
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.01.2013

Presidente del Consiglio 

Buongiorno signori,  iniziamo i  lavori  del  Consiglio  Comunale di  Massa e  Cozzile  invitando il 

Segretario a fare l’appello nominale Segretario. 

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, procediamo con la nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Carli, 

Giorgetti e Muscas. Prima di dare inizio ai lavori leggo ai consiglieri che nel rispetto delle norme 

statutarie  e  regolamentari  Elena  Maltagliati  ha  protocollato  al  n.  655  del  18  gennaio  2013  la 

richiesta di modificare il moto identificativo del gruppo consiliare Del Rosso Sindaco. Lo stesso 

gruppo consiliare si chiamerà d’ora in poi “Obiettivo comune: Centro Destra per Massa e Cozzile”, 

prego tutti i consiglieri di prendere buona nota di questo argomento. Procediamo quindi i lavori con 

l’inizio del primo punto all’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 20.01.13

Convenzione per la gestione associata dell’ufficio segreteria generale, 

istituzione della convenzione con il Comune di Pescia. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

La parola per l’esposizione dell’argomento al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Stante la necessità di avere il Segretario comunale che fino ad ora è stata retta questa funzione dal  

Segretario Sossio, lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto ma dopo le modifiche avvenute in 

seguito all’assunzione da parte del Segretario Sossio anche del Comune di Montale per cui si era 

recessa la nostra convenzione e tenendo attualmente il Segretario la funzione di segreteria a (inc.), 

ci  siamo  trovati  nella  necessità  di  impostare  la  convenzione  con  un  Segretario  nominato 

ufficialmente, per cui abbiamo dovuto anche fare un bando per l’assunzione del Segretario, bando 

che è stato pubblicato, però siamo riusciti a concludere una convenzione invece con il Comune di 

Pescia che ha un segretario che era legato in convenzione con il Comune di Cutigliano.  Il segretario 

di Pescia recede dalla convenzione, ha già rescisso la convenzione con il Comune di Cutigliano e 

praticamente farà convenzione con noi. Questa convenzione prevede l’utilizzo del Segretario per tre 

quarti dal Comune di Pescia, cinque giorni di convenzione ed un quarto di convenzione con noi. Il 

Segretario di Pescia verrà da noi per un giorno e mezzo in pratica perché rispetterà la funzione di 



Segretario  da  noi  il  giovedì  pomeriggio  ed  il  sabato  mattina.  Devo  dire  che  a  questo  c'è  una 

condizione  anche  di  vice  segreteria  che  praticamente  in  carenza,  in  mancanza  del  Segretario 

verranno le funzioni espletate dal Vice Segretario di nomina a Pescia. Per quanto riguarda il punto 

contabile possiamo dire che il nostro Segretario costerà all’incirca 36 mila euro, dati da circa 27 

mila euro di spese, è un Segretario di 1° categoria e in più ci sono gli oneri relativi ai contributi. 

Quindi si andrà ad avere una spesa di circa 36 mila euro. La convenzione avrà inizio a decorrere dal 

1° di marzo del 2013 ed il Comune di Pescia ha già deliberato in questo senso. grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo argomento? Franco Nardini ha chiesto la parola.

Consigliere Nardini F. 

Credo che l’operazione in sé sia corretta nel senso che una dotazione, seppur parziale di Segretario 

comunale e di organico diciamo è sicuramente più funzionale rispetto alla ges9tione del Comune 

con un Segretario a Scavalco, per quanto il Dott. Sossio sia stato pari all’abbisogna, come si dice. 

Ciò che mi lascia un po’ perplesso è il fatto che non mi sembra che la spesa sia pari ad un quarto di 

quella che sostiene teoricamente un Comune per l’opera di un Segretario generale di questo genere. 

cioè ho la sensazione che forse la trattativa poteva essere gestita con un miglior risultato economico. 

Questa è la ragione per la quale, pur apprezzando l’iniziativa, ritengo che l’Amministrazione non 

abbia compiuto quell’opera di cesello nella trattativa che avrebbe potuto consentire un risparmio in 

tempi di finanza assai magri. Questa è la ragione per la quale credo che noi ci asterremo su questo 

provvedimento.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi su questo argomento? Elena Maltagliati ne ha facoltà. 

Consigliere Maltagliati E. 

Buongiorno a tutti innanzitutto. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro Segretario Sossio che 

con disponibilità e simpatia ha svolto sempre il  suo mestiere.  Detto questo mi unisco un po’ a 



quanto  già  annunciato  dal  collega  Franco Nardini  perché  l’altra  sera  ero  presente  al  Consiglio 

Comunale a Pescia, sì a Pescia svolge cinque giorni settimanali e mi sembra che in proporzione la  

spesa sia stata raggiunta in maniera un tantino più efficiente. Detto questo credo che il mio gruppo 

si asterrà e vi ringrazio. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, chiede di parlare Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Mi associo ai colleghi Maltagliati e Nardini per esporre un augurio ed un saluto all’amico Sossio 

Giordano  ed  al  tempo  stesso  pongo,  nel  ribadire  la  mia  astensione  a  questa  decisione,  un 

interrogativo a codesta maggioranza, ma come li avete presi i soldi? Un Segretario per un giorno e 

mezzo a codeste cifre?! 

Presidente del Consiglio 

Grazie  dell’intervento  Pellegrini,  se  non ci  sono altri  interventi  chiede  la  parola  il  capogruppo 

Walter Vescovini, prego.

Consigliere Vescovini W. 

Solo ed esclusivamente per ringraziare anche a nome del nostro gruppo per il lavoro svolto in questi 

anni dal Dott. Sossio, augurandogli un buon lavoro con i suoi tre Comuni residui, grazie di tutto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie, chiede l’intervento Claudio Barbi, vice Sindaco.

Vice Sindaco Barbi 



Buongiorno a tutti. Anche io colgo l’occasione ufficiale, poi dopo avremo modo sicuramente anche 

dopo  di  scambiarci  i  saluti,  comunque  ufficialmente  mi  sembrava  istituzionalmente  doveroso 

ringraziare il Dott. Sossio Giordano per l’impegno e la collaborazione che ci ha prestato in questo 

periodo,  una  collaborazione  che  mi  preme,  Massimo  Niccolai  già  l'ha  ricordato  prima,  anche 

sottolinearlo di nuovo, una collaborazione che è stata..., diciamo la difficoltà che abbiamo vissuto 

derivava dal fatto che purtroppo il segretario aveva una funzione di scavalco per cui già si trovava 

impegnato con altri tre Comuni, se non vado errato, quindi il rapporto professionale con noi gioco 

forza,  indipendentemente  dalla  volontà  sua  ovviamente,  si  riduceva  quasi  esclusivamente 

all’espletamento  delle  funzioni  essenziali  dell’attività  del  Comune.  È  stata  una  ricerca  anche 

abbastanza faticosa quella del Sindaco Niccolai e dei suoi collaboratori anche perché ora sarebbe un 

po’ lungo spiegare nel dettaglio come è che funziona la cosa, comunque il costo del Segretario 

comunale, come veniva ricordato per altro dai colleghi, ha un costo abbastanza importante su quella 

che è la parte corrente del costo del personale, quasi sempre, e questo mi sembra anche doveroso 

ricordarlo visto che ci  sono parecchie persone per capire un attimo come funziona,  il  costo del 

Segretario comunale è un costo relativamente importante, Comuni di piccole e medie dimensioni 

come il nostro non sono, soprattutto con la contingenza attuale, assolutamente in grado di potere 

affrontare  una spesa in maniera autonoma, cioè di gestire in maniera quasi monomandataria la 

funzione di una segreteria comunale sì fatta, per cui si deve gioco forza convenzionare il servizio 

insieme ad altri Comuni partner. La difficoltà che noi avevamo incontrato, che l’Amministrazione 

aveva incontrato durante questi mesi, era che altri Comuni della zona, ovviamente si cerca anche di 

ottimizzare gli aspetti logistici, anche per mettere in condizioni il Segretario che deve venire, certo, 

per  fare  un  esempio  un  Segretario  che  viene  da  Grosseto  non  avrebbe  senso  che  venisse 

convenzionato con il nostro Comune. Ora è un esempio assurdo ma che comunque calza e credo dia 

senso alla logica del discorso, per cui la difficoltà derivava anche dal fatto che i Comuni della  

Valdinievole avevano già più o meno convenzioni fra loro e quindi risultava difficile inserirsi in un 

rapporto convenzionale nuovo. Questo era non per giustificare ma per spiegare, ho cercato di essere 

abbastanza conciso per spiegare un po’ la logica del percorso che ha condotto l’Amministrazione 

poi a fare anche la scelta, per altro penso dal punto di vista qualitativo corretta per quanto riguarda 

la scelta del nuovo Segretario che ci affiancherà da qui alla fine del mandato, auspico. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi, se non ci sono interventi, tenuto conto delle dichiarazioni già ascoltate..., 

chiede l’intervento il Sindaco Massimo Niccolai, ne ha facoltà.



Sindaco 

Sempre per far capire anche alla cittadinanza che ovviamente deve rispondere di una spesa, deve 

sapere di quello che si va a fare nella spesa, la spesa per un Segretario normale di nuova nomina 

sarebbe stata oltre gli 80 mila euro. Il rischio era poi di prendere anche una persona, e qui le scelte 

di un Sindaco devono essere anche valutate, prendere una persona anche competente, e quindi è una 

scelta  particolare.  Per  cui  difendo  completamente  l’operato  perché  sono  convinto  che  poi  nel 

proseguo credo che questi soldi devono vedere di risultare ben spesi e credo che saranno ben spesi.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco  Niccolai,  se  non  ci  sono  altri  interventi  propongo  di  mettere  in  votazione 

immediatamente il punto 1 all’ordine del giorno che reca “Convenzione per la gestione associata 

dell’ufficio  segreteria  generale,  istituzione  della  convenzione  con  il  Comune  di  Pescia. 

Approvazione.”  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Nessuno.  Chi  si  astiene?  quattro.  Chiedo 

l’immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. Vi ringrazio, abbiamo 

terminato il primo argomento all’ordine del giorno, passiamo al prossimo. 



PUNTO N. 1 DEL 20.01.13

Coesione  ed  integrità  della  maggioranza  consiliare.  Discussione  di 

eventuali provvedimenti. 

