
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.01.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, alle ore 21 e 40 del giorno 21 gennaio 2013 proseguono i lavori del Consiglio 

Comunale convocato in prima istanza il 20 gennaio alle ore 10, si tratta quindi della prosecuzione 

dei lavori. Prego il Segretario a fare l’appello. 

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, anche il consigliere Ricci è giustificato. Proseguiamo quindi con la nomina degli 

scrutatori  nelle  persone  dei  consiglieri  Giorgetti  Vanna,  Bonaccorsi  Laura  e  Muscas.  Quindi 

riprendiamo i lavori dal punto 3. 



PUNTO N. 3 DEL 21.01.13

Soppressione  dell’ufficio  postale  nel  capoluogo.  Discussione  ed 

eventuali provvedimenti. 

Presidente del Consiglio 

Su questo argomento sono stati presentati due ordini del giorno per cui prego i presentatori di farne 

menzione, chi chiede la parola per primo? Prego Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Mi sembra che molte parti del documento presentato dalla maggioranza sono condivisibili anche da 

chi ha presentato il secondo e probabilmente molte parti del secondo sono condivisibili da chi ha 

presentato a nome della maggioranza il primo. L’unico aspetto su cui c'è una divergenza rimane 

quello della costituzione della commissione speciale.  Il documento, l’ordine del giorno, anzi,  la 

mozione presentata dal gruppo di minoranza prevede la costituzione di una commissione consiliare 

speciale con l’aggregazione di alcune componenti del neo costituito comitato cittadino. Ho capito 

che non c'è apertura da parte della maggioranza da questo punto di vista, quindi la possibilità di un 

fusione delle due mozioni viene meno. Di conseguenza noi non possiamo fare altro che astenerci 

sulla mozione presentata dalla maggioranza ed insisteremo perché sia posta in votazione la nostra. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini.  Comunico  a  questa  assemblea  che  capogruppo  di  maggioranza,  in 

assenza di Walter Vescovini è ricoperto questa sera da Cioletti. Ci sono altri interventi su questo 

argomento? Se non ci sono altri interventi si può procedere senz’altro alla presa in considerazione 

del documento presentato dalla maggioranza, il quale è stato letto in precedenza come  si diceva e 



quindi se ci sono dichiarazioni di voto siamo disponibili ad ascoltarle. La parola al capogruppo 

Cioletti.

Consigliere Cioletti

Come ha anche accennato il consigliere Nardini, come capogruppo questa sera della maggioranza, 

noi  intenderemo  approvare  l’ordine  del  giorno  presentato  dalla  nostra  maggioranza  e  non 

discordandoci dall’istituire una commissione speciale in quanto qualsiasi aggiornamento, qualsiasi 

novità io penso che il Sindaco come sempre è stato disponibile altre volte, comunicherà di volta in 

volta qualsiasi aggiornamento o novità sul caso Poste. Quindi non vediamo la necessità di istituire 

una  commissione  speciale  ma  verremo  in  Consiglio  Comunale  a  comunicare  i  risvolti  e  le 

evoluzioni di questa vicenda. Quindi annuncio il voto favorevole all’ordine del giorno presentato 

dalla maggioranza, grazie.

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi..., per dichiarazione di voto ne ha facoltà Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il nostro gruppo si asterrà perché vedete, ormai abbiamo una certa esperienza degli impegni assunti 

dalla maggioranza, voglio semplicemente ricordare che ad esempio in questo Consiglio Comunale 

sono  state  dibattute  le  condizioni  della  nuova  Edart.  Mi  riferisco  ad  un  argomento  che  risale 

probabilmente ad un anno e mezzo fa, in quella occasione fu assunto un impegno da parte della 

maggioranza  a  che  fossero  riportate  specificatamente  le  novità  che  riguardano quell’azienda in 

Consiglio Comunale. Il silenzio è stato tombale. Quindi l’idea della commissione speciale consiliare 

nasceva anche dalla constatazione che poi alla fine non c'è questa attitudine a riportare le cose al 

Consiglio,  la  maggioranza  vuole  lavorare  per  conto  suo  in  una  condizione  di  isolamento,  di 

separazione. Bene. Noi non possiamo fare altro che...,  siccome i numeri ce l'ha la maggioranza 

sennò non sarebbe tale, noi prendiamo atto e facciamo gli auguri, fermo restando che poi come si 

dice alla fine qualcuno la rete la tirerà, vedremo.



Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, se non ci sono altre dichiarazioni di voto procederei all’esame della 

soppressione  dell’ufficio  postale  nel  capoluogo,  pongo  in  approvazione  il  primo  documento 

presentato dalla  maggioranza.  Chi  è favorevole? Chi  è  contrario?  Nessuno. Chi  si  astiene?  tre, 

astenuti.  Non  serve  la  immediata  eseguibilità  pertanto  passiamo,  sempre  sullo  stesso 

provvedimento, alla votazione sul secondo provvedimento all’ordine del giorno. Anche per questo 

documento chiediamo di esprimersi ai capigruppo in ordine alla votazione. La parola al capogruppo 

Cioletti.

Consigliere Cioletti

Su questo documento la maggioranza si esprimerà in maniera contraria. 

Consigliere Pellegrini C. 

L’opposizione si esprimerà favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo Cioletti e Pellegrini. Dopo le dichiarazioni di voto si procede senz’altro al voto 

su  questo  secondo  provvedimento  presentato,  punto  3  dell’ordine  del  giorno,  soppressione 

dell’ufficio postale nel capoluogo, si chiede la votazione sul secondo documento presentato. Chi è 

favorevole? Tre. Chi si astiene? nessun astenuto. Chi è contrario? Il resto sono contrari. Con questo 

provvedimento andiamo avanti e passiamo al punto 4 all’ordine del giorno.



PUNTO N. 4 DEL 21.01.13

Comunicazione  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  157  del  29 

dicembre 2012. Prelevamento dal fondo di riserva.

Presidente del Consiglio 



La parola al Sindaco Massimo Niccolai, prego.

Sindaco 

Si  tratta  di  una  comunicazione  per  indicare  l’utilizzo  del  fondo di  riserva.  L’Amministrazione 

Comunale ha ritenuto che la maggior parte dell’impegno del fondo di riserva debba essere stato 

utilizzato per il contributo affitti, visto e stante e permanente la situazione difficile per tutte quelle  

persone che sono state investite dalla crisi finanziaria e quindi si tratta di 21 mila euro impegnate 

per  il  contributo  affitti.  C'è  una  ulteriore  quota  di  3  mila  euro  che  sono  stati  utilizzati  per 

l’illuminazione, per funzione elettrica, non per illuminazione pubblica ma per consumi ordinari. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Nardini, questa è una comunicazione, sì, Sindaco Niccolai. Niccolai mi scuso tanto 

per l’inconveniente,  perché chiedevo appunto...,  questa è grave,  me ne scuso, dicevo appunto... 

(fuori microfono)  Va bene,  quindi scusate davvero,  procediamo con il  punto n.5 all’ordine del 

giorno.  Scusate,  prima  di  passare  al  punto  5 dell’approvazione  del  regolamento  per  i  controlli  

interni il Presidente del Consiglio dichiara che per quanto riguarda concerne la comunicazione della 

deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 29 dicembre 2012, il Consiglio ne prende atto e 

passiamo senz’altro al punto 5 dell’ordine del giorno. 

PUNTO N. 5 DEL 21.01.13

Approvazione regolamento per i controlli interni.

Presidente del Consiglio 



Illustra il capogruppo Cioletti, ne ha facoltà.

