per coloro che non hanno vissuto in questo periodo la vicenda, tutto sommato semplice. 

Si tratta del tratto della Provinciale Colligiana a ridosso del centro abitato di Margine Coperta. Nel 

2008 esattamente in quel tratto si crearono dei seri problemi, si evidenziarono dei seri problemi 

dovuti alla eccessiva velocità, alla conseguente pericolosità, incidenti anche gravi e quindi nacque 

l’esigenza di trovare soluzioni per accrescere la sicurezza di quel tratto che è proprio in prossimità 

del centro abitato di Margine Coperta. Fu vagliata una prima ipotesi di mettere dei dissuasori di 

velocità ma trattandosi di Provinciale non era consentito ed allora, ricordo ancora le date che ha già 

accennato  il  consigliere  Nardini,  esattamente  il  10  aprile  del  2008  con  delibera  di  Giunta 

l’Amministrazione  dette  incarico  al  responsabile  della  P.M.  di  individuare  e  poi  attuare  in  via 

sperimentale soluzioni capaci di far diminuire la velocità della circolazione in quel tratto. Poi il 10 

settembre 2008, con una sua nota, sempre il responsabile della P.M. comunica alla Provincia di 

voler attuare un sistema di circolazione veicolare disciplinato da rotatoria e chiede a questo punto 

l’autorizzazione  provvisoria  per  dare  inizio  alla  istruttoria.  Si  passa  sempre  nel  2008  al  5  di 

novembre quando la Provincia dà il nulla osta per realizzare questa rotatoria provvisoria per la 

validità di un anno. Il 19 dicembre del 2008, sempre il responsabile della P.M. avvia una ricerca di 



mercato per individuare le ditte competenti  per concretizzare l’intervento e pervengono entro il 

termine  stabilito  le  note  di  tre  ditte.  Il  31  dicembre  2008  con  determina,  l’ufficio  di  Polizia  

Municipale,  visti  i  prezzi  pervenuti,  visto  il  regolamento  dei  lavori  in  economia,  commissiona 

l’esecuzione dell’opera alla ditta Giuntini per soluzioni ritenute idonee ed un preventivo congruo. 

La  somma impegnata  si  assomma a  12  mila  euro  e  quindi  nel  primo semestre  2009 vengono 

installati questi new jersy in locazione annuale. L’anno successivo, quindi siamo nel maggio 2010 la 

sperimentazione è ritenuta riuscita e pertanto l’ufficio lavori pubblici trasmette alla Provincia una 

ipotesi progettuale per la realizzazione definitiva dell’opera. Ora in attesa del parere della Provincia, 

questo  per  massima  chiarezza,  vengono  installati  new  jersy  di  nostra  proprietà,  il  termine  di 

locazione è terminato, è passato un anno, che nel frattempo erano stati anche acquistati per esigenze 

varie sul territorio comunale, sulle strade comunali. Quindi anche qui in estrema sintesi le risposte 

sono queste, la sperimentazione tuttora in corso ed al limite si tratta di sottolineare questo tuttora in 

corso, è positiva; per cui sono passati oltre due anni dal momento in cui la sperimentazione è stata 

ritenuta valida ed in Provincia è stato mandato l’ipotesi progettuale. La cosa che c'è da dire è che in 

questi anni il progetto sia all’ufficio che alla giunta è sempre stato all’attenzione, diciamo ritornava 

periodicamente nella ipotesi di interventi che dovevamo fare sul tutto, ma c'è da dire anche e questo  

è il motivo per cui non è attualmente andato in realizzazione, che spesso, come è successo, altre 

urgenze o altre priorità sostanzialmente hanno attenuato la nostra solerzia nel fare pressione sulla 

Provincia per averne l’assenso formale, che nel frattempo non era arrivato. Quindi diciamo non 

siamo  stati  solerti  nel  dire  “dateci  l’assenzo”.  Ovviamente  quell’intervento  piccolo-medio 

intervento consideriamolo si è rimpiazzato con altre realizzazioni che abbiamo fatto sul territorio. 

La cosa che devo aggiungere, una prima ipotesi progettuale appunto fu mandata nel maggio del 

2010,  ora  all’inizio  di  questa  estate,  proprio  perché  volevamo portare  a  compimento,  quindi  a 

prescindere  dalla  giusta  osservazione  e  quindi  dalla  giusta  interrogazione  del  gruppo “Progetto 

Rilancio”, questa estate, in particolare d’agosto abbiamo dato una accelerazione, abbiamo chiamato 

il responsabile dell’ufficio in Provincia di Pistoia, abbiamo eseguito un sopralluogo ed abbiamo 

concordato una soluzione ulteriore, perché la prima non era sostanzialmente gradita, di cui abbiamo 

già  l’elaborato  ed  a  fine  ottobre  l’abbiamo  trasmessa  nuovamente  in  Provincia  per  ottenerne 

l’assenso formale. Questo a questo punto a brevissimo tempo ci sarà, ne ho parlato proprio inizio 

settimana con l’ufficio, delibereremo il progetto definitivo con il relativo costo e quindi l’ufficio 

provvederà alla progettazione esecutiva ed all’affidamento, cosa che riteniamo fattibile a questo 

punto nella primavera prossima. Si parlava poi mi sembra, se non erro, nella domanda come mai ci  

si sia rivolti ad una azienda privata. Come ho accennato a suo tempo fu fatto ricorso, previa ricerca 

ti mercato, a ditta privata. Io probabilmente occorrevano materiali idonei per un periodo non breve, 



si  doveva  provvedere  alla  segnaletica  orizzontale  e  quindi  credo  che  probabilmente  nella  sua 

discrezionalità il responsabile P.M. ritenne opportuno che, vista la delicatezza anche dell’intervento 

che si andava ad eseguire su una strada Provinciale, maggiori garanzie le erano assicurate da una 

ditta privata specializzata nel settore. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri, la parola a Franco Nardini per la risposta. 

Consigliere Nardini F. 

L’Assessore Mazzaccheri ha detto la verità.

Assessore Mazzaccheri 

Sempre.

Consigliere Nardini F. 

Spiace dover constatare che l’accelerazione delle procedure è avvenuta fondamentalmente dopo che 

è stata presentata l’interrogazione. Grosso modo. Continuo a ribadire con pieno e totale spirito di 

costruttività che la mia sensazione è che l’Amministrazione si muova secondo il principio per cui si 

lavora per  l’eternità,  come Santa Romana Chiesa.  Perché le  cose modeste  si  possono fare e  si 

possono fare come, in questo caso, con un po’ di impegno e con risorse finanziarie che io reputo 

abbordabili. Se avete notato la situazione all’altezza di quell’incrocio diciamo che è poco civile, 

new jersy spezzati ripetutamente, cordoni laterali che sono ormai demoliti perché evidentemente 

quella rastremazione di quelle curve non è idonea a sopportare il transito dei tir, allora ci vuole 

poco,  rinnovo  l’invito  all’Amministrazione  di  fare  le  cose  con  più  sollecitudine,  rinnovando 

solerzia, per citare la frase dell’Assessore. Mentre io voglio stendere un velo pietoso, perché non 

voglio dire nè di peggio né lasciare cadere sotto silenzio il fatto che siano stati acquistati i new 

jersy, anzi, siano stati presi in locazione i new jersy per una spesa di oltre 10 mila euro quando poi 

gli stessi new jersy sono stati acquistati un anno dopo. Tradotto in altri termini si tratta di spreco.  

Ma non è una osservazione o una critica per gli amministratori, in radice il problema è un altro, è la  



discrasia fra i vari settori del Comune che probabilmente non mantengono quel rapporto dialogante 

che è necessario perché le cose vadano meglio e da questo punto di vista io vi invito ad una, come si 

dice in latino, perdonatemi ma mi viene in mente “reductio ad unum”; perché il Comune non è 

composto  da  piccoli  reami  fra  loro  indipendenti,  è  uno e  se  è  uno ci  deve  essere  qualcuno  o 

comunque qualche forma di coordinamento, meglio ancora di riduzione ad organicità tale per cui 

funzionino in maniera sinergica. L’episodio, come si dice in toscano, giunge a pipa di cocco per 

dimostrare che questo non è. Guardate che episodi di questo genere se ne verificano ultimamente! 

Se ne verificano, cioè i compartimenti stagni non fanno bene al Comune, i compartimenti stagni 

fanno male al Comune perché il Comune per poter funzionare deve vedere tutti i suoi ingranaggi 

perfettamente funzionanti, ci vorrebbe dell’olio, ma sulla questione olio ci saranno ci saranno altre 

occasioni per discuterne.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, chiede la parola il Sindaco Massimo Niccolai. Il regolamento non lo 

permette, ci sarà un’altra occasione per intervenire. Si fanno cinque minuti di sospensione. 

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



PUNTO N. 5 DEL 29.11.12

Interrogazione  dei  Consiglieri  Elena  Maltagliati  e  Muscas  Matteo 

Steve concernente la fornitura idrica di via Giotto.