Presidente del Consiglio 

L’argomento è stato presentato dai due capigruppo della..., da più consiglieri, chiedo chi espone 

l’argomento. Espone l’argomento Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Cari colleghi, come noto poche settimane fa un fulmine si è abbattuto sulla sommità della cupola 

della chiesa di Massa e direi un altro fulmine ha fatto pandan perché è andato a scaricarsi sulla 

maggioranza consiliare. Io sinceramente non so quale dei due abbia prodotto gli effetti più rovinosi, 

certo che molti hanno appreso con notevole stupore ed altrettanti si sono chiesti i perché. Vedete a 

ben vedere i fulmini poi non cadono a caso, e non è stato il secondo in fondo un evento a ciel 

sereno, perché un osservatore attento io credo che sia rimasto stupefatto più per le modalità con le  

quali si è prodotto l’evento piuttosto che per il fatto che si è verificato. Ora da tempo si erano visti 

dei  bagliori  all’orizzonte,  erano stati  ascoltati  brontolii  cupi,  forieri  di  una potenziale  tempesta. 

C'erano stati dei piccoli bradisismi nella maggioranza, erano stati avvertiti anche qui in Consiglio 



Comunale. Ora il fulmine ha colpito la volta della maggioranza e credo che stamani, e noi abbiamo 

chiesto  il  Consiglio  Comunale  specificatamente  per  questo,  stamani  deve  essere  verificata  la 

stabilità  del  fabbricato.  Io  credo  che  comunque  questo  fabbricato  non può che  essere  risultato 

danneggiato.  Io  ho  usato  queste  metafore  non  a  caso  perché  negli  annali  miseri  della  storia 

repubblicana del Comune molte volte si sono verificate conflittualità, però in tali occasioni erano 

attivate le camere di compensazione, di ricomposizione. Non si era mai verificato sinceramente che 

diversi e non pochi consiglieri avessero espresso giudizi oggettivamente gravi sul Sindaco e sulla 

Giunta a mezzo stampa. Il contenuto del documento è, devo dire, veramente stupefacente. Io provo 

a sintetizzare, siccome non voglio operare speculazioni di sorta provo a citare testualmente quanto 

riportato dalla stampa nell’articolo comparso il 23 dicembre. “i consiglieri sottoscrittori ci dicono  

che le riunioni della maggioranza siano state poche ed in concludenti, soprattutto per la mancanza  

di  una posizione chiara,  univoca e rispettosa dei pareri  da parte  del Sindaco.  Che qualora la  

maggioranza abbia con difficoltà espresso una linea maggioritaria questa è sempre stata disattesa.  

Ritengono  che  le  decisioni  siano  state  imposte  al  gruppo  di  maggioranza  senza  preventiva  

consultazione ma legate a presunti impegni presi dal Sindaco di fronte ad organizzazioni, gruppi di  

persone o addirittura a singoli cittadini. Le riunioni della Giunta politica allargata a capogruppo  

ed altri componenti istituzionali non sono mai state convocate come invece promesso. Lamentano  

di non essere mai stati consultati né informati sulle problematiche amministrative né delle soluzioni  

che venivano adottate. Citano fra le varie questioni la situazione nel paese di Massa, la variante al  

Piano  Strutturale,  lo  sportello  unico  delle  attività  produttive,  il  destino  dell’area   Maltagliati,  

l’organizzazione amministrativa del Comune. dichiarano che nonostante le ripetute richieste non si  

è  mai  ottenuto  un  programma dettagliato  dei  lavori  che  venivano  predisposti,  non  sono  stati  

nemmeno  iniziati  o  peggio  ancora  non  sono  stati  predisposti  gli  iter  amministrativi  iniziali.  

Penultimo ma certo  non in ordine di  importanza,  non si  ritengono responsabili  della  evidente  

inefficienza ed incapacità sia di rapporti umani, ribadisco e sottolineo, sia di rapporti umani che di  

coordinamento politico in sede comunale della Valdinievole Provinciale che si manifesta da parte  

del Sindaco e della Giunta. Ultimo ma certamente non in ordine di valenza, la situazione all'interno  

della maggioranza vede un progressivo ed inarrestabile deterioramento dei rapporti sia politici che  

personali.” Questo è  quanto ci  dicono.  Mi sembra  oggettivamente non di  poco conto.  Dunque 

secondo questi colleghi, in estrema sintesi, provo ad adoperarla, la situazione è questa: il Sindaco e 

gli  Assessori  sono  incapaci  ed  inefficienti.  L’attività  politico  amministrativa  è  gestita  solo  dal 

Sindaco e dalla Giunta,  in condizioni di  strapotere,  la maggioranza non è rispettata perché non 

coinvolta, quando coinvolta è disprezzata perché stravolte o ribaltate le sue decisioni oppure posta 

di fronte a posizioni già prese. Mah! Mi verrebbe in mente una frase poco elegante ma calzante, 



come disse chi  sputò sangue credeva peggio.  Ma soprattutto  si  dice che c'è un progressivo ed 

inarrestabile  deterioramento  dei  rapporti  sia  politici  che  personali.  Ora  le  parole  sono  pietre, 

inarrestabile quindi che non si può fermare, deterioramento dei rapporti personali. Io queste carte le 

darei ad un giocatore buono. La verità è che gli Assessori ed il Sindaco secondo questi sono bocciati 

in toto al punto che non è ritenuto possibile, nemmeno un recupero dei rapporti personali, ciò che 

significa  che  questi  non  si  parlano,  che  comunque  intercorre  un  rapporto  in  cagnesco  e  che 

comunque la situazione all'interno della maggioranza è di conflittualità. Secondo me ciò che cioè 

ancora più sorprendente è la presa di posizione della SEL del 30 di dicembre, perché nella nota io 

ho letto dai quotidiani con una certa sorpresa si è appreso della predisposizione di un documento di 

sfiducia, perché è qualificato così, nei confronti del Sindaco e della Giunta. Tradotto in altri termini 

anche per la SEL l’iniziativa era inaspettata altrimenti non avrebbe potuto suscitare sorpresa. Devo 

essere sincero, mi sono chiesto: ma in che mondo mi trovo? Poi però ci ho riflettuto e mi sono detto: 

ma in che mondo si trovano questi? La maggioranza e la Giunta vivono da separati in casa ed i 

partiti che sostengono la maggioranza sono stati sorpresi dell’iniziativa. Ma non si erano accorti di 

niente? Ma non era stata convocata una riunione prima del tavolo di coalizione? Nulla di niente, 

sembra quasi che un vulcano fosse in ebollizione e che questi facessero tranquillamente sulla bocca 

del  vulcano  le  parole  incrociate.  Io  credo  che  dobbiamo  essere  chiari,  questo  non  può  essere 

qualificato come il nuovo modo di amministrare, la separazione fra i soggetti che devono guidare il 

Comune, l’incomunicabilità e il frazionismo politico non possono avere cittadinanza. Ve lo dico con 

grande serenità, non era mai accaduto prima ma semplicemente perché non c'erano le condizioni 

perché potesse accadere. Non poteva accadere. Ora vedete, le conseguenze in questi casi, ma non a 

Massa e Cozzile, sempre, sono inevitabili e sono sempre negative, e per dirla in termini molto più 

chiari quando il dentifricio è uscito dal tubetto non si può più rimettere dentro e quindi ci saranno  

delle  conseguenze  comunque.  Io  penso  che  ci  saranno  delle  conseguenze  minime  se  ci  sarà 

chiarezza,  se non ci  sarà chiarezza le conseguenze saranno massime e se non ci  sarà chiarezza 

secondo me il Sindaco ne uscirà come un’anatra zoppa. Se ci sarà chiarezza ci potranno essere 

anche degli strappi, tuttavia forse, non lo so, il valore degli strappi potrà essere compensato da una 

migliore gestione. Non è che noi viviamo sulla luna, noi sappiamo che all'interno della maggioranza 

ci sono delle difficoltà, ci sono state progressivamente a partire da 6 mesi dopo l’insediamento. 

Sappiamo che c'è una conflittualità continua, ora il problema è vostro, noi correttamente abbiamo 

chiesto la convocazione del Consiglio ma il problema è vostro, noi siamo qui semplicemente per 

conoscere le posizioni della maggioranza. Non vi abbiamo neanche messo furia! Non vi abbiamo 

messo furia perché vi abbiamo dato un sacco di tempo. Siccome l’articolo è uscito il  23, il  24 

potevamo chiedere la riunione del Consiglio e non  lo abbiamo fatto, noi vi abbiamo chiesto di 



riunire il Consiglio il 31 di dicembre, quindi praticamente vi abbiamo dato circa 28 giorni per poter 

esaminare, considerare ed eventualmente ricomporre la situazione, perché non è ricomponibile. Una 

maggioranza  secondo  me  intelligente  ed  anche  scaltra  non  avrebbe  atteso  che  la  richiesta  di 

convocazione  del  Consiglio  giungesse  dalle  minoranze,  una  maggioranza  forte  e  non  debole 

avrebbe semplicemente il giorno 24 convocato il Consiglio Comunale, magari 20 giorni dopo ma 

avrebbe provveduto la maggioranza! perché inevitabilmente poi rimane un dubbio, e cioè ma se non 

l’avesse chiesto la minoranza che il Consiglio Comunale fosse riunito avrebbe fatto la maggioranza 

questo gesto? Avete atteso l’ultimo giorno per riunirlo, il mare certamente  era forza 7, non so se 

stamani sarà di bonaccia, sarà una bonaccia comunque temporanea. Devo dire che noi abbiamo 

anche  taciuto  perché  non  avrete  letto  nessun  intervento  sulla  stampa,  noi  non  abbiamo  preso 

posizioni, abbiamo preferito attendere. Ora il problema è vostro, però ne vogliamo chiarezza, questo 

sì. Ma noi lo vogliamo per la cittadinanza, anzi, pretendiamo chiarezza per la cittadinanza perché 

non è che potete pensare che siccome il problema è vostro potete anche privatizzarlo, perché io 

penso che le conseguenze di una mancata chiarezza ricadrebbero sulla cittadinanza in termini di una 

paralisi  amministrativa  e  lo  ribadisco  in  termini  di  una  paralisi  amministrativa  perché  se  ora 

l’attività  è  lenta,  perché  oggettivamente  è  una  attività  lenta,  da  domani  in  mancanza  di  una 

chiarezza di fondo si arresterebbe e le conseguenze negative ricadrebbero sulla gente. Ora io vi dico 

questo, noi negli ultimi tre anni, dei quasi quattro trascorsi, abbiamo dimostrato di volere offrire un 

ruolo costruttivo,  non so quanto apprezzato; avete sempre fatto,  o quasi,  di testa vostra, non vi 

abbiamo  contrastato,  anzi,  vi  abbiamo  dato  lenza.  Vi  dico  che  in  carenza  di  chiarezza  e  per 

chiarezza intendo che  si  discuta di  quello  che è  stato  scritto  e  non che  si  porti  un documento 

generico,  in  mancanza di  chiarezza io  vi  dico  che tirerò la  lenza  fino in  fondo.  Allora,  noi  vi 

chiediamo, primo, che i colleghi sottoscrittori del documento argomentino le loro posizioni qui, in 

Consiglio  Comunale.  Che  i  colleghi  sottoscrittori  del  documento  intendano  dichiarare  o  no  di 

costituire un nuovo gruppo consiliare, se il capogruppo in carica è ancora oggetto della fiducia della 

maggioranza nel suo complesso e dei capi delle delegazioni dei partiti rappresentati in Consiglio, se 

il  Sindaco è considerato amministratore capace ed efficiente  da parte  della  maggioranza,  se gli 

Assessori sono considerati amministratori capaci ed efficienti da parte della maggioranza. Quindi io 

penso che se mi trovassi nel ruolo di consigliere di maggioranza stamani io presenterei una mozione 

con la quale, senza infingimenti viene confermata una fiducia assoluta nei confronti del Sindaco. 