Consigliere Cioletti

Questo  regolamento  dei  controlli  interni  non  è  un  regolamento  nuovo  ma  è  già  esistente  nel 

Comune di Massa e Cozzile. Siamo arrivati però ad approvarne uno nuovo, più che altro integrato 

perché l’art. 3 del D.L. n. 164 del 10.10.2012, convertito in legge con il n. 213 il 6.12.2012, che 

sostituisce l’art. 147 del 267/2000 introduce gli artt. 166, 147 BIS, 147 TER, 147 QUATER e 147 

QUINQUES in materia appunto di controlli negli enti locali. Vado sul pratico, non sto a rileggere 

tutto il regolamento ma spiegherò cosa ha introdotto questo nuovo decreto legge, cosa ha cambiato 

sostanzialmente. Praticamente, se qualcuno ha il regolamento sotto mano, è l’art. 10, il controllo 

successivo,  ovvero introduce un controllo anche da parte  del Segretario generale  comunale che 

attualmente non c'è e che viene introdotto da questa nuova legge. Ovvero il Segretario comunale 

organizza, svolge e dirige il controllo successivo delle irregolarità amministrativa e contabile. Il 

Segretario comunale, assistito da personale di ufficio, segreteria o del settore finanziario e contabile, 

secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecnica di campionamento verifica la 

regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di 

spesa. Degli altri accertamenti dell’entrata e degli atti di liquidazione della spesa dei contratti e di 

ogni altro atto amministrativo che lo ritenga di verificare. Il Segretario comunale svolge il controllo 

successivo  con  tecnica  di  campionamento,  con  cadenza  almeno  semestrale,  quindi  controllo  a 

campione  e  con  cadenza  almeno  semestrale  c'è  scritto.  Il  Segretario  comunale  può  sempre 

comunque disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. Il Segretario comunale descrive in 

una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto, la relazione si conclude con un giudizio 

sugli atti amministrativi dell’ente. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, 

un giudizio negativo o rilasci  una dichiarazione di  impossibilità  ad esprimere un giudizio deve 

motivare  analiticamente  la  decisione.  Entro  5  giorni  dalla  chiusura  della  verifica  il  Segretario 

trasmette  la  relazione  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  ed  ai  capigruppo  consiliari  al 

responsabile del servizio, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in 

sede di giudizio sulla performance ed alla Giunta comunale una propria deliberazione nella prima 

seduta  utile  ne  prenderà  atto.  Qualora  il  Segretario  comunale  rilevi  gravi  irregolarità  tali  da 

perfezionare le fattispecie pienamente sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per il 

procedimento disciplinare alla Procura presso la sezione regionale della Corte dei Conti e la Procura 

presso il Tribunale. Praticamente la modifica sostanziale di questo regolamento è questa qui, c’è un 

controllo  da  parte  del  Segretario  sulle  determine  fatte  dall’Amministrazione,  un  controllo  a 



campione, come è detto qui con una cadenza di almeno sei mesi, che comunque lui può decidere 

anche di fare a cadenze diverse e poi dovrà appunto comunicare l’esito di queste verifiche. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Cioletti. Ci sono interventi su questo argomento? Prego consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Da un punto di vista meramente tecnico vorrei sottolineare il fatto che non opportunamente è stato 

inserito questo secondo comma dell’art. 8, sostituzioni. Laddove sta scritto: qualora l’ente sia privo 

di responsabili di  servizio il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal 

Segretario comunale. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Ho capito, ma il Comune ha i responsabili di servizio. Quindi aver sottolineato o riportato un testo 

di legge in una realtà come questa, diciamo che non è indice di buona tecnica di predisposizione di 

un regolamento. Quindi io proporrei la soppressione del comma 2, so benissimo che non...

Intervento 

(Fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Scusami Paolo, è prevista la sostituzione, cioè la fattispecie della sostituzione del responsabile di 

servizio, quindi in questo caso il problema non sussiste. Qui si prende in esame una situazione che 



non è praticabile a Massa perché Massa ha i responsabili di servizio. Capisci? Si dice: qualora l’ente 

sia privo di responsabile di servizio. Ma non per assenza o per impossibilità, malattia o quant’altro, 

semplicemente perché l’ente non ha previsto nel suo organico la figura del responsabile di servizio. 