Presidente del Consiglio 

Alle ore 22 e 04 riprendono i lavori dopo l’interruzione e quindi proseguiamo con il punto n. 5 che 

illustra Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera. Vado a leggere l’interrogazione perché essendo una questione un po’ tecnica si capisce 

meglio. Voglio parlare della questione della fornitura idrica di via Giotto. Considerato che malgrado 

la questione di via Giotto sia ben nota alla maggioranza in quanto più volte è stata oggetto di 



dialoghi informali  ed incontri  con la cittadinanza,  occorre però portare il  tema all’attenzione di 

questo Consiglio. È noto che quando è stato costruito quel gruppo di case intorno agli anni ’80 

l’acquedotto  per  la  fornitura  di  via  Giotto  fu  costruita  nella  via  suddetta  con  alcuni  tubi  per 

l’allacciamento ad un contatore personalizzato davanti ad ogni abitazione ma che risultano ancora 

da collegare. Questa situazione benché risolta, si è trasformata in un problema, dal momento in cui 

a  seguito  di  un  guasto  nella  rete  idrica  comune  a  tutte  le  abitazioni,  situata  come  ho  detto 

all’ingresso della  via,  la  concessionaria  Acque S.p.A.  contattata  da cittadini  e  contribuenti  si  è 

dichiarata  non  responsabile  e  quindi  impossibilitata  ad  intervenire  in  quanto  Via  Giotto  non è 

territorio comunale ma proprietà privata. Chiaramente acque S.p.A. non ha competenza per le zone 

in  proprietà  privata,  questo è  ovvio.  Questa  informazione però agli  abitanti  è apparsa del  tutto 

nuova, la strada, da sempre utilizzata come se fosse non privata bensì pubblica. Pertanto i cittadini 

che  hanno  sempre  pagato  le  bollette,  detta  in  maniera  contadina,  di  acque  S.p.A.,  contando 

sull’evidenza delle cose si trovano a non essere beneficiari dell’assistenza in caso di guasto da parte 

della concessionaria e non possono nemmeno richiedere questi servizi ad essa. Altrettanto noto è il 

fatto  che  dato  per  assodato  che  via  Giotto  è  una  strada  privata,  risulta  operazione  non  facile 

contattare  il  proprietario  e  provvedere  alla  risoluzione  del  problema,  quindi  per  questo  fatto 

interroghiamo io ed il mio collega Muscas il Sindaco e la Giunta innanzitutto per far chiarezza sulla 

questione e se, sentiti anche i tecnici, ci sia qualche strumento giuridico da applicare per risolvere 

questa situazione incresciosa in quanto riteniamo che solo una istituzione come il Comune con i 

mezzi a disposizione che ha lo possa fare. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Maltagliati,  ha  la  facoltà  di  rispondere  alla  interrogazione  l’Assessore  vice 

Sindaco Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

Buonasera. Rispondo in sostituzione dell’Assessore Lenzi che per un problema di lavoro è assente e 

quindi mi sostituisco a lui. Ho letto ed anche ascoltato l’interrogazione del consigliere Maltagliati, è 

un problema... cioè più che un problema è una situazione che si è venuta a creare nella primavera 

del  2012,  e  come  ricordato  dal  consigliere  è  a  perfetta  conoscenza  anche  da  parte 

dell’Amministrazione perché è  stata  coinvolta  sin  da subito,  al  momento del  manifestarsi  della 



perdita. Però ritengo opportuno fare qualche integrazione di carattere tecnico ed anche informativo 

alla interrogazione, integrazione di questo tipo, anche per spiegare al Consiglio, giusto quella che 

era la domanda, per spiegare bene qual è la situazione, lo stato dell’arte dell’approvvigionamento 

idrico di via Giotto. L’urbanizzazione in via Giotto, che risale alla decade a cavallo fra gli anni ’70 e 

gli ani ’80, appunto è stata una lottizzazione eseguita, come ricordato dal consigliere, su un’area 

privata, prova ne è che appunto al momento della rottura è stato verificato che catastalmente la 

strada risulta ancora intestata all’originario proprietario del terreno su cui furono edificati i lotti 

abitativi o comunque le unità abitative che ivi persistono. Per questo motivo il punto di consegna 

dell’acqua da parte del gestore, e questo prescinde dal fatto che sia la società di gestione come è 

adesso  configurata  a  seguito  dell’adempimento  e  dell’ottemperanza  alla  legge  Galli  e  quindi 

all’introduzione del gestore unico per l’ATO piuttosto che quando la distribuzione dell’acqua veniva 

fatta direttamente attraverso l’acquedotto, all’epoca fatto o in maniera consorziale o direttamente 

dai Comuni, il punto di consegna fu stabilito probabilmente, cioè con tutta certezza all’epoca non di 

fronte alle case, cioè non ci sono dei contatori di fronte alle unità abitative, il punto di consegna è 

un punto di consegna unico, vale a dire tra l’angolo tra via Giotto e la via di Biscolla, che è il limite 

tra la proprietà, diciamo tra la strada pubblica e la strada configurabile come privata. Lì è il punto di 

consegna che il gestore riconosce come punto ultimo di consegna e dove installa il contatore. In 

questo caso un po’ particolare, che però comunque non è unico nel panorama anche nazionale, sono 

diverse le  casistiche di  questo tipo,  in  questo caso succede che abbiamo una serie  di  contatori 

quante sono le abitazioni che sono, nello specifico, all’angolo di confluenza delle due strade e da lì 

si ripartono tanti tubi di consegna dell’acqua alle rispettive abitazioni. Per fare un esempio e per far 

capire, è come se si trattasse in maniera impropria, però rende l’idea, è come se si trattasse di un 

condominio, cioè il gestore il punto di consegna ad un condominio lo fa fuori dalla strada e poi 

dopo attraverso una serie magari di sub contatori avviene la ripartizione dell’acqua. In questo caso è 

un condominio un po’ particolare perché è un condominio che si sviluppa lungo una strada di circa 

120, 150 metri ma il risultato è il medesimo, cioè viene consegnata l’acqua, tutto quello che è a 

valle del  contatore,  questi  sono regolamenti...,  cioè stanno in una cosa che si  chiama carta  del 

servizio che l’ATO che è l’autorità che sovrintende poi all’attività del gestore, obbliga di fatto anche 

i gestori stessi ad evitare ed a modificare anche in corso d’opera negli anni della gestione, la carta  

del servizio dice che il punto di consegna è al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. 

Questo vuol dire che per tutti gli eventuali danni o perdite di acqua che sono a valle del contatore,  

non  ne  risponde  il  distributore,  cioè  il  gestore,  bensì  sono  di  diretta  competenza  anche 

responsabilità, anche per quanto riguarda l’intervento, del beneficiario ultimo della distribuzione 

dell’acqua. Faccio degli esempi sempre per chiarire un attimo la cosa, è come se..., esempio caso 



scuola,  se  villetta  con  giardino  con  punto  di  consegna  perdita  del  tubo  sotto  il  giardino,  per 

intendersi, si chiamano e vengono definitivi tecnicamente come perdite occulte, cioè una perdita 

che magari non è ravvisabile in maniera istantanea ma spesso e volentieri ce ne accorgiamo o se ne 

accorge l’utente al momento dell’arrivo della bolletta perché magari non è evidenziabile subito. 

Questo è un caso tipo da perdita occulta, vale a dire non la responsabilità ma comunque la potestà di 

tutto  ciò  che  avviene  al  di  là  del  punto  di  consegna  ricade,  purtroppo,  sull’utente  che,  voglio 

ricordare  in  questo  caso  non  paga  l’acqua  in  quanto  contribuente,  l’acqua  si  paga  in  virtù 

comunque... poi si può aprire un’ampia discussione in merito, si paga in virtù del consumo, tenevo 

solo a specificarlo.  Questo è lo stato dell’arte di  via Giotto ed è il  motivo anche per cui nella 

primavera  scorsa  quando  fu  riscontrato  questo  danneggiamento,  questa  perdita  l’intervento  fu 

gestito poi direttamente dal diretto interessato perché il gestore, tanto meno il  Comune, non ha 

l’autorità o la potestà per poter entrare né in proprietà privata o comunque gestire le tubazioni che 

non sono sue. L’Amministrazione, penso anche con senso di responsabilità, si è interessata in molte 

maniere,  sia  parlando  direttamente  con  i  residenti  della  via,  investendo  del  problema  l’ufficio 

tecnico per cercare di avere non tanto una riposta ma per poter magari anche definire un eventuale 

percorso per venire anche incontro a delle necessità che, e questo lo voglio sottolineare con forza 

comunque  non  sono  indotte  in  questo  caso  da  una  mancanza  o  da  una  negligenza  da  parte 

dell’acqua nel corso degli anni, ma sono un risultato probabilmente di una cosa che si è verificata 

nei primi anni ’80, fine anni ’70 per cui i privati al momento di costruire si sono tenuti... hanno  

tenuto tutto il pacchetto del lotto senza passare la strada al Comune in questo caso. La verifica è in 

corso d’opera anche perché credo che le verifiche su questa cosa, ecco una cosa importante che 

integra anche l’interrogazione del consigliere Maltagliati, l’ufficio tecnico ha chiesto un riscontro, 

un parere ad Acque Toscane perché via di Biscolla che fa da strada di confine tra il Comune di 

Montecatini  Terme,  il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  dal  punto  di  vista  strutturale,  cioè 

dell’approvvigionamento idrico, anche questo risale forse non alla notte dei tempi ma comunque al 

momento in cui sono stati implementati e caratterizzati tutti i sotto servizi della zona e quindi lì c'è 

una  stretta  vicinanza,  all’epoca  quando  fu  creata  la  rete  probabilmente  fu  ritenuto  in  maniera 

opportuna  più  consono predisporre l’approvvigionamento idrico dall’acquedotto di  Montecatini, 

quindi credo dalla rete che proveniva da via del Salsero e Via Marruota che era molto più vicina 

rispetto a quello che era l’acquedotto dell’allora Comune di Massa e Cozzile che credo di pensare, 

magari qualcuno qua con i capelli più bianchi di me ha più esperienza e più memoria storica di me, 

credo che all’epoca negli anni ’80 l’urbanizzazione non fosse così sviluppata nella zona, fatto salvo 

forse  via  Biscolla,  per  cui  comunque  a  livello  infrastrutturale  non  c'erano  gli  strumenti  per 

distribuire  l’acqua  con  l’acquedotto  dell’allora  Comune.  Ad  oggi  quindi  la  distribuzione  e  la 



bolletta, per intendersi, gli abitanti di via Giotto la pagano ad Acque Toscane che è il gestore del 

Comune di Montecatini Terme mentre invece il gestore dell’ATO2 su cui ricade la competenza del 

Comune di Massa e Cozzile è Acque S.p.A., sono simili ma diversi come forma societaria e come 

modalità di gestione. Chiudendo l’intervento siamo in attesa di un riscontro da parte innanzitutto del 

gestore che al momento sta dando l’acqua alla via, dopodiché in base a quelle che saranno anche le 

risultanze si potrà prendere in esame, se ci sono le possibilità, per venire incontro ad un certo tipo di 

difficoltà che comunque si è palesata a primavera. Questo è lo stato di fatto, sicuramente qualora 

venisse individuato non tanto dal punto di vista normativo, credo che qua forse le difficoltà saranno 

più di ordine tecnico e strutturale, se possono essere individuate le possibilità sicuramente c'è la 

disponibilità massima dell’Amministrazione ad accompagnare, credo, le esigenze dei cittadini e dei 

residenti  con quelle  che  sono le  disponibilità  d  parte  in  questo  casi  dei  gestori  nel  cercare  di 

ottimizzare al massimo la distribuzione dell’acqua nella strada in questione. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Barbi,  per la  dichiarazione di soddisfazione o meno la parola alla consigliere 

Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

 Chiaramente  l’Assessore  Barbi  mi  ha  detto  appunto,  riprendendo quello  che  ha  detto  Nardini 

prima, la verità. È così. Però io non sono un tecnico e sono un mezzo politico, ma non converrebbe, 

come ho detto anche più volte, rendere questa strada pubblica e poi è chiaro che il Comune c’entra 

il giusto a quel punto? Cioè il problema qui nasce dal fatto che la strada è privata, correggetemi se 

sbaglio. Poi la questione di quale Acque si prende...,  viene a posteriori a mio avviso, o no? mi 

piacerebbe, se fosse possibile, che l’Assessore mi rispondesse un attimo a questa cosa.