Questo è quanto noi chiediamo e lo pretendiamo perché ce lo impone il nostro ruolo e poi sappiamo 

che così operiamo in nome e per conto dei cittadini amministrati.



Presidente del Consiglio 

Ringrazio il consigliere Nardini per l’intervento, chiede la parola il consigliere Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

L’analisi che ha fatto fino ad ora Franco Nardini è stata una analisi esaustiva, chiarificatrice forse 

anche per i cittadini. Io volevo solo dire qualcosa in attesa che appunto la maggioranza mi delucidi  

perché noi abbiamo assistito sulla stampa ad un balletto che nei fatti si assistiva da tempo secondo 

me nella maggioranza.  Ad un balletto  che non so se è un caso che è arrivato,  e vi  butto là  la 

provocazione, proprio ora con il problema delle poste e con il problema sta vivendo ora Massa di 

disagio, visto che siamo qua davanti ai cittadini va detto. Non lo so, la fiducia secondo me in primis, 

più che tra di voi, più che tra la maggioranza, io ripeto che non sono un politico, sono qualcuno che 

rappresenta gli interessi dei miei concittadini, secondo me la fiducia l’avete rotta o interrotta con la 

gente, pensando poco ai territori, come Massa. Massa è stufa di vedere il metano che arriva alle 

porte del paese, è stufa dei parcheggi non fatti, è stufa delle cose fatte a metà. Secondo me, e visto  

che sono all’opposizione devo sottolineare le mancanze, questo è un fatto storico, la fine di un’era, 

rendetevene  conto,  cioè  ai  cittadini  non basta  da  qui  in  avanti  presentarsi  con  un  simbolo,  ai 

cittadini gli va detto cosa si vuole fare! e lo dico con emozione perché ci sono tanti qua che tengono 

molto a quello che vedono, a quello che vivono. Ricordatevi questo prima delle sfide di partito o 

delle lotte politiche che avete all'interno della maggioranza, e sono chiare e finalmente sono uscite 

fuori, finalmente! Perché da qui in avanti io vorrei che le persone giudicassero le Amministrazione 

anche qui a Massa e Cozzile per quello che si fa, non solo per quello che si è o quello che si  

rappresenta. Ripeto,  è la fine di un’era. Un evento eccezionale,  sì è vero, succede, succede nei 

governi, succede a Roma, succede nelle grandi città ma a Massa e Cozzile è veramente un evento.  

Vedete,  si è pensato di continuare ad oltranza a governare un Comune pensando che i cittadini 

fossero ciechi, che non vedessero e invece vedono e vedono tanto! Perché ora, allargo un attimo la 

discussione, questi cittadini si sono radunati in un comitato per pensare al loro territorio, vuol dire 

che la maggioranza o la Giunta non so quanto pensasse al territorio, parlo di Massa ma... Sono 

volate parole come “Massa dovrà diventare un dormitorio”, io penso che non sia così, io penso che 

la  maggioranza  ora  debba  dare  risposte  a  questi  cittadini  che  sono  venuti  e  la  coesione  della 

maggioranza è un elemento prioritario che sta a monte di tutto. I cittadini sono venuti non solo per  

sapere delle poste, vogliono sapere quanto voi siete ancora capaci di governarli! E voi dovete dare 

delle risposte forti, semplici, comprensibili, quotidiane. Le persone vogliono sapere quanto voi siete 



ancora disposti a pensare a loro. La fiducia che voterete, non lo so, forse sì o forse no, la dovete 

votare guardando loro e non sto facendo propaganda, sto dicendo delle cose reali, delle cose che si 

respirano tutti i giorni per chi vive sul territorio. Ho visto cittadini arrabbiati come non mai e non 

me l’aspettavo. Casalinghe, lavoratori, tutti arrabbiati, quindi rendetevi conto che un’era è finita. Da 

qui in avanti dobbiamo lavorare per il Comune nel suo intero. Ricordatevi questo, è finita un’era. 

Quindi se sarete capaci di andare oltre, di vedere oltre, io non so, forse nostalgicamente, io dico 

buttare il cuore oltre l’ostacolo, perché io capisco  certe volte l’ostacolo che potrebbe essere il patto 

di  stabilità,  non  si  può  spendere,  siamo  un  Comune  che  abbiamo  i  soldi  ma  non  si  possono 

spendere, è vero, ma tappare una buca, andare ad un provvedimento semplice che ora non mi viene 

in mente, non è cosa enorme e fa parte di un discorso comune, è tutti insieme. Quindi maggioranza 

ricercate la fiducia tra i cittadini prima che tra di voi! Questo è quello che volevo dire, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Ci sono altri interventi? Chiediamo cinque minuti di sospensione dei 

lavori.

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

Presidente del Consiglio 

Per favore un po’ di silenzio. Alle ore 11 e 10 ricominciano i lavori del Consiglio Comunale di 

questa mattina. Riprendiamo, ci sono altri interventi su questo argomento? La parola al capogruppo 

Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Prendo la parola in qualità di capogruppo della lista “centro sinistra per Massa e Cozzile”...

Intervento 

(fuori microfono)  



Consigliere Vescovini W. 

Cercherò di alzare la voce. Faccio il mio intervento in qualità di capogruppo della lista “Centro 

sinistra per Massa e Cozzile” lo introduco spiegando che abbiamo chiesto la sospensione di dieci 

minuti della seduta consiliare esclusivamente per verificare che alle domande poste dal consigliere 

Nardini  il  documento  che  avevamo  predisposto  da  parte  di  tutte  le  componenti  politiche  che 

sottengono l’attuale Amministrazione, contenesse le risposte alle domande fatte. Poiché ci sembra 

nella lettura attenta del documento che andrò a sottoporre a questo Consiglio che esistono già tutte 

le risposte alle domande vere, nascoste e sotto intese, ci limitiamo alla lettura del documento di cui 

chiediamo al termine la votazione. Oggi i consiglieri della lista centro sinistra per Massa e Cozzile 

si presentano in quest’aula consiliare per dare una risposta definitiva e concreta a quanto apparso 

alcuni giorni or sono sui giornali e per fugare qualsiasi dubbio ai nostri concittadini. Nelle settimane 

trascorse molte  ipotesi  e  molte  congetture sono state  formulate  in  merito  al  destino politico di 

Massa e Cozzile, così come si sono susseguiti variegati scenari per il prossimo futuro. Per fugare 

ogni  incertezza,  reale  o giornalistica in  quest’aula consiliare la maggioranza della lista  “Centro 

sinistra per Massa e Cozzile” intende confermare la sua solidità esprimendo il pieno sostegno e la 

totale  fiducia  nei  confronti  dell’operato  del  Sindaco  Massimo  Niccolai.  Siamo  consci  che  il 

percorso amministrativo nel quale ci troviamo abbia incontrato in questi anni situazioni di difficoltà 

e a volte di incomprensione, situazioni che potrebbero ricorrere anche nel prossimo futuro ma che 

mai potranno e dovranno costituire momenti di frattura, bensì utili occasione di riflessione per una 

analisi  compiuta  della  nostra  azione.  Il  grave  momento  attuale  impone  a  tutti  quelli  che  sono 

impegnati  in  attività  amministrative,  specie  a  livello  locale,  di  caricarsi  dell’onere  di  compiere 

scelte difficili, seppur responsabili. Per tale motivo riteniamo che Sindaco e Giunta, avendo sempre 

agito in piena consapevolezza di ciò, hanno sempre gestito la cosa pubblica affidata con la massima 

trasparenza possibile. La consultazione che si è sviluppata in seno alle forze politiche che danno 

sostegno alla nostra maggioranza ha condotto ad un utile e profonda riflessione con un positivo e 

franco confronto su temi programmatici e sui provvedimenti che dovranno accompagnare l’attuale 

coalizione  fino  al  termine  del  proprio  mandato.  Tutti  coscienti  che  eventuali  difficoltà  ed 

incomprensioni dovranno essere superate con quello spirito di partecipazione e di coinvolgimento 

che da sempre ha contraddistinto il  Governo del  centro sinistra  a  Massa e  Cozzile.  Per questo 

motivo siamo a riaffermare la forte coesione del gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale e ci 

dichiariamo pronti a consolidare ed a condividere fino a conclusione naturale dell’attuale mandato, 

nell’esclusivo interesse della comunità amministrata,  il  percorso avviato con la verifica di metà 



mandato e con la nomina da parte del Sindaco della rinnovata Giunta comunale. Sappiamo bene che 

i prossimi mesi saranno molto importanti e daranno anche le prospettive per il futuro politico del 

nostro Comune e del nostro territorio; per questo l’intera maggioranza nel riconfermare la piena 

fiducia  al  Sindaco  Niccolai  ed  alla  Giunta  comunale,  lavorerà  e  si  adopererà  non soltanto  per 

l’ottenimento  di  una  più  proficua  azione  politico-amministrativa  ma  anche  per  contribuire  a 

rafforzare la trasparenza ed il  confronto con tutte le realtà sociali  ed economiche del territorio, 

rinnovando il proprio impegno sia nei confronti della cittadinanza che nel rispetto del programma di 

mandato approvato con le elezioni  del maggio del  2009. Presidente la maggioranza chiede che 

questo documento sia messo ai voti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo Vescovini, chiede la parola il Sindaco Massimo Niccolai, ne ha facoltà. 