Quindi se è così, prevedere nel regolamento questo caso specifico non è indice di buona tecnica di 

redazione  di  atti  regolamentari.  Lo  dico.  Quindi  se  lo  ritenete  opportuno  potrebbe  essere 

tranquillamente sostituito il comma 2 dell’art. 8. No scusa, eliminato il comma 2. A parte questo..., 

diciamo che la fattispecie prevista dalla legge non potrebbe essere calata nella realtà del Comune di 

Massa e Cozzile, dal momento che lo stesso nel suo organico prevede la presenza di responsabili 

dei servizio. Così mi hanno insegnato nelle scuole serali di diritto. Scuole serali, alla (inc.). A parte 

questo  dal  punto di  vista  più  propriamente politico-amministrativo  io  penso che questo  tipo di 

controllo  riporta  ad  una  condizione  che  noi  ritenevamo,  guardo  il  Segretario  Sossio,  ormai 

assolutamente superata, nel senso che viene restituita al Segretario comunale una funzione, che pure 

era stata molto contrastata durante tutto il periodo che va dal dopoguerra fino al momento in cui  

furono tolte alla figura del Segretario le funzioni di controllo preventivo di legittimità. Secondo me 

è semplicemente questo il tentativo, ma forse dal mio punto di vista un po’ goffo e forse anche un 

po’ retroverso, di voler restituire a tutti i costi al Segretario una funzione, visto che francamente le 

figura dello stesso è stata mutilata. Da questo punto di vista non si può certamente essere d'accordo, 

non  possiamo  essere  d'accordo,  ma  non  d'accordo  rispetto  al  provvedimento  che  è  presentato 

all’attenzione del Consiglio, alla filosofia che sta alle spalle! 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il consigliere Nardini, chiede la parola il Sindaco Niccolai.

Sindaco 

Allora se tutti siamo d'accordo ed il Segretario pensa che sia fattibile cassiamo questo punto. 

Segretario Generale 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 



Se non ci sono altri interventi procediamo con la richiesta di eliminazione del comma 2 dell’articolo 

8 e per questo si  chiede la  votazione del  Consiglio.  Favorevoli?  Unanimità  e quindi senz’altro 

diciamo Segretario  di  procedere e  quindi  adesso procediamo all’approvazione  del  quinto  punto 

all’ordine del giorno “Approvazione regolamento per i controlli interni” nella nuova versione testé 

approvata,  quindi  chiedo  la  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Tre  contrari.  Chi  si 

astiene?  nessuno.  Dichiariamo la  immediata  eseguibilità  del  provvedimento.  Chi  è  favorevole? 

Unanimità. Vi ringrazio. Passiamo al punto 6.

PUNTO N. 6 DEL 21.01.13

Individuazione  zona  di  recupero  e  piano  di  recupero  in  Margine 

Coperta all'interno di via Sabatini. Approvazione.



Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Brevemente,  questo  è  un  piano  di  recupero  che  il  Consiglio  ha  già  esaminato,  era  andato  in 

adozione  nel  dicembre  2012.  Mi  è  stato  portato,  è  stato  inviato  anche  in  Provincia,  è  stato 

pubblicato  sul  Burt  ed  è  passato  il  periodo  di  osservazione  di  45  giorni  e  non  ci  sono  state  

osservazioni, quindi propongo che si vada alla votazione. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco  Niccolai,  ci  sono  interventi  su  questo  argomento?  Se  non  ci  sono  interventi 

procediamo immediatamente all’approvazione del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. Vi 

ringrazio.  Per  questo  provvedimento  si  chiede  l’immediata  eseguibilità,  anzi,  di  intesa  con  il 

Segretario  comunale  non  è  necessario  il  provvedimento  di  approvazione  per  l’immediata 

eseguibilità e quindi anche questo articolo 6 è stato superato positivamente. Passiamo al punto 7 

dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 7 DEL 21.01.13

Regolamento per l’istituzione e gestione di un registro per la raccolta 

delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Approvazione.