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati E. 



Non è possibile. Sono parzialmente soddisfatta perché abbiamo ripercorso la vicenda però mi hai 

dato poche indicazioni e poche risposte da dare agli abitanti, io quando esco di qui cosa vado a 

dirgli a queste persone che ci tirano la giacchetta? Tutto qui, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Procediamo con l’ordine del giorno e passiamo al punto 6.

PUNTO N. 6 DEL 29.11.12

Assestamento del bilancio 2012, art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Considerando che ci sono altri argomenti importanti cercherò di non tediarvi molto, anche se alcune 

cose bisogna che le illustri. L’assestamento di bilancio è una manovra che è obbligatoria, al pari dei  

riequilibrio di bilancio e noi la facciamo entro il 30 di novembre, dico che la facciamo e lo dico con 



tranquillità quest’anno rispetto ad altri anni, perché tutto sommato non abbiamo ottenuto il pareggio 

con  difficoltà.  Lo  dico  anche  con  soddisfazione  per  un  motivo  molto  semplice,  perché  molti 

Comuni sono stati in grosse difficoltà ed hanno ovviamente anche elevato l’I.M.U. a somme e ad 

aliquote  elevatissime,  noi  come  sapete  abbiamo  l’I.M.U.  più  bassa  della  Valdinievole  e  tutto 

sommato  abbiamo chiuso  l’assestamento  senza  nemmeno  tanti  problemi.  Volevo  anche  dire  in 

merito  che  comunque  questo  assestamento  ci  serve  poi  come  base  per  la  gestione  provvisoria 

dell’anno  contabile  successivo  perché  evidentemente  non  saremo,  come  tutti  i  Comuni,  nelle 

condizioni di approvare un bilancio in termini, per lo meno quelli che erano i consueti termini che 

erano  il  31  dicembre  che  poi  nessun  Comune  di  fatto  rispettava,  vorrei  solo  ricordare  che 

quest’anno il Governo ha portato i bilanci come termine di scadenza al 31 ottobre, ciò significa 

veramente un bilancio che è un bilancio consuntivo e che i Comuni di fatto lo chiuderanno..., noi lo 

abbiamo approvato nei termini, anzi lo abbiamo approvato un po’ prima dell’estate, però vorrei 

ricordare  che  questo  termine  del  31  ottobre  per  l’approvazione  del  bilancio  fa  comunque 

evidentemente,  come  diceva  ora  Franco  Nardini,  fa  diventare  il  bilancio  di  fatto  un  conto 

consuntivo che chiuderanno tutti nel febbraio del 2013 quando avranno i dati esatti dell’I.M.U.. 

Entrando  in  breve,  quindi  abbiamo  pareggiato  il  bilancio  senza  grossi  problemi,  l’impatto 

dell’I.M.U.  è  relativo  perché  non ci  sono grandi  differenze,  ci  sono praticamente  un  fondo di 

riequilibrio del Governo per 11 mila euro in più; dalla parte delle spese francamente abbiamo avuto 

dei numeri che riguardano il personale che poi dopo vi spiegherò un pochino più nel dettaglio. In 

particolare abbiamo avuto tra le cifre grosse che emergono, non sto a spiegare le solite 1000 o 

2000...,  l’abbiamo già  visto credo in  commissione,  c'eravamo tutti.  20 mila  euro in  più ancora 

sull’energia  elettrica  per  l’illuminazione  pubblica  che  francamente  è  derivato  per  il  90% 

dall’aumento delle bollette che troviamo anche a casa. Un Comune come questo si è trovato in 

sostanza,  per  garantire  l’illuminazione  pubblica  ad  un  aumento  di  circa  il  25%  in  due  anni. 

Evidentemente, se vogliamo dare luce alle strade l’alternativa è questa qui, stiamo valutando anche 

interventi e risparmi, azioni tecniche specifiche, però la luce costa. Poi ci sono dei contributi che 

abbiamo ottenuto dalla Regione e che quindi sono in parte uscita ed in parte entrata che riguardano 

degli interventi sulla filiera e sugli spacci aziendali comunque per quanto concerne le produzioni 

locali. Mi preme affrontare due o tre problemi, in particolare quello del personale perché noi ora 

stiamo vivendo, ho fatto un incontro oggi con le organizzazioni sindacali, un momento particolare 

derivato da due situazioni contingenti, per un Comune come il nostro molto importanti. L’attuale 

assenza  del  comandante  della  Polizia  Municipale  che  ha  provvisoriamente...  non  sappiamo  se 

definirà questa cosa o per lo meno non ne abbiamo ancora la certezza, che ha assunto il ruolo di 

dirigente in un altro Comune, e che quindi in questo momento non è presente ed un dipendente 



adibito a mansioni di autista normalmente che non è più idoneo attualmente per 6 mesi per svolgere 

queste  funzioni  e  che  non sappiamo se  lo  sarà  nel  prossimo anno.  Questo  ci  mette  un  po’ in  

difficoltà perché a fronte di queste due incertezze dobbiamo poi valutare a livello di assunzioni 

come possiamo fare, abbiamo sopperito a delle carenze organiche nel settore dell’autista scuolabus 

e di un operaio, perché ci è mancato durante l’anno anche un operaio che è andato in pensione, con 

due incarichi di due mesi e mezzo a personale a termine, possiamo contare per il prossimo anno 

sicuramente  su  cinque  mesi  di  un  incarico,  noi  vorremo  vedere  se  è  possibile  comunque 

riottimizzare il tutto però fino a che non abbiamo la certezza su queste due posizioni di lavoro di 

questi due dipendenti, cioè il rientro, l’eventuale rientro del comandante e la posizione di questo 

autista  che  altrimenti  dovrà  fare  un'altra  attività  all'interno  del  Comune,  noi  francamente  non 

possiamo...,  non è una decisione né tecnica né politica, credo che entro il mese di dicembre lo 

decideremo, poi magari nelle varie fasi in Consiglio Comunale io lo comunicherò ecc.. Accanto a 

questo c'è un'altra scelta che l’Amministrazione intende fare, io lo dico in modo molto trasparente, 

che laddove il comandante non dovesse rientrare l’Amministrazione è decisa, ha già pronti gli atti 

per ridurre a 5 le posizioni organizzative, i piccoli reami che Franco Nardini precedentemente ha 

citato, ed è vero, io gli do anche ragione, perché francamente io ho trovato questa situazione, che lo 

voglio dire, non deriva da questa Amministrazione ma ha una storia lunga, anche pre-Bassanini e 

che  ha  portato  comunque  un Comune di  queste  dimensioni  ad  una  spesa  di  71  mila  euro  per 

posizioni organizzative, che è molto elevata. Io sono di quelli che, lo dico tranquillamente, quando è 

stato dato per un mandato, come in questo caso noi eravamo anche nuovi, tra virgolette, quindi 

mandato  a  queste  sei  persone  non  ci  vedo  nulla  poi  di  trascendentale  perché  un  dipendente 

ovviamente fa conto su uno stipendio che gli viene (inc.). Io credo che dal 2014 in qualche modo,  

già con l’operazione che eventualmente faremo noi ma con quello che qualcuno dopo di noi dovrà 

comunque fare perché non è un problema economico ma forse un problema proprio di...,  come 

diceva Franco Nardini, ma non gli sto dando ragione perché l'ha detto lui ma perché è vero. Il  

Sindaco mi ha detto “è la stessa cosa che dici te”. Me l'hai detto prima. bisogna ricercare all'interno 

della struttura comunale una maggiore organicità nell’azione perché probabilmente si rischia che i 

compartimenti  poi  ognuno se  li  gestisca  troppo da  sé  e  poi  il  dialogo manca e  probabilmente 

mancano anche le sinergie. Questo è un aspetto importante ed io lego anche a questo il problema del 

Segretario comunale, non me ne voglia il buon Sossio perché tanto lui è a scavalco, lui non c'è. Noi 

ci siamo trovati varie vicissitudini, questa Amministrazione si è trovata praticamente ad entrare con 

una convenzione di segreteria con il Comune di Vinci che è stata smantellata proprio nel momento 

post elettorale, ne abbiamo ricostruita una con tre Comuni, poi anche questa per vari motivi, non 

nostri, è stata sciolta. Io lo dico molto tranquillamente vorrei, prima della fine del mandato, quindi  



nel  corso  del  2013  costruire  e  portare  nel  2014  una  nuova  convenzione  di  Segreteria  con  un 

Segretario comunale, credo lo riconosca anche il Dott. Sossio che questa è un necessità perché il 

ruolo del Segretario comunale, anche con gli ultimi atti del Governo, in particolare con il 174 ed il 

190  ed  altri  atti,  ci  sono  dei  ruoli  fondamentali  assegnati  al  Segretario  Comunale  sul  piano 

anticorruzione,  sulla  trasparenza  e  tutto  il  resto  che  credo  a  questo  punto  noi  dobbiamo 

concretizzarla  questa  cosa.  Vorrei  dire  che anche le  spese  del  Segretario vanno sulle  spese del 

personale, come ci vanno anche gli incarichi e le assunzioni, in sostanza una assunzione tra l’altro  

noi non possiamo materialmente farle, dovremo comunque ricorrere a delle mobilità, quindi questo 

è un quadro in divenire che avrà delle risposte nel corso del 2013 sicuramente. Fatto questo quadro 

vorrei comunque sottolineare che i singoli funzionari, ognuno per la propria competenza, anche in 

questo caso come sempre, ripeto, ognuno per la propria competenza sono stati attenti ed oculati alle 

spese. Questo è importante perché non in tutti i Comuni avviene e questa attenzione è fondamentale 

per  poter  garantire  questo,  quindi  a  prescindere  il  dialogo  ma  questo  c'è.  Per  chiudere  questa 

manovra ha poi anche un altro aspetto, ha un aspetto che riguarda parzialmente gli investimenti 

quindi non riguarda direttamente somme che abbiamo a disposizione, perché ce le abbiamo, questo 

Comune ha a disposizione, facevamo un conto l’altro giorno in commissione, siamo intorno ai 3 

milioni e mezzo di spese che non possiamo fare, di cui almeno 2 milioni solo la scuola. La scuola è 

pronta, lo dico perché ci sono due signori che, in questo Consiglio Comunale è sempre, a parte il 

gatto Pino stasera ci sono due persone, mi fa piacere dirlo, ha una scuola che potrebbe costruire 

anche domani, ha degli interventi che potrebbe fare, non li fa perché lo Stato non glielo consente.  