Sindaco 

Le considerazioni espresse dai rappresentanti delle minoranze potrebbero far apparire erratamente o 

far  pensare  erratamente  ad  una  debolezza  completa  della  maggioranza.  Io  ritengo  di  dovere 

interpretare le argomentazioni del documento giunto, non si sa come, alla stampa, un documento di 

disagio,  però ripeto,  non si  sa giunto come alla  stampa ed un documento comunque inviato ai 

segretari di due partiti. Legittimo nel merito perché credo che ci sia la possibilità di dire in seno ad 

una maggioranza se ci sono dei problemi, sbagliato nel metodo. Il problema forse poteva rivelarsi 

una perdita di autorità da parte del Sindaco ma mai come in questa occasione io mi sono sentito 

tutelato da tutte le forze politiche che compongono la coalizione. Mi è stata espressa una solidarietà 

da tutte le forze politiche, che ringrazio, e questo mi spinge a moltiplicare le forze perché poi se 

andiamo a vedere io colgo nell’intervento del consigliere Maltagliati quelle che sono le esigenze e 

le necessità dei cittadini, e questo mi convince a moltiplicare le forze. Io ho partecipato ad una 

assemblea a Massa nella quale mi sono sentito dire: “ma il Sindaco non lo conosco neanche”, io non 

ho  avuto  modo  di  dire:  “io  faccio  tanto  per  questo  Comune,  ci  sono  sempre”,  no,  mi  sono 

vergognato  perché  vuol  dire  che  quello  che  ho  fatto  non  era  sufficiente.  E  non  in  termini  di 

presenza, non vale di doversi farsi vedere al bar a prendere l’aperitivo, no, vale il fatto che mentre 

camminavo ho avuto una richiesta di guardare quello che era stato fatto sul selciato. Quando sono 

arrivato e sono salito sulla cupola con la pioggia ed il mio vice Sindaco ha fatto uguale, avere il 



conforto di qualche cittadino che guardava che cosa si stava facendo. Andare a fare degli interventi 

di  verifica non standosene dentro in  un ufficio e  cercare  di  risolvere  i  problemi finanziari  che 

purtroppo ci sono, ma cercare di raccogliere quelle che sono le necessità della gente. Questo è stato 

perché mi è stata ancora rinnovata una fiducia. Oggi andiamo a cercare di risolvere tanti problemi di 

criticità  che  ci  sono in  Italia  e  maggiormente  questi  interventi  coinvolgono  il  nostro  Comune, 

guardiamo per esempio il  discorso della posta che andremo a discutere successivamente.  È per 

questo  che  rinnovo  fortemente  in  questo  consesso  il  mio  impegno  per  il  Comune  di  Massa, 

unitariamente a tutta la mia maggioranza, tutta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco Niccolai,  vorrei  ricordare  che  nella  riunione  dei  capigruppo abbiamo deciso in 

questo  Consiglio  di  dare  la  massima  disponibilità  di  tempo  nella  esposizione  di  questi 

argomentazioni,  invito  ora  i  consiglieri  che  eventualmente  chiedono  la  parola  per  replicare  di 

cercare di rimanere nei limiti del regolamento con la concretezza delle argomentazioni che vengono 

esposte. Ci sono degli interventi? perché vorrei ricordare che il capogruppo della maggioranza ha 

chiesto anche di porre ai voti il suo documento. Se non ci sono interventi... Nardini ha chiesto la 

parola.

Consigliere Nardini F. 

Chiedo la parola perché la replica spetta al relatore, quindi se non ci sono altri interventi chiudo. 

Bene.  Chi  espone l’argomento  poi  ha  diritto  di  replica,  così  recita  il  regolamento.  Devo dirvi, 

intanto siccome noi non pensiamo che il tanto peggio sia il tanto meglio, a me sinceramente fa 

piacere dover constatare che la maggioranza è integra e che viene ribadita la sua coesione e la sua 

interezza.  Perché  se  la  maggioranza  è  forte  anche  teoricamente,  solo  teoricamente,  poi  anche 

l’attività è decisa e forte. Se poi qualcuno mi chiedesse se credo al contenuto di quel documento io 

magari in separata sede direi: ci credo poco. Leggendo quel documento sembra quasi che qualcuno 

si  sia  svegliato  tutto  sudato  dopo  un  incubo,  come  se  avesse  fatto  un  brutto  sogno  ed 

improvvisamente poi ritorni alla realtà ed i contenuti di quel sogno poi non fossero stati altro che 

sogni. Più propriamente, siccome non credo che ci abbia portato la piena qui, più propriamente 

capisco bene che qualcuno abbia  operato per  raggiungere una sorta  di  ricomposizione.  Quanto 

durerà non lo so, se durerà non lo so, certo è che quando su un argomento come questo, dopo 



l’intervento iniziale  di  introduzione,  interviene  praticamente in  via  esclusiva il  capogruppo che 

dichiara di essere legittimato ad esserlo e non segue una discussione ampia e questa discussione si  

chiude con una sorta di auto incoraggiamento del Sindaco, allora io credo che ci siano veramente 

delle situazioni..., mi verrebbe in mente un aggettivo che non uso, ma delle situazioni diciamo così,  

un po’ precarie. Vedete, tutti i contenuti di quel documento, che ora tutti disconoscono, non si sa 

nemmeno  come  sia  giunto  alla  stampa,  è  un  documento  apocrifo,  tutti  i  contenuti  di  quel 

documento, gravi, sono derubricati a incomprensione, disagio, e il tutto poi va a ricomporsi con 

l’impegno a scongiurare le fratture. Mah, se l’impegno è a scongiurare le fratture  vuol dire che le 

fratture c'erano, e va bene. so come accade in questi casi, poi intervengono i partiti, intervengono i 

livelli superiori dei partiti, vi hanno legato con il fil di ferro, questa è la verità. Vi hanno legato con 

il  fil  di  ferro.  L’altra  motivazione  è  molto  semplice,  siccome  non  c'è  un  tacchino  che  chiede 

l’anticipo del Natale, voi sapete bene che una condizione di crisi porta alle elezioni anticipate e 

queste  non le  vuole nessuno. Quindi  la  legatura con il  i  fil  di  ferro e  lo scongiuramento delle 

elezioni  anticipate.  Comunque se  ritenete  di  poter  andare  avanti  e  di  andare  avanti  con quelle 

intenzioni alle quali faceva riferimento il documento letto dal capogruppo Walter Vescovini noi 

attendiamo, però siccome lì si fa riferimento a questioni programmatiche e siccome le questioni 

programmatiche sono state al centro del dibattito in questo Consiglio, e siccome vi ho chiesto più di 

una volta di venire in Consiglio ad indicare un nucleo programmatico che serva da orientamento per 

quest’ultima  fase del  mandato  e  siccome non l’avete  presentato,  limitandovi  ad  un documento 

assolutamente debolissimo e generico; allora io vi invito, il primo banco di prova che sia questo, 

che veniate qua con un documento in cui si dice: ecco, noi vogliamo fare queste cose, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 cose da qui alla fine del mandato. Perché ad oggi questa disponibilità e questa volontà, o forse 

questa capacità di trovare la coesione su questo nucleo programmatico non ci sono state. L’altro 

aspetto al quale fa riferimento il documento è la verifica dell’azione amministrativa. Bene, ma la 

verifica  dell’azione  amministrativa  dove  deve  essere  compiuta?  All'interno  di  qualche  saletta 

riservata  di  partito,  segnatamente  del  PD  o  si  ritiene  che  debba  avvenire  qui  in  Consiglio 

Comunale? Questa è la seconda questione che voglio porre all’attenzione, se non lo fate voi lo 

faremo noi, non abbiamo difficoltà, vi dico subito che al termine di questo Consiglio Comunale 

presenteremo un'altra richiesta di convocazione del Consiglio sulla questione del trasferimento degli 

uffici finanziari da Massa a Margine Coperta. Quindi il prossimo Consiglio Comunale fra venti 

giorni si svolge su questo argomento e vi dico che da qui alla fine del mandato ogni venti giorni ci 

sarà un Consiglio Comunale perché le cose o le discutete qui o le discutete qui perché questa è la  

sede deputata per parlare dei problemi della gente. Forse c'è una certa ritrosia Presidente a discutere 

anche  di  fronte  alla  gente  perché  io  ebbi  da  discutere  quando  si  trattò  dell’elaborazione  del 



regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale allorquando studiammo la norma che 

regola i modi ed i termini di convocazione del Consiglio. Allora ci fu un dibattito, come sempre 

accade,  abbastanza vivace fra me ed il  capogruppo di maggioranza,  perché lo stesso intendeva, 

come dichiarava, ripetutamente convocare i Consigli Comunali nelle frazioni. Bene, vi abbiamo 

chiesto di convocare questo Consiglio Comunale nella sede del circolo ed il  Presidente non ha 

provveduto nell’ambito della sua illuminata saggezza e della sua capacità di ponderazione, che non 

ha limiti, ha inteso invece convocarlo qui. Credo che la gente, ma non voglio far demagogia, però 

dico che la gente che sta qui più comodamente poteva stare al circolo. Vi invito a convocare il 

Consiglio Comunale che tratta sul trasferimento degli uffici finanziari da Massa a Margine Coperta 

al circolo, voglio vedere se lei Signor Presidente avrà la cortesia, il garbo ed io credo la sensibilità 

politico-amministrativa per farlo, perché sennò dovrei dedurre che c'è una certa difficoltà. Mettiamo 

un po’ d’olio... (fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Richiamo alla conclusione, come si è detto perché...

Consigliere Nardini F. 

Allora, noi aspettiamo. Aspettiamo gli eventi e aspettiamo con la stessa serenità di sempre ma con 

una determinazione maggiore. Se sono rose, così come sono state dipinte su quel documento, le rose 

fioriranno,  se  non sono rose  e  saranno crisantemi,  il  problemi  saranno poi  per  la  cittadinanza. 

Propongo, siccome sono ancora nei termini, propongo anche io l’adozione di un ordine del giorno. 

Il Consiglio Comunale, riunito in data 20 gennaio 2013 per discutere l’argomento all’ordine del 

giorno della verifica della coesione della maggioranza con eventuali provvedimenti; preso atto degli 

interventi succedutisi nel corso del dibattito da parte dei singoli consiglieri e del Sindaco; ritenuto 

ovvio e naturale che in esito a tale dibattito il Consiglio Comunale provveda all’espressione della 

conferma  della  fiducia  nei  confronti  del  Signor  Sindaco  e  della  Giunta  comunale  delibera  di 

confermare nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale l’assoluta fiducia per la manifestata 

capacità di guida dell’Amministrazione Comunale nella concretizzazione del programma elettorale 

e  nel  coordinamento  dei  vari  livelli  istituzionali  interni  all’ente  con  rispetto  delle  loro  relative 

competenze. 