Presidente del Consiglio 

Illustra il provvedimento il vice Sindaco Claudio Barbi. 

Consigliere Barbi 

Buonasera.  Se ben ricordo avevamo già approvato, come ordine del giorno, nella scorsa seduta 

consiliare, a me fa anche piacere visto e considerato che comunque c'è anche la possibilità di far 

conoscere un atto ai presenti, faccio un brevissimo excursus rapido e succinto, prima di procedere 

poi alla votazione ed all’approvazione del regolamento, anche per spiegare qual è l’atto che stiamo 

votando  visto  che  c'è  questa  possibilità.  Dichiarazione  anticipata  di  trattamento,  la  DAT,  il 

regolamento che andiamo ad istituire sarà di fatto un documento che permette di tutelare il diritto 

all’auto  determinazione  terapeutica  concedendo al  dichiarante  la  possibilità  di  far  conoscere  ai 

soggetti interessati, che essenzialmente sono i familiari e poi i medici curanti, la propria volontà 

circa i trattamenti medico sanitari ai quali esso desideri o non desideri essere sottoposto qualora a 

seguito  di  un  infortunio  o  all’evoluzione  di  una  patologia  invalidante  che  ne  comprometta 

ovviamente l’uso della ragione, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio 

dissenso informato all’atto medico, tutelando così il (inc.). La DAT, che sta appunto per acronimo di 

Dichiarazione  Anticipata  Trattamento  acquisterà  quindi  efficacia  nel  momento  in  cui  il  di 

chiaramente non sia più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato 

all’atto medico. Allo stato attuale, a meno di una diversa previsione legislativa, che per adesso giace 

ferma  in  Parlamento  da  qualche  anno,  la  DAT  non  è  strettamente  vincolante  per  il  medico 

considerato che quest’ultimo potrà comunque disattenderne il contenuto in particolari circostanze, 

pur dovendo, pur essendo obbligato per altro poi ad indicare nella cartella clinica del paziente i 

motivi che lo hanno indotto a non rispettare il contenuto della DAT. Per conoscenza comune di tutti  

riepilogo  anche  che  comunque  il  motivo  ispiratore  è  l’art.  32  della  Costituzione  per  altro  che 

stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario  se non per 

disposizione di legge e per altro nel 2001, con una legge, la 145, l’Italia ha ratificato la convenzione 

sui diritti umani e la biomedicina stipulata ad Oviedo nel ’97 che stabilisce di fatto che i desideri 

precedentemente  espressi  a  proposito  di  un  intervento  medico  da  parte  di  un  paziente  che  al 

momento  dell’intervento  non  è  in  grado  di  esprimere  la  sua  volontà  saranno  tenuti  in 

considerazione.  Inoltre  il  codice  di  deontologia  medica,  in  aderenza  sempre  alla  sovvenzionata 

convenzione  di  Oviedo,  afferma  anche  che  il  medico  dovrà  tenere  conto  delle  precedenti 



manifestazioni  di  volontà dello  stesso.  L’argomento è controverso per  altro  perché comunque è 

suscettibile di vari punti di vista ed anche di varie posizioni, anche perché richiama comunque alla 

triste vicenda che tutti noi, tutto il paese ha conosciuto legata al nome della famiglie Englaro e 

quindi  inevitabilmente  parlando  di  DAT,  ed  erroneamente  spesso  e  volentieri  si  cade  nella 

disquisizione  circa  il  concetto  di  eutanasia.  Questo  non è  ovviamente  un  documento  che  va  a 

implementare e ad agevolare l’eutanasia, tant’è che il comitato nazionale di bio etica già nel 2003 

con un documento si era espresso affermando che le dichiarazioni anticipate non possono contenere 