Però  noi  quest’anno  qualche  cosa  abbiamo  potuto  fare,  stiamo  cercando  di  pagare  gli  ultimi 

interventi  che  sono  interventi...,  pagare  significa  che  rispettiamo  il  patto  di  stabilità,  quindi  il 

parcheggio dell’ex Bottaccio, il parcheggio di via Dante Alighieri, l’illuminazione del tratto di via 

Sabatini, la tombatura zona via Vetriano incrocio con via Tasso, altri piccoli interventi più o meno 

modesti. Ci siamo pagati tutta la rotatoria praticamente perché la Provincia ci deve dare 150 mila 

euro, ce li darà speriamo perché con la rivoluzione che c'è nelle province, vero Marco? Non si sa 

nemmeno dove si andrà a finire, però noi alla fine siamo arrivati che potevamo contare ancora su un 

piccolo margine, intorno tra i 70 ed i 100 mila euro, non i soldi che l’abbiamo, ripeto, i soldi ce li  

abbiamo,  ma in  possibilità  di  spesa;  quindi  avevamo una possibilità  di  spesa  ancora  di  questa 

portata. Per spesa intendo spendibile entro l’anno. Allora ci siamo detti  che erano possibili  due 

operazioni, che sono tutte e due previste in bilancio, quella che ci riuscirà fare la faremo. Una è 

nell’atto  successivo,  avevamo  una  pratica  di  esproprio  molto  rognosa,  anche  vecchia,  detta 

“Bartolini – Sartoni”, conosciuta in questi termini perché è la proprietà, che si portava avanti da  

tanti anni. Questa operazione che poi verrà dettagliata da chi illustrerà l’atto successivo, ci consente 



di chiudere questo esproprio, ci consente anche di poter avviare l’opera di cessione delle aree PEEP, 

quindi degli immobili PEEP in quella zona di Margine Coperta, ed è una operazione che si conclude 

con un costo di 75 mila euro, che noi vorremo concludere entro l’anno e che ci consentirebbe quindi 

di  utilizzare  questo  budget  virtuale  possiamo  utilizzare.  In  alternativa  abbiamo  previsto  tre 

interventi che sono sulla spesa corrente e che quindi a noi basta impegnarli in questo caso, però 

incidono lo stesso sul  patto  di stabilità,  e sono una operazione che riguarda l’antisismica sulla 

scuole che purtroppo pare sia obbligatoria, un intervento sul contributo degli affitti, e credetemi c'è 

veramente tanto bisogno, ma tanto tanto perché ci sono tante situazioni brutte nel Comune, ed è un 

implementare il contributo regionale che è stato tagliato anche quello. Il contributo degli affitti è 

una formula per  cui  il  cittadino che ha determinati  requisiti,  un ISEE bassa ecc.  può avere un 

contributo  dal  Comune  e  questo  contributo  è  composto  da  una  quota  comunale  ed  una  quota 

regionale.  Ecco,  noi  metteremo una ulteriore quota comunale.  Ed infine una piccola quota per 

contributi  a delle società sportive che effettivamente hanno fatto una serie di attività importanti 

durante l’anno.  Ecco,  le due cose sono alternative,  per lo meno se va in fondo una rimane un 

piccolo margine per farne altre, da vedere come e da vedere anche quali pagamenti faremo perché 

con questo quadro qui insomma, il margine che resterebbe fuori, fatta l’operazione di 75 mila euro 

con i pagamenti fatti ad oggi saremo intorno ai 15 mila euro di possibilità, quindi se paghiamo i 75 

poi in realtà rimane poco da poter fare. Io chiudo questa cosa dicendo che comunque per come 

stanno  altri  Comuni  francamente  sono  contento,  perché  non  c'è  un  sacrificio,  in  questo  caso 

specifico, e le spese sono tutte portate all’osso per quella che è effettivamente la necessità, come 

deve essere, e quindi niente, chiedo a tutte le forze, maggioranza e minoranza, di avere per questa 

proposta la stessa valutazione che c'è stata in altre occasioni ed infine vorrei dirvi, se non lo sapete, 

che  gran  parte  dei  Comuni  stanno  approvando  in  questo  periodo  una  cosa  che  ritengono 

importantissima, credo di non aver scoperto l’America, mi fa piacere, e che è l’azzeramento dei 

mutui. Vi vorrei ricordare che questo Consiglio Comunale, primo nella Provincia questa cosa l'ha 

fatta in modo unanime due anni fa. 

Presidente del Consiglio 

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

Consigliere Nardini F. 



Ho ascoltato con attenzione l’introduzione dell’argomento da parte dell’Assessore Ricci, così come 

lo avevo ascoltato altrettanto attentamente in commissione e se mi fosse chiesto qual è lo stato 

d’animo che ne deriva direi che è di profonda depressione, perché ormai i Comuni sono ridotti a 

gestire piatti di lenticchie, questa è la verità. Dei veri e propri erogatori di servizi tendenzialmente a 

costi più bassi. Le possibilità di intervento dei Comuni nella vita delle popolazioni amministrate si  

sono ridotte e si sono ridotte in maniera drammatica. Mi augurerei che la falce che è caduta sulle 

finanze dei Comuni in maniera così drastica da parte del Governo centrale, cadesse anche sui veri 

centri di spesa, che sono quelli dei Ministeri, perché rapporti della Corte dei Conti dicono che in 

realtà la spesa dei Comuni è in fortissima contrazione, quella dei Ministeri è in aumento. Però là 

risiedono poteri forti e qua no, noi siamo una misera periferia di questa Repubblica e siamo coloro 

ai quali viene chiesta l’elemosina e chi la richiede non è la parrocchia ma è la città del Vaticano.  

Questo è il dramma che stiamo vivendo. Io penso che comunque la nostra parte la dobbiamo fare,  

come l’abbiamo sempre fatta, in termini di ottimizzazione delle risorse e non di razionalizzazione, 

perché il termine razionalizzare è, diciamo così, l’espressione edulcorata di un altro termine che è 

quello di tagliare. Ci sono altri ambiti su cui poter intervenire per poter comunque garantire dei 

servizi a prezzi sicuramente più bassi? Io penso di sì. Apro una parentesi, di tutta l’introduzione di 

Ricci l’unico aspetto che non mi è piaciuto è quello che si riferisce alla intenzione del Comune di  

ridurre il numero dei responsabili dei servizi a 5, se non rientra il comandante. Questo lo devo dire 

perché io cerco di essere razionale, allora dico: se l’Amministrazione ritiene che il numero ottimale 

dei  responsabile  dei  servizi  è  5,  non si  può mettere  questo numero e  questa  organizzazione in 

dipendenza del rientro di un terzo che a questo punto..., perché l’organizzazione prescinde dalle 

individualità,  per  quanto  positive.  E  continuo  nella  digressione:  il  nostro  Comune  ha  dei 

responsabili di servizio che sono molto bravi. Su questo non ci piove. Molto scrupolosi, qualche 

volta addirittura diventano dei Minosse, per girare una espressione dantesca, dei Minosse. Quello 

che  è  un  atteggiamento  molto  positivo,  se  portato  o  se  lasciato  alla  libera  espressione,  e  non 

sufficientemente  corretto,  può portare  a  degli  irrigidimenti  tali  per  cui  quello  che è  un aspetto 

positivo si trasforma in un aspetto negativo. E questo credo che sia il compito dell’Amministrazione 

Comunale che pure ben potrebbe anche avvalersi di quelle che sono le legittime competizioni in 

termini. Insomma è noto che Andreotti poggiava molto sulla competizione fra i Carabinieri e la 

Polizia di Stato. Allora dico queste cose semplicemente per passarvi le mie opinioni perché possano 

costituire forse anche dei consigli. Chiudo la parentesi e ritorno all’argomento principale, io penso 

che l’Amministrazione, siccome mi sembra che correttamente Ricci abbia individuato nella gestione 

del personale uno dei possibili ambiti che possono costituire elemento di rischio ma potenzialmente 

anche un elemento invece di  vantaggio se gestito  correttamente,  allora dal  punto di  vista  della 



gestione  del  personale  è  stata  assolutamente  trascurata  negli  ultimi  quasi  10  anni  la  politica 

dell’associazione dei servizi. E ritorno sull’argomento perché guardate che qui si giocherà su questo 

piano la stessa sopravvivenza dei Comuni medio piccoli. Perché non è lontano il momento in cui si 

dirà che in Valdinievole di 11 Comuni se ne deve fare 2. So perfettamente che il Presidente del 

Consiglio è favorevole, è chiaro che ci sono menti manageriali che queste cose le dicono da tempo, 

ma io invece che sono legato profondamente al  Comune, come lo sono i  cittadini,  dico che si 

possono  tranquillamente  salvaguardare  i  Comuni,  a  condizione  che  gli  amministratori  siano 

talmente intelligenti da associare i servizi fondamentali, perché mi dovete dire voi, e credo magari 

che il buon Vescovini che mi ascolta può essere buon testimone, che senso che ha che 11 Comuni 

della Valdinievole abbiano 11 uffici personale con un monte di dipendenti credo intorno ai 25, 30. 