Presidente del Consiglio 



Grazie  consigliere  Nardini,  ritengo  che  anche  in  questo  caso  una  riunione  dei  capigruppo  sia 

necessaria per ottimizzare il risultato di questi due provvedimenti che vanno in approvazione, per 

questo motivo si procede ad una interruzione di nuovo del Consiglio Comunale per la riunione dei 

capigruppo. 

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale alle ore 11 e 50. Dopo la riunione dei capigruppo 

riprendiamo la seduta prendendo atto che il consigliere Nardini ha presentato un ordine del giorno, e 

l’ordine del giorno presentato dal capogruppo Vescovini sono ancora alla discussione del Consiglio 

prima dell’approvazione. Ci sono interventi su questo argomento? Passiamo alle dichiarazioni di 

voto, chi chiede la parola? io ho detto che ci sono due argomenti all’ordine del giorno per essere  

approvati. I due ordini del giorno verranno approvati separatamente e sicuramente io do la parola a 

chi  me  la  chiede.  Ci  sono interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Prendiamo il  primo che  è  “Il  

Consiglio  Comunale,  riunito in  data 20 gennaio 2013 per discutere l’argomento all’ordine del  

giorno della verifica della coesione della maggioranza con eventuali  provvedimenti;  preso atto  

degli interventi succedutisi nel corso del dibattito da parte dei singoli consiglieri e del Sindaco;  

ritenuto  ovvio  e  naturale  che  in  esito  a  tale  dibattito  il  Consiglio  Comunale  provveda  

all’espressione  della  conferma  della  fiducia  nei  confronti  del  Signor  Sindaco  e  della  Giunta  

comunale delibera di confermare nei confronti  del Sindaco e della Giunta comunale l’assoluta  

fiducia per la manifestata capacità di guida dell’Amministrazione Comunale nella concretizzazione  

del  programma elettorale  e  nel  coordinamento  dei  vari  livelli  istituzionali  interni  all’ente  con  

rispetto delle loro relative competenze. Massa e Cozzile 20 gennaio 2013.”  Su questo documento 

domando per dichiarazione di voto l’espressione della dichiarazione di voto. Chiede la parola il 

capogruppo Walter Vescovini.

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine Presidente.



Presidente del Consiglio 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 

La  condizione  che  pone  il  capogruppo  di  maggioranza  non  è  accoglibile  perché  non  può 

subordinare il suo intervento alla verifica di altri interventi che possono anche verificarsi dopo. 

Presidente del Consiglio 

Il capogruppo dichiarerà soltanto il voto della maggioranza su questo argomento credo. Prego. 

Consigliere Vescovini W.  

Ringrazio il consigliere Nardini, se sapevamo che ci preparava il compitino evitavamo di perderci 

del tempo e di prepararlo noi. D’altronde ha dimostrato ancora una volta le sue capacità politiche e 

letterali perché ha stringato in quattro righe il contenuto di qualche riga in più, quindi non possiamo 

fare altro che ringraziarlo. Personalmente lo ringrazio anche per aver riconosciuto finalmente, a 

distanza di due anni, la buona idea di andare con i Consigli Comunali nelle frazioni, faccio presente 

che è stato proprio lui ad opporsi in maniera categorica durante la discussione del regolamento, e 

non dica  di  no,  si  è  opposto  a  che  fosse  espressamente  previsto  in  maniera  larga,  l’ha  voluto 

restringere perché ha sostenuto per ben due riunioni del comitato che rivedeva il regolamento del 

Consiglio  Comunale  che  il  luogo deputato al  Consiglio  Comunale era  la  sede istituzionale  del 

Comune di  Massa, questa, e voleva che questa sede fosse valorizzata ed a questa decisione ci siamo 

molto  ma molto  volentieri  accodati,  attenuti,  riconoscendogli  solo  l’eccezionalità  del  Consiglio 

Comunale all’esterno della sede di Massa. In questo caso io credo che il Presidente abbia voluto, 

visto  il  tenore  di  questo  argomento,  riportare  nella  sede  che  già  lei  durante  quegli  incontri 

sosteneva,  il  Consiglio  Comunale in  quella  che era la  sede deputata,  la  maggior  sede deputata 

perché  è  vero  che  dopo  esiste  un  altro  punto  molto  importante  all’ordine  del  giorno  che  è  la 

problematica di Massa e delle poste, ma è anche vero che questo argomento che stiamo discutendo 

era  sicuramente  l’argomento  politicamente  più  importante  anche  se  probabilmente  per  la 

cittadinanza meno rilevante e qui ci dispiace che ce ne siamo prolungati, che abbiamo perso del 

tempo ecc. ecc.. D’altronde le regole, lei mi insegna, vanno rispettate sempre, non sempre e solo 

quando fanno comodo. 



Presidente del Consiglio 

Dichiarazione di voto...

Consigliere Vescovini W. 

Pertanto credo che, anzi sono sicuro, anzi sono straconvinto che la maggioranza non può fare altro 

che molto volentieri votare anche il documento che il consigliere Nardini ci propone, spero che il 

consigliere Nardini e tutta l’opposizione, visto che lo propone, voti a favore di questo documento 

dimostrando così la sua lungimiranza politica. Sappiamo benissimo che gli piacerebbe e sarebbe 

contento di poter partecipare che ha visto in maniera molto soddisfacente la possibilità di fare da 

stampella a questa maggioranza politica, ma io le dico che questa maggioranza politica non ha 

bisogno  ancora  di  nessuna  stampella  e  non  avrà  bisogno  di  stampelle.  Sicuramente  non  avrà 

bisogno di stampelle di  un gruppo che si è presentato nei confronti  di  questa Amministrazione 

totalmente all’opposizione e che ha fatto nei confronti di questa una opposizione molto forte, sia in 

campagna elettorale  sia  nei  primi periodi  di  mandato elettorale,  allentandola successivamente e 

bisognerebbe andare a  verificare molto  bene  i  motivi  per  cui  questa  polemica è  stata  allentata 

successivamente.  Detto  questo  io  ribadisco  che  il  gruppo  consiliare  di  maggioranza  dà  voto 

favorevole anche al documento presentato dal consigliere Nardini. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  capogruppo  Vescovini.  Chiede  la  parola  il  capogruppo  di  Progetto  Rilancio  Nardini. 

Cercando di rispettare i tempi che ci siamo dati. 

Consigliere Nardini F. 

Ho la sensazione che tante volte, quando indico la luna, molti guardino il dito perché così è andata 

anche questa volta e mi dispiace perché in realtà quello che ho sottolineato sempre e continuo a 

sostenere anche stamani, è che la sede dove si svolgono le riunioni del Consiglio di norma è questa. 

Di norma. Questo non significa che per particolari esigenze, per questioni di particolare importanza 

che attengono alla vita  delle singole comunità non si  debba,  anzi  non si  possa e non si  debba 



convocare il Consiglio fuori. Quindi altre interpretazioni al di fuori di questa non sono possibili. Io 

dico  semplicemente  che  la  presentazione  di  questo  documento  vale  per  la  maggioranza  a 

scongiurare ogni e qualsiasi questione che attenga o che possa attenere a sue fratture o comunque 

venature interne. Io apprezzo il ringraziamento del capogruppo di maggioranza, in effetti di quel 

documento che ho presentato credo che debba essere apprezzata proprio la stringatezza perché sono 

dieci righi dove c'è scritto tutto. C'è scritto che la maggioranza riconosce nel Sindaco un uomo 

capace dal punto di vista amministrativo di concretizzare il programma elettorale e che è capace 

anche  di  far  funzionare  tutti  i  meccanismi  interni  all’Amministrazione.  Certamente  noi  non lo 

possiamo  approvare  perché  saremo  autolesionisti  se  lo  facessimo,  anche  perché  non  siamo 

perfettamente convinti, come lo siete voi, che tutto è andato bene. Secondo noi non è che le cose 

vadano molto bene,  però io non voglio mica confutare le  tesi  del capogruppo di maggioranza! 

confuto l’interpretazione secondo cui noi dovremo essere la stampella della maggioranza, noi, e che 

abbiamo agognato a diventare la stampella della maggioranza, perché qui di stampelle non ce ne 

vorrebbe mica una sola eh! io ho la sensazione che ci vorrebbe un busto di quelli rigidi. Quindi noi 

lo abbiamo presentato, voi lo votate e noi ci asteniamo.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Elena  Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Mi sembra doveroso intervenire. Ho assistito con molta attenzione e cura a tutti gli interventi, anche 

io chiaramente non sono molto convinta perché ho detto prima è un fatto epocale la frattura, quindi 

che si ricomponga così in poco tempo mi sembra assurdo. Tuttavia chiaramente io men che mai sarò 

la stampella di una maggioranza, ma siccome tengo ai fatti che vengono portati avanti  e quello che 

farà da qui in avanti il Sindaco non voterò contrariamente ma mi asterrò su entrambi i documenti, 

posso  anche  fare  una  dichiarazione  unica  di  voto.  Ci  asterremo,  non  si  vota  contrario  perché 

teniamo a questo Comune, però la stampella della maggioranza scordatevelo. Grazie.

Presidente del Consiglio 



La dichiarazione spetta soltanto ai capigruppo, lo ricordo al consigliere, abbi pazienza, ringrazio il 

consigliere Elena Maltagliati, capogruppo, che ha già fatto la dichiarazione sul secondo punto che 

intendiamo porre in approvazione questa mattina. Quindi sul secondo documento preparato e letto 

dal capogruppo Walter Vescovini chiedo la dichiarazione di voto in quanto ci sia... allora scusate, 

procediamo dopo le dichiarazioni di voto all’approvazione del documento che è stato testé letto. Per 

questo documento n.  1 chiedo i  voti.  Chi è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Zero.  Chi  si  astiene? 

quattro. Vi ringrazio. Passiamo subito all’approvazione del secondo documento che è all’attenzione 

di questo Consiglio. Per dichiarazione di voto, ripeto, la consigliere Maltagliati si è già espressa, se 

qualche altro  capogruppo intende esprimersi  ne ha facoltà  in  questo momento.  Se non ci  sono 

dichiarazioni di voto... il consigliere Walter Vescovini chiede di intervenire. 

Consigliere Vescovini W. 

Nel ribadire ovviamente il  voto favorevole del nostro gruppo sul documento che ha presentato, 

vorrei affermare che è molto più semplice e veloce trovarsi sempre d'accordo in partiti personali o  

dove la  persona che  ne  determina  l’andamento  è  anche ondivago a  seconda del  suo  personale 

tornaconto, oppure all'interno di gruppi consiliari personali e  personalistici, seppur sorretti da un 

certo seguito elettorale. Secondo noi fare coesione e sintesi in un gruppo plurale rappresentativo di 

interessi compositi e diversi della cittadinanza è assai più complesso, difficile e necessita di molta 

dedizione e pazienza, ma a nostro parere offre una maggior garanzia di trasparenza, pulizia e di 

corretta gestione della macchina amministrativa. Anche per questo ribadiamo la volontà di votare a 

favore del documento da noi preparato.