indicazioni e contraddizioni con il diritto positivo. Che il medico non può essere costretto a fare 

nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza e che il diritto che si vuole riconoscere al 

paziente  di  orientare  i  trattamenti  a  cui  potrebbe  essere  sottoposto,  ove  divenuto  incapace  di 

intendere e di volere, non è un diritto all’eutanasia né un diritto soggettivo a morire che il paziente  

possa far valere nel rapporto con il medico, ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la 

sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche nei casi più estremi e tragici di  

sostegno vitale, pratiche che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare ove 

capace. Come dicevo prima in Italia non c'è una legge, il legislatore non ha mai avuto il tempo nel  

corso anche di questi cinque anni dove la tematica della materia era diventata diciamo di dominio 

comune, ovviamente un testo di legge non è mai stato validato dal Parlamento, si è fermato ad un 

DDL che per altro poi giace da circa 12 mesi in Parlamento e credo sarà destinato, se del caso, ad 

essere riformulato e votato in maniera compiuta dal Parlamento che verrà, questo è per lo meno 

l’auspicio. Comunque in definitiva riteniamo noi proponenti e spero anche che sia quanto meno 

l’ordine del giorno fu votato unanimemente l’altra volta, per cui credo che sia una..., spero di farmi 

partecipe del pensiero di tutto il Consiglio Comunale, il nostro Consiglio Comunale, il Consiglio 

Comunale di Massa e Cozzile comunque si è sempre caratterizzato per la volontà di affermare i 

diritti  civili e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi anche complessi.  Abbiamo approvato la 

legge  sulla  cittadinanza,  in  passato  abbiamo approvato  ordini  del  giorno sulla  pace,  sul  diritto 

internazionale,  abbiamo  approvato  un  ordine  del  giorno  sulle  dimissioni  in  bianco  e  sul 

riconoscimento delle coppie di fatto.  Oggi spero che questa volontà si concretizzi anche a livello 

istituzionale, nei limiti della potestà normativa concessa al Comune, con un atto che possa ampliare 

anche le libertà di ciascuno di noi senza inficiare assolutissimamente in nessuna maniera su quelle 

altrui. Ciascun cittadino quindi avrà facoltà, la possibilità di poter mettere nero su bianco la propria 

volontà,  gratuitamente,  nel  rispetto  della  riservatezza,  circa  i  trattamenti  sanitari  a  cui  essere 

sottoposto nella ipotesi,  come dicevamo poc’anzi,  della impossibilità di  manifestare in futuro il 

proprio  consenso  ed  il  proprio  rifiuto  ad  un  trattamento  sanitario.  Naturalmente  questa 

manifestazione di volontà potrà essere modificata, cioè  non è un contratto che assume connotazioni 



in determinata e potrà essere  modificato o revocato dal diretto interessato in qualsiasi momento in 

quanto un importante ruolo spetterà anche al fiduciario, nominato per altro dallo stesso soggetto 

interessato,  in  quanto  unico  soggetto  che  poi  potrà  ritirare  la  DAT depositata  a  suo  tempo  in 

Comune per dare esecuzione alle volontà ivi indicate. Quindi concludendo, se sono stato lungo mi 

scuso ma spero sia stata una dissertazione utile anche per conoscenza dei presenti, quindi da oggi si 

spera  che  chi  voglia  vedersi  riconosciuto  il  diritto  alla  interruzione  di  cure  mediche  ritenute 

sproporzionate senza ragionevole speranza di esito positivo, cioè che mantengano attive solo le 

funzioni biologiche senza possibilità di ulteriori miglioramenti, avrà un piccolo strumento in  più. 

Chi la pensa diversamente, riteniamo e ritengo personalmente invece oggi come ieri e come anche 

in futuro potrà continuare tranquillamente a farlo e nulla osterà nei suoi confronti. Ho concluso, 

chiedo la dichiarazione di voto.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi, su questo argomento chiedo chi intende intervenire. Franco Nardini ne ha 

facoltà.