Questo è il punto. Allora, se si vuole fare una buona politica di associazionismo, noi otteniamo due 

grandi risultati: quello di poter ottimizzare il personale dipendente e con poche risorse gestire gli  

stessi servizi. Evidenzio il fatto che in una condizione di questo genere, com’è quella di Massa e 

Cozzile, nel giro di pochi anni se non saranno rivisti con oculatezza gli organici dei singoli uffici, ci 

sarà una situazione di assoluta crisi. Il responsabile dei servizi sono molto bravi ma non sono eterni 

ed io credo che una Amministrazione oculata dovrebbe, fin d’ora, valutare quali sono le necessità di 

affiancamento  per  poi  determinare  delle  alternanze,  anzi  delle  sostituzioni  che  non  siano 

traumatiche. L’unico modo, secondo me, per poter procedere in questa direzione è molto semplice, 

bisogna procedere attraverso l’associazionismo degli uffici, dei servizi perché lì si possono ritrovare 

grandi risorse e chi non lo fa in questo modo è uno che spreca. Bisogna che gli amministratori 

elevino la loro cultura istituzionale pensando che associare i servizi non significa perdere sovranità 

ma significa esaltare la sovranità di ciascun Comune, se questo non lo si capirà arriverà la mannaia, 

forse per la gioia del Presidente del Consiglio, non per la mia sinceramente, perché vedo che le 

articolazioni democratiche in questo Comune sono oggetto di continui attacchi. Perché quando si va 

a ridurre il  numero dei consiglieri  di  questo Comune, prima da 20 a 16 e poi da 16 a 12,  per  

garantire  una  riduzione  della  spesa  della  politica  io  non mi  metto  a  ridere  ma  la  situazione  è 

veramente  tragicomica,  è  più  tragica  che  comica  perché  togliere  dal  Consiglio  Comunale  4 

consiglieri  significa  ridurre  i  canali  di  rappresentatività  degli  interessi  della  cittadinanza.  Se 

vogliamo fare due conti io dico che non si arriva, togliendo quattro consiglieri, non si arriva a 800 

euro l’anno. Allora non so ma mi piacerebbe conoscere qual è la percentuale sulla spesa del bilancio 

del Comune di 800 euro. Fumo e demagogia, guardo il Presidente del Consiglio perché in questi 

giorni ne parlavamo, perché la demagogia viene spalmata a piene mani e non solo da alcuni soggetti 

politici ma da tutti. Troppo e da tutti. Per il resto una sola osservazione, in un momento di crisi si  

prevedono ancora 10 mila euro per le società sportive. Io vorrei capire perché se si vuole essere 



rigidi, attenti ed oculati allora bisogna dire: questi 10 mila euro vanno a queste società sportive per 

questo, questo e questo. Perché questa costituisce la condizione per la quale si può esprimere un 

giudizio o un altro giudizio, perché diciamolo chiaramente, non siamo più nella condizione di poter 

spendere 10 mila euro così. Mi piacerebbe conoscere quali sono perché voi lo sapete quali sono le  

destinazioni di questi 10 mila euro, ditele per cortesia!

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, qualcun altro chiede la parola? Elena Maltagliati ne ha facoltà.

Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera nuovamente. Io sono un po’ più sintetica di Franco Nardini, vado subito al sodo, al di là 

di fare discorsi che ci trovano tutti d'accordo, mi piacerebbe capire intanto, e parto dall’ultimo punto 

citato, la questione dei soldi destinati allo sport, non ho ben capito e vorrei che tu mi facessi luce su 

questo. Se quei 75 mila euro c'è un out-out, cioè o lo spendo lì o parte residua..., cioè o la parte  

principale la do allo sporto e la residua al sociale o al sociale...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati E. 

Comunque me lo spieghi perché in effetti è una questione che mi è saltata all’occhio per cui vorrei 

capire meglio. Partecipando ai Consigli Comunali chiaramente si apprendono tante cose che come 

consiglieri di opposizione certe volte non si sanno, la questione dei new jersy non è stata una cosa 

felice, si diceva prima, perché abbiamo speso dei soldi, intorno ai 10 mila euro. Ecco, la riflessione 

è  proprio  andare  a  fare  come  una  famiglia,  andare  a  risparmiare  non  più  la  pizza,  anche 

qualcos’altro, non so se mi spiego. La questione infatti anche della illuminazione pubblica citata da 

te, e chiaramente sulla bolletta non ci puoi fare un granché, però io passando dalla Provinciale ho 

visto, mi è cascata l’attenzione su quel lampione dove fu installata all’inizio mi sembra di questa 

legislatura il pannello solare, su per via Colligiana, che non funziona da un po’ di tempo. E forse,  



non so quanto... all’inizio era efficiente, ora il giusto, parlo di questo lampione che è una piccolezza 

però è importante; se questo tipo di filosofia di cercare di uscire da questa crisi politica e sociale ma 

soprattutto anche economica e dell’economia pubblica, ci si esce non levando un lampione perché 

l’Enel ci fa pagare la bolletta più alta, cambiando proprio filosofia! Facciamone di più di questi 

lampioni qui e rendiamoli più efficienti, perché sennò io non vedo, anche in generale, una uscita da 

questo periodo qua, cioè proprio bisogna cambiare filosofia ed questo cambiamento anche nelle 

spese, razionalizzandosi e risparmiando. Questo è quello che volevo dire, tutto qua, una indicazione 

l’Amministrazione più che una critica o qualche cosa di simile. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Ci sono altri interventi su questo argomento? Altrimenti diamo la 

parola all’Assessore Ricci per le risposte. Prego Assessore.

Assessore Ricci 

Partiamo da quello che ha detto Franco Nardini, su alcune cose mi ci ritrovo, su altre... a parte il 

concetto  di  “vidi  et  impera”,  che fa  comodo la  divisione  fra  i  funzionari  perché consentirebbe 

all’amministratore di avere più forza, probabilmente lo si poteva fare prima del ’97, ’98, cioè della 

Bassanini, adesso è un po’ più difficile, comunque... Sull’associazione dei servizi io personalmente 

credo che quello che ha detto Franco sia il futuro, ti vorrei ricordare che in questo momento per fare 

l’unione dei Comuni montane c'è ancora una guerra, e proprio sul personale si sta discutendo perché 

se viene fatta l’unione nella forma che dicono 40 persone, lavoratori, potrebbero andare a casa. È 

vero che vanno a casa anche nelle aziende però è anche vero che se... La preoccupazione grossa 

sull’associazione di servizi è che proprio domani sera, in Consiglio Comunale a Pieve a Nievole il 

Comune uscirà dalla gestione associata, l’unica gestione associata della Valdinievole della Polizia 

Municipale informatica ed altre cose si è completamente disciolta, ora è rimasto solo Larciano e 

Monsummano per quanto riguarda la Polizia Municipale. Sulle altre materie non ne parliamo. Io 

non è che dico che siano sbagliate è che se ne è parlato oggi con le organizzazioni Sindacali, c'era 

Massimo Degli Innocenti, su alcuni settori, tipo la Polizia Municipale è importante che anche il 

legislatore regionale faccia un po’ di chiarezza, che davvero si faccia un tipo di..., in particolare 

sulla polizia, organizzazione diversa ecc., su quegli altri servizi Franco ha correttamente parlato del 

personale,  gli  vorrei  ricordare che forse non lo sai,  ma ci  sono già  tre o quattro Comuni della 



Provincia di Pistoia che hanno esternalizzato il personale! Se lo sono esternalizzato per gara e con 

dei costi che sono intorno al 30, 40% in meno del costo del lavoratore o di due o di tre lavoratori.  

Perché ci sono ditte specializzate che fanno questo mestiere. È lo stesso discorso di quando veniva 

fatta l’elaborazione delle  multe da parte della Polizia  Municipale.  È chiaro che una parte  delle 

competenze del personale resta al Comune, la parte giuridica, assunzioni ecc., però tutta la parte 

delle paghe..., se non che siccome le gestioni associate non sono partite, tanti Comuni se le stanno 

facendo in esternalizzazione. Quindi quando poi è stato esternalizzato per gara dopo è difficile fare 

delle  gestioni  associate.  Su questo purtroppo non è che posso né io né altri...,  invece ti  vorrei 

rispondere...  perché  io  ci  ho  pensato  tanto  a  questo  discorso  del  comandante  della  Polizia 

Municipale, io sono di quelli che pensa che quando ad un lavoratore gli facciamo un decreto e gli 

diciamo che percepisce questa somma per tutto il periodo della durata, questa persona ci già avere 

investito  al  livello  personale  e  sulla  sua  vita  privata  ecc.,  quindi  fino  a  che  non termina  quel 

mandato per me quel lavoratore..., ecco perché io ho detto, quando il comandante della polizia, se 

dovesse rientrare secondo me ormai fino alla fine del mandato..., però secondo me anche quando si 

arriva...  chi  arriverà  al  2014  secondo  me  va  proprio  fatto  piazza  pulita  e  ripartire  con  una 

organizzazione diversa. Quindi su questo io sono chiaro ora e chiaro anche per dopo. Invece è 

preoccupante quello che ha detto il consigliere Nardini perché effettivamente questo Comune tra il 

2016 e 2018, dipende un pochino dai mesi, avrà una emorragia incredibile di lavoratori, tra cui 

quasi tutti i funzionari. E su questo punto qui se ci fossero..., immaginiamoci che questo accade 

oggi, poi si potrebbe sostituire un dipendente su quattro, uno su quattro. Si potrebbero sostituire 

anche  tutti  ma  per  mobilità.  Cioè  riprendendo  persone  per  mobilità,  però  come  assunzioni 

dall’esterno come concorso ne puoi fare uno su quattro. Certamente che io ora non voglio... per 

carità, siamo nel 2012, si sta parlando tra 6 o 7 anni, quindi interesserà molto il prossimo mandato,  

questa è una delle prime cose che qualcuno si dovrà porre il problema. Ora io lo dico con difficoltà 

francamente perché parlare, faccio un esempio, del 2018 oggi che sono nel 2012, non si sa neanche 

come si farà il bilancio nel 2013, sinceramente. Però quello che ha detto il Consigliere Nardini ha 

davvero una base perché è una cosa a cui anche io penso, chi verrà dopo nel prossimo mandato avrà 

una emorragia e dovrà costruire un sistema organizzativo interno completamente diverso. Questo 

senza dubbio. Sugli amministratori condivido il fatto che davvero, ma si è detto tante volte anche 

qui, questa riduzione degli amministratori di quattro, come nel nostro Comune, che cosa porta a 

livello  economico?  Una  cosa  ridicola  e  porta  invece  al  contrario  una  riduzione  fortissima  di 

rappresentatività e per le forze politiche e per il tutto comunale. Infine mi ero dimenticato di dire 

che  la  quota  che  eventualmente  prendiamo per  fare  l’altro  intervento,  se  lo  facciamo,  è  presa 

dall’avanzo di Amministrazione,  noi anche quest’anno siamo intorno ad un avanzo di 700 mila 



euro, quello che abbiamo approvato, quindi tolto da un fondo di svalutazione crediti che per altro 

c'era già, il togliere questa somma potenzialmente non è che vengono tolti da altre spese, vengono 

semmai messi come utilizzo dell’avanzo. Per quanto riguarda le società sportive, che in totale erano 