Presidente del Consiglio 

Grazie,  sempre  per  il  documento  n.  2  ci  sono  altre  dichiarazioni  di  voto?  Se  non  ci  sono 

dichiarazioni di voto sul documento n. 2 chiedo la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Zero.  Chi si  astiene? Quattro astenuti.  Io vi ringrazio perché abbiamo terminato il  lavori  per il 

secondo punto all’ordine del  giorno che concerneva la  coesione e  l’integrità  della  maggioranza 

consiliare. Per quanto riguarda i lavori di questo Consiglio passiamo immediatamente al terzo punto 

all’ordine del giorno. 



PUNTO N. 3 DEL 20.01.13

Soppressione  dell’ufficio  postale  nel  capoluogo,  discussione  ed 

eventuali provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

Anche in questo caso chiedo ai gruppi presentatori chi illustra il documento. Franco Nardini ne ha 

la facoltà.

Consigliere Nardini F. 

Un altro fulmine ha colpito Massa. Massa, sede municipale e lo voglio ricordare a chi forse ha 

dimenticato,  capoluogo del Comune di Massa e Cozzile.  Non frazione del Comune di Massa e 

Cozzile. L’altro fulmine si è scaricato il 18 di dicembre. Io ho chiesto all’ufficio Segreteria, prima di 

questa riunione, il rilascio della documentazione riguardante l’argomento. Vorrei, se possibile, il 

documento del 7 di dicembre, non sono certo di averlo qui con me. Eccolo qua, ce l’ho. Questo 

documento dice: “gentile Signor Sindaco, faccio seguito ai nostri precedenti colloqui ed incontri nel 



corso dei  quali  le  è  stata  rappresentata  la  particolare  situazione  dell’ufficio  postale  di  Massa e 

Cozzile  che  non  garantisce  condizioni  di  equilibrio  economico.  le  partecipo  pertanto  che  il 

sopracitato  ufficio  postale  verrà  chiuso  al  pubblico  con  decorrenza  18  dicembre  2012.  Voglio 

comunque confermarle che Poste italiane continua ad assicurare il Comune da lei amministrato i 

propri  servizi.  e  così  prosegue.  Qui  sta  scritto  “faccio  seguito  ai  nostri  precedenti  colloqui  ed 

incontri”. Ora noi sappiamo che della questione, devo dire in privato, la maggioranza discuteva da 

tempo, da molto tempo. Ne discuteva o comunque ne era a conoscenza fino dalla primavera. E si 

sapeva che Poste aveva quell’intenzione e si sapeva che Poste mirava alla soppressione dell’ufficio 

postale di Massa, cioè dell’ufficio postale del capoluogo, perché Massa è capoluogo del Comune di 

Massa e Cozzile. Dalla primavera all’inverno io credo che si sia fatto poco, io direi niente per 

evitare  questo  provvedimento  perché  potevano  essere  prese  delle  iniziative.  Intanto  bisognava 

riunire  subito  il  Consiglio  Comunale  per  approvare  un  ordine  del  giorno  all’unanimità,  primo. 

Secondo doveva essere interessato il Comune di Buggiano per l’ufficio postale di Massa serviva 

anche Maloccio e Colle di Buggiano. Bisognava fin da allora coinvolgere i cittadini con raccolta di 

firme e petizioni, interessare i parlamentari della circoscrizione e siccome si sapeva che Poste aveva 

intenzione di fare un’opera generale sulla Valdinievole, riunire anche tutti i Consigli Comunali della 

Valdinievole.  Dico  di  più,  invitare  i  cittadini  della  pianura  per  evidenziare  i  disservizi  che 

interessano  ora  più  pesantemente  l’ufficio  postale  di  Margine  Coperta.  Rimarcare  il  fatto  che 

l’ufficio postale di Massa non era l’ufficio di un centro storico, 300 unità compresi gli animali da 

cortile,  ma  punto  di  riferimento  per  le  popolazioni  anche  di  Vangile,  perché  quelli  di  Vangile 

venivano su, delle Molina, perché quelli delle Molina venivano su, Vacchereccia, Macchino, senza 

contare  quelli  che  da  Montecatini  salivano  su  semplicemente  per  non  fare  la  coda  a  Margine 

Coperta di 45 minuti come ora, anzi, ora è salita. Infine, anzi, come penultimo punto sottolineare 

con forza che Poste S.p.A. siccome gestisce un servizio pubblico non può fondare su un criterio di 

puro  calcolo  economico  la  permanenza  o  no  di  un  ufficio,  ma  che  devono  essere  valutate  le 

condizioni  del  contesto  in  cui  si  trova  l’ufficio  ed  è  noto  che  la  popolazione  del  Comune  è 

soprattutto  anziana  e  che  ha  delle  difficoltà  di  spostamento   a  valle.  Questa  filosofia  della 

privatizzazione, della privatizzazione per cui si considera il profitto, ma chi gestisce un servizio 

pubblico non può limitarsi  alla  valutazione del  profitto  perché  se è  pubblico  può essere  anche 

possibile che un servizio si gestisca anche senza profitto, anche in perdita se necessario. Comunque 

anche partendo dalla valutazione del puro calcolo economico, come si  può negare che l’ufficio 

servisse complessivamente io dico 1.500 persone? Con depositi anche consistenti... Questo secondo 

me era quello che doveva essere fatto. Io lo avrei fatto e quest’opera è mancata. Ora io vedo che  il 

Sindaco partecipa opportunamente alle manifestazioni di protesta della gente a Margine Coperta, io 



dico che è positivo Signor Sindaco ma che è anche contraddittorio perché nel mentre che questa 

intenzione di Poste  andava rafforzandosi  la  Giunta ha spostato gli  uffici  finanziari  da Massa a 

Margine Coperta. In altri termini secondo me, è una valutazione mia, il  Comune in un qualche 

modo ha incoraggiato le poste. Se infatti lo stesso Comune ad impoverire il paese perché non può 

farlo Poste S.p.A.? questo è il  Punctum dolens: il trasferimento degli uffici finanziari da Massa a 

Margine Coperta ha determinato una perdita di volume di affari per quello che era l’ufficio postale 

di Massa di 48 mila euro, conti alla mano effettuati personalmente sul repertorio dei contratti anno 

2011 e  anno 2012.  Perché  siccome l’ufficio  economato  era  a  Massa  le  persone che  dovevano 

stipulare  un  contratto  per  la  concessione  di  un  loculo  cimiteriale,  venivano  su,  prendevano  il 

bollettino, scendevano giù, pagavano e tornavano su. Dal momento in cui l’ufficio economato è 

stato trasferito a Margine Coperta c'è stato un crollo di 50 mila euro circa l’anno di introiti, il che 

significa che questo andamento  negativo del volume di affari dell’ufficio di Massa non è sfuggito a 

Poste S.p.A., ufficio Provinciale, può darsi lo facessero lo stesso, questo non lo so, certamente non è 

sfuggito. Allora io dico che la maggioranza in fondo ha applicato una logica quando ha operato il 

trasferimento  degli  uffici  finanziari  a  Margine  Coperta  che  io  definisco  presuntivamente 

efficientistica ma falsamente efficientistica, così come Poste ha usato una logica di tipo economico. 

Ora io mi domando: in quali condizioni si è messa la maggioranza dal momento che ha operato in 

quel senso? come si può dire oggi a Poste “avete agito male”, quando è stata la stessa Giunta a 

togliere delle dotazioni importanti al paese? Bene. Ora i buoi comunque sono fuggiti dalla stalla. 

Presidente del Consiglio 

Ricordo al consigliere Nardini che tre pagine sono lunghe...

Consigliere Nardini F. 

Ho un quarto d’ora di tempo. Riusciremo a riportarli alla greppia? Questa è la domanda. È una 

azione di cura della malattia ma sarebbe stato necessario prevenire piuttosto che curare e credo che 

un medico lo sappia meglio, prevenire che curare. Ora io chiedo alla maggioranza, voi avete portato 

qui oggi all’attenzione del Consiglio Comunale un ordine del giorno? Questa è la domanda. Oppure 

avete difficoltà? Perché io in effetti, ve lo dico in maniera destramente chiara e se mi sbaglio voi mi 

correggerete, se mi sbaglio mi correggerete, cioè se questa interpretazione è sbagliata voi mi direte 

“Nardini stai sbagliando”, e di questo sarò pienamente contento, ma io ho avuto la sensazione che in 



fondo in alcuni componenti  della maggioranza la soppressione dell’ufficio non sia stata vissuta 

come un problema ma come la conseguenza di una necessità di razionalizzazione della rete e che si  

voglia puntare magari invece ad un potenziamento dell’ufficio postale, ma di Margine Coperta. Se 

fosse così noi vi diciamo che non siamo d'accordo per quello che contiamo, ci fa invece molto 

piacere  che  la  Giunta  comunale  abbia  deciso  di  impugnare  il  provvedimento  al  TAR,  il 

provvedimento  di  Poste  al  TAR,  al  Tribunale.  Non  ho  capito  quale  provvedimento  è  stato 

impugnato, spero che il Sindaco lo precisi perché io non ho visto traccia del provvedimento agli atti  

del Comune, non mi è stato trasmesso ma allora la domanda che pongo è: ma è stato chiesto? È 

pervenuto? È conosciuto? Sono domande perfino banali ma io ho la sensazione che si sia infiltrato 

un po’ di pressapochismo nelle maglie del Comune. Allora per essere alla fine sintetici io esprimo 

un giudizio non positivo per come è stata gestita la vicenda perché nella parte iniziale la questione è  

stata assolutamente sottovalutata. Siamo invece ben disponibili a collaborare per cogliere quelle 

possibilità,  probabilmente  sono  poche,  per  indurre  Poste  a  rivedere  la  decisione  assunta.  La 

domanda è:  è  disponibile  la  maggioranza ad  unire  le  sue forze con quelle  delle  minoranze?  È 

disponibile la maggioranza ad aggregare le sue energie con quelle del costituito comitato cittadino? 