120 mila euro di cui 80 per l’antisismica se la facciamo, ma non credo perché l’operazione dell’area 

PEEP quasi sicuramente andrà in porto, quindi 80 mila euro dovevano essere sulla sismica, 30 mila 

euro per contributi affitti e 10 mila euro per società sportive, tutte. Vero Assessore allo sport? Tutte, 

quindi una ripartizione fra tutte le società sportive, che io credo siano anche meritevoli le società 

sportive  locali,  ma tutte.  Ripeto,  questi  soldi  non è  che  vengono dati,  è  l’alternativa  se  l’altra 

operazione non va in porto in termini pratici materiali entro il 31 di dicembre. Credo in questo caso 

di aver risposto anche a te Elena su questo punto. Sul fatto del new jersy vorrei ricordare..., è vero 

tutto quello che ha detto Franco ma vorrei ricordare che non è figlia dell’attuale Amministrazione 

questa  operazione,  è  della  precedente.  Ma non perché  mi  voglio  dissociare  o...,  dico  solo  che 

possono esserci stati quei problemi tra funzionari ecc., per precisare che non è una operazione fatta 

da questa Amministrazione, ma mica per niente, è solo per puntualizzare perché sennò sembra quasi 

che  si  sia  qui  a  dire  quello  che  si  sbaglia  si  sbaglia,  si  sbagli  atti,  anche  oggi,  anche  ieri  e 

sbaglieremo  domani,  però  questa  è  una  operazione  fatta  nel  precedente  mandato,  era  per 

puntualizzare.  Per  quanto  riguarda  i  lampioni  ecc.,  l’illuminazione,  sono  in  corso  una  serie  di 

valutazioni da parte dell’ufficio tecnico di soluzioni alternative sulle energie rinnovabili e tutto il 

resto che dovrebbe portare a sicuramente una economia. Però io..., poi voi gli allegati li avete visti 

al bilancio, su tante voci, anche su qualche carburante ci sono degli aumenti ecc., io ho parlato di 

quelle dell’energia elettrica perché era quella più grossa, gli aumenti ci sono su tutto eh! come li  

abbiamo a casa ci sono sul Comune, non è che..., quello della illuminazione pubblica era quello un 

pochino più grosso, però ci sono su tutto, quindi non è che al Comune di Massa e Cozzile Enel o 

qualcun’altro fanno lo sconto, cioè tutte le utenze, carburanti ecc., ci costano come a noi privati. Nel 

senso che l’aumento, come c'è stato l’aumento del carburante per noi c'è anche per il Comune. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Assessore  Ricci,  c'è  stata  richiesta  una  interruzione  di  metà  periodo,  se  siete  d'accordo 

interrompiamo per cinque minuti. Grazie. 

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



Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i  lavori  chiedendo se ci  sono altri  interventi  altrimenti  procediamo senz’altro alle 

dichiarazioni di voto, se ci sono. la parola a Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Ti ribatto un secondo se mi ricordo quello che ti volevo dire prima della interruzione...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati E. 

Va bene. Ti volevo dire solo per la questione, io anche se l'ha fatta la scorsa Amministrazione io non 

l’ho detta come critica, l’ho detta come modus operandi per il futuro,  non volevo certo...,  però 

diciamo credo che dagli errori che si fanno si debba imparare, come tutti si dice, quindi era questo il 

succo  del  discorso.  Poi  lo  so  che  gli  aumenti  chiaramente  l’Enel  non regala,  appunto  dicevo, 

cambiamo filosofia, tutto qui. Perché ormai è cambiato il vento, se qualche anno fa gli interventi, 

pannelli  solari  e  cose  varie  sembrava quasi  roba  da  non so  chi,  ora  mi  sa  che  tutti  ci  stiamo 

pensando e quindi perché non anche il Comune? visto che sono in dichiarazione di voto dichiaro la 

mia astensione perché non mi ha convinto l’Assessore Ricci. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Procediamo quindi 

alla votazione del punto n. 6 all’ordine del giorno, assestamento del bilancio 2012 art.  175 del  

D.Lgs. 267/2000. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astenuti. Si dichiara 

la immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità, vi ringrazio.



PUNTO N. 7 DEL 29.11.12

Aree PEEP - Margine Coperta Nord – Autorizzazione transazione.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Praticamente  si  tratta  di  ampliare  l’argomento  che  ha  già  introdotto  l’Assessore  Paolo  Ricci, 

quell’impegno di  quei  75 mila  euro di  cui  parlava  lui.  praticamente  si  sta  parlando di  un’area 

rappresentata nel foglio di mappa n. 13 del mappale 776 e parte del mappale 780, quindi sono due 

mappali  di  un’area comprendente circa 1.360 metri  quadri.  Quest’area risulta di  proprietà  della 

signora Bartolini Silvia. Diciamo che era stata una delle aree che quando è stato adottato il piano di 

edilizia economica popolare, è stato uno di quei terreni che sono stati soggetto poi ad edificazione. 

A tutt'oggi in effetti quel terreno è stato utilizzato ed effettivamente occupato e vi è stato edificato 

un  fabbricato  ad  uso  residenziale,  che  fa  parte  appunto  dell’area  PEEP.  Ovviamente  questa 

procedura espropriativa non è stata però portata a compimento e non è mai stato firmato un decreto 

di esproprio, d’altra parte quest’area non è stata acquisita al  patrimonio del Comune. Quindi la 

signora  Bartolini  risulta  attualmente  ancora  proprietarie  di  quest’area  e  quindi  potrebbe,  nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale, far valere i propri diritti risarcitori. A questo punto ci 

sono quattro strade per poter acquisire l’area, una che è quella utilizzata da tante Amministrazione 



Comunale, anche da questa precedentemente, della accessione invertita e che è praticamente quella 

dell’acquisizione del terreno sul quale è stata prevista una occupazione di urgenza e sul quale poi è 

sorta  una  edificazione,  ma  attualmente  lo  strumento  dell’accessione  invertita  è  fuori  dalla 

giurisdizione e quindi questo è stato scartato per indisponibilità dello strumento. Un’altra possibilità 

è quella dell’usucapione che praticamente porterebbe ad una acquisizione del bene, però la via di 

acquisizione tramite usucapione risulta a tutt'oggi impercorribile o per lo meno percorribile senza 

una possibilità di sicurezza totale perché durante tutto questo periodo sono state fatte praticamente 

delle richieste che ne hanno fatto motivo di interruzione, per cui la vertenza potrebbe essere se 

questi motivi di interruzione possono far perseguire l’attuazione dell’usucapione ma anche questo è 

uno strumento giuridico di difficile risoluzione e che per lo meno porterebbe a tempi lunghi, anche 

se  l’acquisizione  per  usucapione  porterebbe  sicuramente  ad  un  risparmio  da  parte 

dell’Amministrazione. C'è un'altra possibilità, che è quella di rinnovare il decreto di esproprio e 

quindi  ripartire  con  tutta  la  procedura.  Questo  sicuramente  dal  punto  di  vista  economico 

rappresenterebbe per l’Amministrazione un guadagno perché porterebbe ad una acquisizione dei 

terreni ad un costo sicuramente inferiore di quello che prevederebbe la legislazione vigente, però 

anche questo è uno strumento percorribile se non in tempi lunghissimi e bisogna vedere comunque 

come potrebbero andare le cose, anche perché la giurisdizione poi è sempre in mutazione, la causa 

potrebbe essere persa ed il Comune si potrebbe trovare a delle ricostituzioni ed a dover pagare delle 

somme  che  potrebbero  essere  addirittura  superiori  a  quelle  previste  attualmente.  Poi  il  quarto 

strumento è  quello della  transazione  bonaria.  Diciamo che  questa  Amministrazione  spesso si  è 

trovata le rogne in mano di cose fatte precedentemente, il che non vuol dire che si devono risolvere 

i problemi precedenti, però diciamo che questo strumento della transazione è stato visto anche in un 

particolare momento nel quale c'era praticamente la possibilità di utilizzare i soldi di cui parlava 

l’Assessore Ricci e c'era già una richiesta perentoria da parte della proprietà Bartolini di rimborso, 

di natura risarcitoria. A questo punto abbiamo incaricato l’avvocato Livia Martini che ha seguito la 

pratica ed il Geometra Franceschi che si è occupato della parte tecnica, poi in successivi incontri 

con l’architetto Tesi da parte dell’Amministrazione Comunale, io e la proprietà siamo addivenuti ad 

un tentativo di transazione. Ovviamente era stato fatto presente dal nostro tecnico Franceschi che 

una transazione anche bonaria che avesse previsto i termini di risarcimento e successivo indennizzo 

anche degli  interessi  rispetto a quella che era la richiesta precedente sarebbero andati  a costare 

sicuramente molto di più di quello che è stato poi il quid della transazione, perché la spesa sarebbe 

stata superiore ai 100 mila euro. Praticamente il criterio che è stato preso è stato quello di fare una 

offerta relativa ad una precedente stima di un terreno già sanato dalla precedente Amministrazione 

nel 2002 e per il quale era stata prevista una spesa al metro quadro già individuata. Ovviamente la 



cifra che era stata proposta alla proprietà Bartolini era di circa 50 mila euro e 50 mila euro non era 

una cifra accettata, al che abbiamo proposto l’intermediazione di rivedere una parte degli interessi 

che c'erano stati dal 2002 ad ora e comunque la cifra superava comunque gli 80..., mi pare che si 

parlasse di 86 mila euro. Il termine ultimo della transazione è stato a 75 mila euro e qui ci siamo 

trovati  d'accordo.  Questo  se  in  termini  attuativi  porta  sicuramente  a  sanare  una  situazione 

precedente,  a non avere i proprietari  dell’area più niente a che richiedere nel caso accettassero, 

come hanno dichiarato di fare, la transazione, non avranno più nulla a chiedere all’Amministrazione 

e  permette  all’Amministrazione comunque di  sanare una zona che permetterà  poi  il  successivo 

contato con gli altri proprietari delle aree PEEP in maniera da poterne utilizzare anche la vendita. 