Faccio delle proposte, così chiudo: costituire una delegazione consiliare, o meglio una commissione 

consiliare speciale allargata al rappresentante del comitato cittadino con il compito di sensibilizzare 

la Regione Toscana su questo tema fissando un incontro specifico ed approvare un ordine del giorno 

con cui sia respinta con forza questa filosofia delle Poste. Si è evidenziata la inadeguatezza della 

qualità del servizio dell’ufficio di Margine Coperta  perché le persone non possono stare lì un’ora 

per volta per fare un versamento, un’ora per volta! Si è rimarcato che gli uffici presso l’Ipercoop e 

di Traversagna non sono riconducibili alle esigenze di servizio della cittadinanza, bensì a quelli 

delle imprese nel secondo caso ed a quelle più in generale della zona industriale della Valdinievole 

centrale nel primo. Si è rivendicato con forza il ripristino del servizio nel capoluogo perché Massa è 

il capoluogo del Comune, non è una frazione. E sia garantita a Poste la disponibilità dei locali in 

comodato gratuito e non già come fino ad ora in locazione a titolo oneroso. Vi chiedo se siete 

disponibili in questo senso e favorevoli alla proposta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono interventi su questo argomento? Chiede la parola Claudio Barbi, 

vice Sindaco.



Consigliere Barbi 

Prima di lasciare la parola al Sindaco, giusto sulle ultime parole del consigliere Nardini, parlo oltre 

per essere amministratore anche di fruitore del servizio postale di Massa visto che comunque le 

bollette il  sabato mattina le  venivo a  pagare qui  perché obiettivamente mi tornava più comodo 

nonostante abitassi a Margine Coperta. Volevo semplicemente anticipare alcuni aspetti che poi dopo 

magari  approfondirà  il  Sindaco,  per  quello  che  concerne  la  sollecitazione  del  gruppo  Progetto 

Rilancio circa l’ipotesi della predisposizione di un ordine del giorno da parte della maggioranza la 

risposta  è  affermativa,  la  maggioranza  aveva  predisposto  un  documento,  con  la  speranza 

ovviamente che fosse condiviso in maniera unanime da tutto il Consiglio Comunale, quindi non è 

per lo meno negli intendimenti di nessuno, credo non sia una questione di mero colore politico ma 

questa  sia  un tentativo,  credo da  parte  di  tutti,  in  maniera  unanime e condivisa,  quindi  cioè  il 

tentativo di mantenere questo servizio e cercare di trovare, nei limiti del possibile, la soluzione 

positiva, per cui rispondo affermativamente in merito a quello. Considerazione mia personale circa 

l’instaurazione di un rapporto di collaborazione, nelle more anche di quanto espresso nel documento 

letto precedentemente del punto 2 dal capogruppo Vescovini, mi sembra si parlasse anche di una 

volontà della maggioranza, proprio in un’ottica positiva, di cercare di ripristinare dei collegamenti 

proprio  dialettici  di  colloquio  con  il  territorio  e  con  la  cittadinanza.  In  quest’ottica,  anche 

considerando che da colloqui informali comunque sapevamo che è prossima anche la costituzione 

presso il notaio mi sembra di aver capito proprio del comitato che quindi assurgerà ad avere un 

ruolo ufficiale più o meno, anche come interlocutore nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 

auspico  in  termini  anche  in  maniera  positiva  e  propositiva  la  volontà  dell’intendimento  della 

maggioranza sin da subito sarebbe stato quello successivamente anche al Consiglio Comunale, con 

tempi molto brevi, di convocare degli incontri con cadenza anche periodica stante le circostanze e la 

contingenza dell’ufficio postale, per aggiornamenti reciproci ed anche per cercare di raccogliere 

quelle che potevano essere alcune istanze ed alcune necessità. Parlo soprattutto in merito ad un 

questione già citata dal consigliere Nardini del ricorso al TAR per il quale poi il Sindaco darà gli 

approfondimenti richiesti. Ecco, mi premeva sottolineare questi due aspetti dell’ordine del giorno e 

comunque della volontà che già c'era anche precedentemente alla sollecitazione corretta per altro da 

parte di Progetto Rilancio di interloquire in maniera fattiva e produttiva con la cittadinanza e con il 

comitato. Ho concluso. 

Presidente del Consiglio 



Grazie consigliere Barbi, la parola adesso al Sindaco Massimo Niccolai. Prego. 

Sindaco 

La situazione degli  uffici  di  Massa prima del 18.12 è già stata illustrata dal collega Nardini,  il 

discorso dei quattro uffici e della loro collocazione quindi non vado a perdere del tempo. Dirò qual 

è stato l’iter dei contatti con la Posta che ci sono stati fino dalla prima primavera del 2012 nella 

quale  il  direttore Di filiale  di  Donato è  venuto a  parlare  con me dei  problemi che c'erano per 

l’ufficio postale. Nel contempo c'è stata l’apparizione sui giornali del numero degli uffici a rischio. 

Erroneamente il  consigliere Nardini  dice che è  stata fatta  una mancanza di  comunicazione agli 

organi politici perché in effetti questo è avvenuto, perché c'è stata una riunione in Provincia con tutti 

i  Sindaci  del  comprensorio  interessati  dalla  possibilità  delle  chiusure  ed  è  stata  fatta  una 

comunicazione alla Presidente della Provincia che si è attivata poi con gli organismi politici anche 

regionali. Non mi ricordo la data della riunione però mi ricordo che all’epoca, già con il Sindaco di 

Marliana  facevamo conto  delle  possibili  alternative  da  offrire  agli  uffici  postali,  si  parlava  del 

discorso di fornire gratuitamente l’affitto dei locali e quindi questi contatti ci sono stati. Diciamo 

che poi prima dell’estate c'è stato un ulteriore contatto con il direttore di filiale Di Donato che  

veniva  ancora  a  manifestare  di  più...,  la  prima  volta  era  solo  una  comunicazione,  i  problemi 

finanziari legati all’ufficio postale di Massa per cui ci avrebbe sottoposto dei servizi finanziari in 

alternativa. Praticamente avrebbe fissato per i successivi giorni dopo l’estate ad un contatto con un 

impiegato finanziario che si occupava di trattative finanziarie per conto delle Poste, incontro che c'è 

stato subito dopo l’estate a Settembre nel quale ci sono stati proposti dei servizi, devo dire anche 

poco interessanti, perché noi chiedevamo comunque il servizio di notifica che sarebbe stato fonte 

per Poste di un introito maggiore e per noi avrebbe sollevato il Comune da questi servizi di notifica. 

Comunque le trattative erano state rimesse rispettivamente perché sia la consulente finanziaria di 

Poste aveva detto che si risentiva con noi, sia noi che dovevamo risentirci con loro. In questa ottica 

poi è finita come una bomba quello che è arrivato, sottolineato dal consigliere Nardini, la mail 

dell’8 dicembre con anticipo della comunicazione della chiusura e il protocollo poi con lettera di 

chiusura ufficiale del 12 dicembre. Quindi questi colloqui non erano per niente sospesi, erano in 

trattativa, erano in discussione e nessuno ci ha detto che non potevano essere fatti questi accordi 

finanziari.  Non c'è mai  stata paventata l’ipotesi  dei problemi legati  al  trasferimento degli  uffici 

finanziari, questo non so se per furbizia non so se perché non veniva considerata la cosa dal punto 

di vista finanziario, però il sasso, come gettato dal consigliere Nardini può darsi che Poste abbia 

valutato anche l’effettivo numero di servizi finanziari in riduzione all’ufficio di Massa e che abbia 



valutato poi le conseguenze; questo a noi non è dato sapere e non c'è stato detto. Questo è l’iter, le 

considerazioni. Poste a tutt'oggi, pur essendo giuridicamente una società per azioni è di fatto una 

azienda pubblica e deve assicurare servizi di pubblica utilità. Il capitale di Poste S.p.A. è detenuto 

per il 100% dallo Stato attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per questo servizio 

riceve dallo Stato ben 357 milioni di euro. Ci si deve aspettare problemi di tipo economico per i 

tagli dei Comuni quando nel 2009 Poste ha avuto utili per 904 milioni di euro, nel 2010 per 1.010 

milioni di euro e nel 2011 per 846 milioni di euro!? Io credo che non sia un problema di tipo 

economico, per lo meno non per chi sta facendo un servizio universale. Vi vorrei leggere che cosa 

intende la Corte dei Conti per servizio universale: determinazione del 16 giugno 2011, insieme di 

servizi essenziali forniti da operatori pubblici o privati a determinata qualità e prezzo accessibile a 

tutti  gli  utenti  a  prescindere  dalla  loro  ubicazione  geografica.  Ma  c'è  di  più,  con  medesima 

determinazione la  Corte  dei  Conti  afferma che quello che ormai  da qualche anno è l’elemento 

caratterizzante l’azione delle società e delle sue partecipate e cioè l’impegno per un equilibrato 

raccordo tra la tradizionale funzione diretta ad assicurare il servizio postale su tutto il territorio e il  

nuovo  ruolo  di  azienda  globale.  Infatti  con  la  completa  apertura  al  mercato  la  società  dovrà 

impegnarsi per riuscire ad assicurare ugualmente il servizio postale su tutto il territorio nazionale a 

prezzi  accessibili  e  ad  un  elevato  livello  qualitativo.  A questo  punto  che  cosa  dire,  non  ci 

dovrebbero essere vincoli di economicità nel servizio. Ora sulla base di questo andare oggi a fare 

una  trattativa  con  Poste,  sicuramente  ci  sono  tutti  i  motivi  per  poter...  non  una  trattativa,  una 

ostruzione, ci sono tutti i motivi per determinare che è una interruzione di servizio pubblico. Sulla 

base di questo diciamo che ci sono delle possibilità di manovra. Queste sono le nostre ipotesi di  

manovra: c'è una lettera di rifiuto della riconsegna dei locali e questo farà parte delle motivazioni e 

delle  cose  che  ci  serviranno anche per  il  ricorso  al  TAR. È stata  fatta  una  delibera  di  Giunta 

all’avvocato per l’ipotesi di ricorso al TAR. Sto sentendo gli altri Comuni perché poter valutare 

questa cosa insieme agli  altri Comuni della Comunità Montana e del comprensorio anche della 

piana, credo che ci dia uno strumento migliore per potersi opporre alla chiusura. Sono in contatto 

con Oreste Giurlani che è il Sindaco Fabbriche di Valico e che ha seguito per i Comuni montani ed 

ora anche per tutti i Comuni della Piana tutte le argomentazioni. Per cui ci sono anche dei progetti  

alternativi, uno di questo è il progetto “Ecco fatto”, questo è un progetto che riguarda l’istituzione di 

un servizio usufruendo dei ragazzi del servizio civile; a tutt'oggi non si sa ancora precisamente, è un 

servizio previsto dalla Regione, a tutt'oggi questo servizio non si sa se consti soltanto di possibilità 

di consegna, di trasporto, di verifica degli effetti postali oppure si parli anche di servizi finanziari. 