Perché questo era un terreno edificato che poneva un grosso ostacolo per la definizione di tutto 

l’impegno PEEP. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Massimo Niccolai, ci sono interventi su questo argomento? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il mio non è un intervento ma una richiesta di precisazione, perché gli strumenti ipotizzati potevano 

essere tre, espropriazione, usucapione e transazione, non ho capito quale sia il quarto. 

Sindaco 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 



Esprimo parere  assolutamente  favorevole  su  questa  proposta  perché  mi  sembra  che  costituisce 

l’ultimo atto di una vicenda molto dolorosa che poi prese le mosse addirittura nel 1981. Quindi sono 

occorsi praticamente 30 anni per poter porre rimedio ad una sentenza del TAR Toscana ed è costata 

lacrime e sangue. Voglio però evidenziare un aspetto, cioè il fatto che le Amministrazioni precedenti 

non provvidero a porre rimedio ad alcune delle situazioni che si  erano verificate in aree PEEP 

semplicemente  perché  la  giurisprudenza  allora  prevalente  e  comunque  la  giurisprudenza  di 

cassazione, aveva stabilito che era prescritto il diritto al risarcimento del danno qualora il soggetto 

proprietario, oggetto di un indebita acquisizione per accessione invertita dell’Amministrazione, non 

avesse proposto ricorso nel termine dei 10 anni successivi all’avvenuta appropriazione indebita. 

Quindi se fosse stato definito un accorto transattivo allora, con Bartolini Sartoni Silvia, proprio in 

virtù di quella linea giurisprudenziale, gli amministratori avrebbero portato un danno all’erario del 

Comune. Quindi in realtà essendo cambiata in virtù di alcuni orientamenti  giurisprudenziali  ma 

europei,  il  criterio,  ora  si  rende  possibile,  allora  non era  possibile.  Questo  mi  serve  per  poter  

precisare che in realtà non si tratta di un rimedio, tengo a sottolinearlo, non si tratta di un rimedio 

perché allora non c'era niente da rimediare. Tant’è che se è stato compiuto un riscontro degli atti  

risulta che in realtà per quanto riguarda la parte di quella proprietà appartenente agli stessi soggetti, 

per la quale era stato posto ricorso, si giunse ad una transazione. Bene, questo volevo dire.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini.  Se  non ci  sono altri  interventi  propongo di  passare  alla  votazione. 

Argomento  n.  7  all’ordine  del  giorno,  Aree  PEEP -  Margine  Coperta  Nord  –  Autorizzazione 

transazione. Chi è favorevole? Unanimità. Si propone l’immediata eseguibilità del provvedimento. 

Chi  è  favorevole?  Unanimità,  si  prende  atto  che  nella  attuale  votazione  la  consigliera  Vanna 

Giorgetti risulta assente.





PUNTO N. 8 DEL 29.11.12

Individuazione delle frazioni non metanizzate delle case sparse che 

rispondono  alla  definizione  “porzioni  edificate  di  cui  all’articolo  2 

comma 4 del DPR 26.08.1993 n. 412, ubicate, a qualsiasi quota. Al  

di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese  

le aree su cui insistono le case sparse”. Aggiornamento ottobre 2012.

Presidente del Consiglio 

Come noto lo Stato cerca di venire incontro ai  soggetti che non si trovano in aree metanizzate 

riconoscendo una percentuale che supera attualmente il 10% come contributo nel caso che si usino 

altre risorse energetiche in particolare il gasolio. Per questo motivo il Comune di Massa e Cozzile 

ha preparato una cartografia che ha modificato recentemente, nel 2010, proprio perché la normativa 

era cambiata e non potevano più avere diritto al contributo gli abitanti del centro storico di Massa e 

Cozzile in quanto sede comunale. Oggi siamo di nuovo a modificare questa cartografia perché con 

il successivo allacciamento della Toscana Energia per via Vacchereccia e via Marconi in effetti le 

abitazioni sparse, come le chiamano in questa definizione, le case sparse non hanno più diritto a 

questo  contributo  se  appunto  sono  neo  pressi  di  via  Vacchereccia  e  via  Marconi.  Quindi  il 

provvedimento  che  noi  andiamo  ad  approvare  è  l’aggiornamento  di  una  cartografia  che  verrà 

trasmessa al Ministero per la verifica dei contributi che le società riconoscono agli aventi diritto. 

Penso che sull’argomento siano tutti a conoscenza, se ci sono dei chiarimenti da fare attendiamo 

l’intervento dei nostri  consiglieri.  Rientra nella seduta Vanna Giorgeti.  Prego consigliere Walter 

Vescovini ha la parola. 

Consigliere Vescovini W. 

Solo  per  una  precisazione,  quasi  sicuramente  la  cosiddetta  carbon  tax,  quindi  l’agevolazione 

prevista  per  le  abitazioni  non  metanizzate  al  di  fuori  del  centro  abitato  dove  ha  sede  la  casa 

comunale, allo stato attuale è stata abrogata dall’ultimo decreto Monti, pertanto dal 1° di gennaio 



dovrebbe essere totalmente eliminata. L’atto è formale e soggetto pertanto forse alla durata di un 

unico mese. 

Presidente del Consiglio 

Se  non ci  sono interventi  sull’argomento  procediamo alla  votazione  del  punto  8  all’ordine  del 

giorno:  Individuazione  delle  frazioni  non  metanizzate  delle  case  sparse  che  rispondono  alla 

definizione “porzioni edificate di cui all’articolo 2 comma 4 del DPR 26.08.1993 n. 412, ubicate, a  

qualsiasi quota. Al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su  

cui  insistono  le  case  sparse”.  Aggiornamento  ottobre  2012.  Chi  è  favorevole?  Unanimità.  È 

richiesta la immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità anche in questo 

caso. Vi ringrazio.



PUNTO N. 9 DEL 29.11.12

Ordine  del  giorno  del  consigliere  Claudio  Barbi  su  “Richiesta 

istituzione testamento biologico”. 

Presidente del Consiglio 

Prego Barbi Claudio.

Consigliere Barbi 

Prima di iniziare il Consiglio comunale il consigliere Maltagliati mi chiedeva le motivazioni che 

avevano spinto me e quindi anche la nostra maggioranza che l’aveva dibattuto e validato quindi, il 



motivo per cui avevamo deciso di scrivere all’ordine del giorno la richiesta al Consiglio Comunale 

di  approvare  l’istituzione  anche  nel  nostro  Comune  di  un  regolamento  di  DAT,  che  sta  per 

l’acronimo di “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” o più genericamente anche definibile come 

testamento biologico. I motivi fondamentalmente sono..., faccio una brevissima digressione anche 

se  qualcuno  mi  ha  invitato  ad  essere  rapido,  cercherò  di  esserlo  comunque,  i  motivi 

fondamentalmente  sono  due:  uno  è  una  constatazione  a  volte  anche  amara  per  cui  spesso  e 

volentieri  gli  enti  locali,  i  Comuni  sono  chiamati  quasi  a  fare  da  pungolo,  da  stimolo  verso 

l’Amministrazione centrale, verso lo Stato che permane nel lasciare dei vuoti legislativi, soprattutto 

nell’ambito di quella che è la vita del cittadino, il rispetto e la validazione di certi diritti. L’altro 

motivo  era  perché  avevo  preso  spunto  un  po’  anche  dalla  riflessione  che  avevamo  fatto 

congiuntamente e che ritenni tra l’altro molto positiva nell’ultimo Consiglio Comunale,  quando 

abbiamo deliberato all’unanimità l’istituzione di un registro delle unioni civili. Mi ricordo che mi 

colpirono particolarmente le parole del consigliere Maltagliati che in merito all’argomento disse alla 

fine noi concediamo la facoltà ad un cittadino di poter usufruire di un qualche cosa, non andiamo ad 

inficiare  nella  libertà  altrui,  non togliamo niente  a  nessuno,  diamo semplicemente  la  facoltà  a 

qualcuno di vedere se del caso rispettata una propria volontà. In quel caso parlavamo di unioni 

civili,  in  questo  caso  parliamo  di  testamento  biologico  o  meglio  dichiarazione  anticipata  di 

trattamento. Ho detto in premessa che in questo caso, così come nel caso delle unioni civili, così  

come nel caso anche, permettetemi un brevissimo passaggio, così come c'è una assenza anche di 

una legge che contrasti l’omofobia. Già da anni sono incagliate varie proposte di legge da parte di 

parlamentari  per  rafforzare  penalmente  reati  contro  le  persone  che  abbiano  una  connotazione 

omofobica ed anche l’evento della scorsa settimana aveva sollecitato una riflessione nell’ambito 

della nostra maggioranza in tal senso. Comunque terminata la digressione torniamo al punto del 

nostro DAT. C'è un vuoto normativo, giusto per informazione anche di chi è presente e magari può 

essere interessato,  a  seguito anche della  amara vicenda Englaro,  sulla quale  evito di tornare,  il 

Parlamento  italiano  si  mosse  per  cercare  di  dare  appunto  una  legiferazione  in  tal  senso  e  fu 

elaborato nel 2009, successivamente alla morte della Englaro, un disegno di legge che poi per altro 

dopo una serie di navette tra Camera dei Deputati  e Senato è rimasto incagliato,  poi ha subito 

probabilmente anche le vicissitudini della modifica del cambio di Governo e lì per adesso giace. 

Molti Comuni, molte Amministrazioni Comunali hanno già approvato un regolamento di questo 

tipo  che  ripeto,  ha una valenza  anche sostanziale  ma più  che  altro  la  sua  valenza è  politica  e 

simbolica, è quella di fare da stimolo. In pratica con il DAT si va a regolamentare questa cosa, che  

va a finire poi in quelli che sono i servizi demografici del Comune, in pratica viene istituito un 

registro  con il  quale  si  dà  la  facoltà  in  piena  coscienza  ad  un cittadino residente  nel  Comune 



maggiorenne ovviamente, di poter dichiarare e di poter far conoscere ai soggetti interessati che per 

lo  più  saranno ovviamente  i  medici  curanti  se  del  caso,  e  i  familiari,  la  propria  volontà  circa 

eventuali trattamenti medici cui potrebbe essere sottoposto nel caso in cui una  malattia invalidante 

o nel caso di una malattia che ne pregiudichi la consapevolezza e la capacità di poter decidere, 

appunto gli dia la facoltà di scegliere o meno l’eventuale protrarsi di un determinato trattamento. 

Ovviamente  mancando sopra  quello che è  un semplice regolamento  comunale una legislazione 

compiuta a livello nazionale è ovvio che la perentorietà di questo regolamento non è assoluta e 

quindi permane ovviamente la discrezionalità da parte del medico curante in piena coscienza di 

ottemperare o meno poi a quelle che sono le volontà del soggetto che ha individuato la sua scelta,  

scelta che per altro può essere poi revocata o modificata in qualsiasi momento, sempre dal soggetto 

interessato.  Questo è  quanto.  Con la  semplice clausola da parte  del  medico di  segnare  poi  sul 

registro le motivazioni per cui ha preferito modificare quelle che erano le volontà della persona. 

Questo a scanso di equivoci, perché su questo c'è anche un forte dibattito in merito anche al disegno 

di legge che si è mosso più o meno lentamente in Parlamento, comunque tra Camera e Senato,  

comunque al momento non va il regolamento ad inficiare assolutamente su quello che è il concetto 

di  somministrazione  forzata  di  alimenti  o  l’idratazione  forzata,  che  poi  era  stato  l’oggetto  del 

contendere soprattutto nel caso della Englaro. Lì c'è un dibattito proprio a livello concettuale, il 

nostro Sindaco è dottore e magari se vorrà fare un intervento in tal senso ne sono anche grato,  

comunque c'è un dibattimento su più livelli, a livello concettuale, anche ideologico ed anche medico 

se  il  caso  della  idratazione  o  della  somministrazione  forzata  di  alimentazione  possa  essere 

considerato un aspetto terapeutico o un sostentamento vitale. Questo sarà poi un aspetto che io 

auspico più da amministratore da cittadino che possa essere quanto prima confutato e validato dal 

nuovo Parlamento che si  insedierà nel  2013. Termino il  mio intervento sottoponendo a tutto  il 

Consiglio Comunale la nostra proposta e quindi chiedendo il voto per l’istituzione anche nel nostro 

Comune di questo regolamento. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi, ci sono interventi su questo argomento? La parola al Sindaco Massimo 

Niccolai.

Sindaco 



Grazie. Il mio intervento è ovvio perché essendo anche un operatore del settore non potrei che non 

associarmi  a  questa  situazione.  Ho  vissuto  in  prima  persona  accanto  ai  malati  le  richieste  più 

disparate, da quelle che non volevano decidere sul proprio corpo, da quelli  che avrebbero voluto 

addirittura arrivare all’eutanasia quindi ne ho vissute in prima persona di tutti i colori. Io trovo che 

ogni persona deve essere padrona del proprio essere e della propria volontà di esiste e che non si 

deve  piegare  all’accanimento  terapeutico  ed  alle  necessità  spesso  materiali  anche  dei  parenti. 

Ognuno deve essere libero di decidere in prima persona. Credo che il massimo della liberalità non 

che può essere perseguito in questa vicenda e quindi mi associo a tutte le richieste in questo senso.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massimo Niccolai, la parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Non posso che esprimere un giudizio positivo sulla proposta dell’Assessore Barbi o del consigliere 

Barbi, non ho capito ancora se si tratti di una proposta del consigliere Barbi o dell’Assessore Barbi,  

ma a parte questo aspetto, che comunque possiede una sua valenza che non può essere sottovalutata, 

almeno partendo da una interpretazione un po’ maliziosa. A parte questo io leggo nell’ordine del 

giorno che il punto 9 ha il seguente tenore: Ordine del giorno del consigliere Claudio Barbi su 

“Richiesta  istituzione  testamento  biologico”.  Quindi  all’ordine  del  giorno  non  è  posta 

l’approvazione del  regolamento,  io  lo devo dire,  è  posta  l’approvazione dell’ordine del  giorno. 

Allora mi sembra di capire che al Consiglio Comunale si chiede l’espressione di una intenzione 

preventiva rispetto all’approvazione del regolamento. D’altra parte non potrebbe che essere così 

perché il regolamento è un allegato dell’ordine del giorno. Io chiedo che l’argomento sia rinviato 

alla prossima riunione del Consiglio, non questo argomento, che è corretto, ma è l’approvazione del 

regolamento che non può avvenire stasera. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi su questo argomento? La parola al capogruppo Walter Vescovini. 



Consigliere Vescovini W. 

Due cose: per una chiederò aiuto a chi mi supporta con la memoria perché nonostante sia un po’ che 

ci penso non mi viene il nome, scusate. La prima è che il gruppo ha analizzato la proposta del 

consigliere Barbi e la fa sua, quindi ufficialmente la proposta diventa del gruppo di maggioranza in 

quanto fa sua la proposta del Consigliere Barbi e non dell’Assessore, ma del consigliere in questo 

caso. La seconda è più relativa all’argomento, è mia personale, e qui mi dovete aiutare ma l’altro 

giorno guardavo un film storico sull’apertura dei manicomi, la Basaglia, mi è venuto scusatemi, mi 

mancava il nome, Basaglia, e facevo una riflessione rispetto in particolare a quanto espresso dal 

Sindaco, che mi trova parzialmente concorde. Però parzialmente concorde su questo discorso della 

libertà individuale, che condivido, ma condivido all'interno di quanto Basaglia, che era partito da 

una posizione estrema di apertura dei manicomi, si è trovato nel suo percorso legislativo a dover  

rivedere una posizione estrema ed a dover assumere anche delle posizioni critiche rispetto a quelli 

che erano i suoi collaboratori del tempo, più giovani e probabilmente più irruenti di lui, in funzione 

che queste libertà che vengono concesse all’individuo devono sempre essere mediate e soprattutto 

aiutate con una forte opera di supporto alla persona che si trova in queste situazioni. Cioè dare gli  

strumenti senza il supporto può succedere quello che è successo con l’apertura dei manicomi, non 

regolarmente supportata da adeguate forme di assistenza alle famiglie ed ai malati che ne uscivano, 

creando grossi dissesti alle famiglie dove questi malati sono stati costretti a rientrare ed ai malati  

stessi in alcune situazioni. Non lo vedo, perché non l’oh mai visto come un problema nei confronti  

della società civile, come altri l'hanno vista, che mi interessa il giusto, ma la vedo proprio come 

mancanza di aiuto e di supporto al malato, in quel caso era un malato psichiatrico ed alle famiglie  

che  si  sono dovute  assumere un compito  che  lo  Stato  ha scaricato per  mancanza di  aiuto alle 

famiglie  stesse.  Quindi  favorevolissimo all’atto,  che tra  l’altro  ha un bassissimo impatto,  come 

giustamente diceva il collega Claudio Barbi non tocca quelli che sono gli argomenti spinosi del 

contendere e non toccano a noi perché non tocca a noi farli,  tocca qualcun’altro in Parlamento 

decidere determinate cose, quindi non ha neanche quei piccoli problemi che potrebbero esserci di 

diversa interpretazione, secondo me però va sicuramente visto in una ottica non tanto di libertà 

come di struttura e di appoggio perché in momenti di grossa difficoltà, come sono quelli del malato 

terminale, essere lasciati da soli può voler dire una grossa difficoltà ed oggi purtroppo la società 

lascia soli perché vengono a cadere quelli che sono stati per anni i supporti alle persone in questi 

casi, da cristiano parlo per esempio ad un aiuto religioso che può, che ha fatto per anni e per secoli 

un supporto a chi era in quelle situazioni, sia al paziente, al malato che ai familiari che gli stanno 

intorno. Questo viene a cadere perché la società oggi lo sta facendo cadere, ma non viene sostituito 



da  nessun  altro  perché  non  è  lo  psicologo  che  aiuta  o  sostituisce  questi  aspetti  secondo  me 

importanti di aiuto alla famiglia. Una riflessione fatta ad alta voce. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Walter Vescovini, la parola a Claudio Barbi.

Consigliere Maltagliati E. 

(fuori microfono) Se si rimanda mi conservo... se si rimanda preferirei conserva l’intervento. 

Consigliere Barbi 

Se posso intervenire, io prendo atto sia dell’intervento del consigliere Nardini sia di quanto riportato 

e  correttamente  a  questo  punto  sull’ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  e  quindi 

correttamente interpretato dal consigliere Nardini per cui in quanto portavoce della maggioranza 

come proponente della cosa, do la mia disponibilità in questo consesso recepiamo semplicemente 

l’ordine  del  giorno,  fatto  salvo  che  poi  nella  prossima convocazione  delibereremo la  completa 

approvazione del regolamento e quindi magari ci sarà anche l’opportunità per continuare, se del 

caso, se uno lo riterrà opportuno anche una riflessione su questo, anche fugare eventuali equivoci 

interpretativi su quella che è la ratio della proposta. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi su  questo argomento? Il Presidente del Consiglio è d'accordo ovviamente su 

questa proposta del consigliere, la parola al  consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Preferisco il rinvio per fa una maggiore riflessione ed anche io personalmente che su questi temi ci 

tengo.  Mi hai  citato due volte,  sono contenta,  e  vorrei  appunto  fare  una riflessione  interiore  e 

rimando al prossimo Consiglio altre cose da dire.



Presidente del Consiglio 

Però l’intenzione della maggioranza è quella di approvare l’ordine del giorno. 

Consigliere Maltagliati E. 

Scusate,  è  tardi,  sono un po’ stanca,  approviamo anche noi  come gruppo,  siamo favorevoli  ed 

andiamo avanti.

Presidente del Consiglio 

Grazie, quindi senz’altro passiamo alla votazione sul punto n. 9 all’ordine del giorno. Ordine del 

giorno  del  consigliere  Claudio  Barbi  su  “Richiesta  istituzione  testamento  biologico”.  Chi  è 

favorevole?  Unanimità.  E  ovviamente  dalla  discussione  intervenuta  al  prossimo  Consiglio 

presenteremo il regolamento relativo. La seduta è chiusa alle ore 23 e 53 minuti. Grazie a tutti. 