Per questo ragionavo con Oreste Giurlani che sono state previste anche altre alternative e queste 

sono sia  di  servizi  postali  che  di  servizi  finanziari.  Per  quanto  riguarda  i  servizi  postali  nello 



specifico sono dei contatti sia con la stessa Posta S.p.A. e sia con servizi postali alternativi e invece 

per i servizi finanziari ci sono dei contatti fatti precedentemente già da alcuni Comuni, ma potremo 

seguire questa via e di questo potrebbe parlare di una collaborazione fra la cittadinanza e anche le  

forze  politiche  dell’opposizione,  di  vagliare  la  possibilità  di  servizi  finanziari  bancari.  A due 

Comuni del Valdarno è già stata fatta una assemblea e lo dico qui molto velocemente, faremo una 

assemblea anche qui a Massa e ho chiesto ad Oreste Giurlani di venirci ad illustrare queste cose. Lo 

sentirò  la  settimana  prossima  e  forse  la  settimana  che  verrà  fisseremo  una  assemblea  per  far 

valutare, come hanno già fatto nel Valdarno queste possibilità ai cittadini, praticamente per quanto 

riguardava i servizi del “Ecco Fatto” i servizi posatali veniva proposta anche una scelta e venivano 

valutate anche le richieste dei cittadini stessi. Poi eventualmente valutare questo discorso che mi 

diceva di utilizzare, e qui la scelta va fatta fra le forze finanziarie locali, le banche esistenti sul 

territorio, della possibilità di instaurare dei bancomat per il pagamento delle pensioni. Nel Valdarno 

hanno praticamente quasi organizzato la cosa con un bancomat che serviva per il pagamento delle 

pensioni e la possibilità di impiegati di banche che andavano ad integrare il servizio. Una possibilità 

potrebbe  essere  se  non  fermamente  ci  dovesse  essere  una  opposizione  ai  nostri  ricorsi,  poi  ti 

utilizzare lo stesso ufficio postale per instaurare  l’“Ecco Fatto” ed eventualmente utilizzarlo per i 

servizi finanziari. La cosa importante è che dovrebbe legarci e quello che è successo negli ultimi 

giorni con il sit-in nel quale nessuno si è andato a far bello, né il Sindaco né i consiglieri della  

minoranza, ma credo che ci sia stata una comunione di intenti che a me ha fatto molto piacere, lo 

ammetto ha fatto molto piacere vedere tutti quanti perché ci si lega tutti ad un problema reale. Forse 

ammetto, un problema anche sottovalutato anche se, ripeto, io credo di aver fatto i passi necessari 

anche a livello politico. Credo che a questo punto bisogna pigiare anche di più e vi dirò che sabato 

prossimo alle 3, qualcuno lo sa già, interverrà la nostra proposta... c'era la consigliere Caterina  Bini 

che poi sarà la nostra rappresentante per le elezioni parlamentari, interverrà qui sabato prossimo alle 

tre, ci troveremo qui e verrà a parlare anche con il comitato di Massa per vedere di intraprendere 

territorio quelle azioni che possono essere necessarie. Grazie. Sì, a questo punto leggerei l’ordine 

del giorno che era stato preparato. Premesso che negli ultimi anni la società Poste Italiane S.p.A. ha 

avviato un processo di  razionalizzazione  del  servizio procedendo alla  chiusura  di  diversi  uffici 

postali, alla riduzione degli orari di apertura degli sportelli in molte aree del territorio nazionale, 

specie  quelle  geograficamente  più  svantaggiate.  Considerato  che  in  tale  ottica  in  Toscana  nel 

dicembre  2012  Poste  Italiane  S.p.A.  ha  proceduto  alla  chiusura  di  74  uffici  postali  e  del 

mantenimento  di  58  uffici  seppure  ad  orario  ridotto.  Considerato  che  Poste  italiane  S.p.A.  in 

maniera unilaterale ha deciso di chiudere definitivamente l’ufficio postale di Massa capoluogo il 

giorno lunedì 17 dicembre 2012. Considerato che gli uffici postali sono stati considerati per anni un 



presidio dello Stato sul territorio,  evidenziato che il  su menzionato ufficio fino ad oggi è stato 

abitualmente  utilizzato  non solo dai  cittadini  di  Massa capoluogo ma anche dai  residenti  delle 

frazioni di Vangile, Le Molina, Cozzile e Colle di Buggiano e che quindi si prefigurano sensibili  

disagi per la popolazione derivanti da codesta chiusura, con particolare riguardo per le fasce più 

anziane della popolazione che si troveranno a non poter usufruire agevolmente di servizi essenziali 

quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione. Considerato che le raccolte firma 

attivata dal comitato di cittadini contro la chiusura dell’ufficio postale ha raggiunto quota circa 150 

adesioni, e sono state avviate una serie di presidi di protesta. Valutata poi per l’ufficio postale di 

Massa sia l’importanza di un servizio qualificato sia una operatività tale da giustificarne l’esistenza 

e la sostenibilità. Valutato inoltre che Poste Italiane S.p.A. ha erogato nella frazione di Massa un 

servizio  definibile  a  costi  contenuti  avendo  beneficiato  di  un  canone  agevolato  per  l’utilizzo 

dell’immobile di proprietà del Comune di Massa e Cozzile e che detto Comune abbia coperto la 

propria disponibilità a Poste Italiane sia con la locazione gratuita dell’immobile che il rimborso 

delle utenze relative alla sua conduzione. Visto il provvedimento con cui la Regione Toscana ha 

salvato di fatto oltre Regione con fondi propri escludendo l’ufficio di Massa da tale provvedimento. 

Ritenuto il dovere di questo Consiglio Comunale schierarsi a fianco della propria popolazione e 

sostenere pienamente la difesa dei presidi postali sul nostro territorio; invita il Sindaco e la Giunta  

comunale ad intraprende nuovamente tutte le iniziative di percorsi utili a contrastare la chiusura 

dell’ufficio postale di Massa capoluogo, facendosi promotori nelle opportune sedi istituzionali verso 

Poste Italiane S.p.A. delle esigenze di mantenimento di un servizio essenziale e fondamentale per la 

popolazione. Ad informare e coinvolgere tempestivamente i cittadini interessati e non solo mediante 

tutti i mezzi di informazione e di comunicazione ritenuti utili e necessari. A comunicare infine il  

presente  atto  al  Prefetto  di  Pistoia,  al  Presidente  della  Provincia  di  Pistoia,  ai  Comuni  della 

Provincia di Pistoia, ai parlamentari pistoiesi, al Presidente della Regione Toscana ed ai consiglieri 

regionali eletti nella nostra Provincia.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Massimo Niccolai. Su questo argomento chiedo se ci sono interventi. Chiede la 

parola Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 



Vorrei  presentare  una  proposta  di  ordine  del  giorno.  Il  Consiglio  Comunale  riunito  in  data  20 

gennaio 2013 presso la sede municipale, udita la discussione intervenuta sull’argomento all’ordine 

del  giorno relativo  alla  soppressione  avvenuta  ad opera  di  Poste  S.p.A.  dell’ufficio  postale  del 

capoluogo. Considera la decisione di Poste inaccettabile e da contrastare con forza perché contraria 

agli  interessi  della  comunità.  Rileva  nel  dettaglio:  1)  che  le  motivazioni  addotte  sono  riferite 

esclusivamente a presupposti  di  carenza di condizioni di equilibrio economico (senza che siano 

indicate le condizioni in ordine alle quali  si  ritrova l’equilibrio economico);  3) che non è stato 

valutato il bacino di utenza essendo stato considerato il servizio come offerto al solo paese di Massa 

mentre  abbraccia  una  popolazione  più  ampia  gravitando  sull’ufficio  anche  quelle  di  Cozzile, 

Macchino, Malocchio, Colle di Buggiano, Vacchereccia, Le Molina, Vangile e della fascia collinare 

del Comune. 4) che la soppressione dell’ufficio di Massa obbliga tutta l’utenza ad avvalersi  di 

quello di Margine Coperta con congestionamento dei cittadini agli sportelli con conseguenti code e 

tempi di servizio che raggiungono costantemente anche le ore di attesa. Che la popolazione della 

zona alta del Comune presenta una componente anziana molto elevata che trova difficoltà negli 

spostamenti. Ribadisce la natura pubblica del servizio di Poste S.p.A. e come tale la valutazione 

della  congruità  dell’opera  resa  deve  comprendere  la  qualità  della  stessa  e  le  condizioni  ed  il 

contesto sociale ai quali si rivolge. Impegna la Giunta comunale ad assumere le seguenti iniziative: 

costituzione di una commissione consiliare speciale formata dal Sindaco e dai capigruppo consiliari 

con la presenza aggiuntiva di alcuni rappresentati del comitato cittadino con funzioni consultive e 

con il compito di promuovere incontri con la Regione Toscana con i parlamentari e con i candidati 

alle  prossime consultazioni  politiche.  Richiamare al  tavolo  di  trattativa,  subito,  i  rappresentanti 

aventi  competenza  di  Poste  S.p.A.  non  intendendo  in  nessun  modo  conclusa  la  vicenda  ma 

riaprendo il contenzioso con vigore e determinazione. Dichiarare formalmente la disponibilità alla 

concessione degli ex locali dell’ufficio in comodato gratuito e non in mera locazione, proseguire 

l’avviato contenzioso con Poste S.p.A.  fino all’eventuale ultimo grado di giudizio. 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio del contributo il consigliere Nardini, questa presidenza fa presente che questi ordini del 

giorno, se fossero presentati in precedenza sarebbero stati distribuiti ai capigruppo ed ai rispettivi 

componenti  e  ne  potrebbero  aver  preso  visione.  In  questa  considerazione  di  nuovo  invito  il 

capogruppo a fare una riunione per lo scambio di questi ordine del giorno che successivamente 

verranno discussi e posti ad approvazione, quindi dichiaro la sospensione temporanea dei lavori. 



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

Presidente del Consiglio 

Signori si riprendono i lavori alle ore 12 e 48, la riunione dei capigruppo ha deciso di aggiornare i  

lavori di questo Consiglio, come previsto nell’ordine del giorno di convocazione, a domani sera alle 

ore 21. In quella occasione saranno discussi i due ordini del giorno presentati e, come detto, si 

procederà successivamente alla votazione. Dichiariamo alle ore 12 e 49 chiusi i lavori di questa 

prima parte  del  Consiglio  Comunale.  Ringrazio  tutti  i  partecipanti  e  soprattutto  ai  massesi  che 

hanno partecipato, finalmente abbiamo visto un po’ di persone partecipare al Consiglio Comunale. 

Grazie tante. 