Consigliere Nardini F. 

Devo  essere  sincero,  faccio  una  considerazione  quasi  di  tipo  personale  e  me  ne  scuso  forse 

anticipatamente, ma a me fa un po’ tenerezza l’Assessore Barbi quando sorride perché magari io 

presento delle puntualizzazioni in punto di diritto. Mi fa un po’ tenerezza perché in realtà queste 

puntualizzazioni sono il  frutto di anni e di  anni di  sforzi  di approfondimento.  Ma costituiscono 

anche la condizione per capire come meglio si può lavorare nella pubblica amministrazione perché 

gli amministratori hanno una funzione di indirizzo e di controllo, ma le funzioni di controllo sono 

esercitabili  soltanto  se  gli  amministratori  hanno  quanto  meno  i  fondamentali  del  diritto 

amministrativo. Questa è la mia modesta opinione, poi mi posso anche sbagliare. L’Assessore Barbi 

sorride,  va beh, bontà sua,  io dico che intanto,  vedi se l’Assessore Barbi avesse un minimo di 

fondamentali non porterebbe stasera all’attenzione del Consiglio questo provvedimento e non ne 

chiederebbe  il  voto,  perché  non  si  può  votare.  Per  l’Assessore  Barbi  forse  non  sa  che  ogni 

provvedimento  sottoposto  al  Consiglio  deve  essere dotato  di  parere  di  legittimità,  che non c'è. 

Quindi ritiratelo per cortesia, se ne parla un'altra volta. 



Interventi 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Allora lo metto a verbale Segretario. Lo metta a verbale perché se ne discute poi in altre sedi. 

Presidente del Consiglio 

Cinque minuti di sospensione chiesta dal Sindaco Niccolai, grazie.

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

Presidente del Consiglio 

Signori, prego un momento di attenzione, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale alle ore 22 e 

23 minuti. Dopo l’intervento del consigliere Nardini chiede la parola Claudio Barbi, ne ha facoltà.

Consigliere Barbi 

Stante l’intervento del capogruppo di Progetto Rilancio circa il ritardo nel tempo di consegna del 

parere  di  conformità  da  parte  del  funzionario  delegato,  per  ragioni  di  opportunità  riteniamo 

opportuno sospendere la deliberazione rimandandola al prossimo Consiglio Comunale. 

Presidente del Consiglio 

Nardini chiede la parola, ne ha facoltà, prego. 

Consigliere Nardini F. 



Credo che sia giusto evidenziare che il ritiro avviene non per motivi di opportunità ma per motivi di  

legittimità. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, tenendo conto giustamente della mancanza del parere di legittimità il 

provvedimento viene ritirato dalla maggioranza e verrà esaminato nei prossimi Consigli. Grazie a 

tutti, finiamo con l’ottavo punto. 

PUNTO N. 8 DEL 21.01.13

Mozione del consigliere Carlo Pellegrini proponente l’intitolazione di un 

vicolo in Massa Capoluogo all’Arcivescovo Gaetano Calvani. 



Presidente del Consiglio 

Illustra Carlo Pellegirni. 

Consigliere Pellegrini C. 

A seguito di alcune ed accurate indagini effettuate all'interno del nostro archivio parrocchiale è 

emersa l’insigne figura di Monsignor Gaetano Calvani, arcivescovo di  Ankara e già vescovo di 

Bertinolo, questo alto prelato di cui allego alla presente un mio succinto profilo biografico, ebbe i 

natali  qui  a  Massa  e  Cozzile  nel  lontano  29  ottobre  1689.  Venne  alla  luce  in  una  famiglia 

probabilmente borghese, spintasi sul calare del 700 circa. Monsignor Calvani vanta una posizione 

prioritaria nell’ambito clericale di Massa e Cozzile, in realtà è l’unico Vescovo, almeno di questi 

ultimi 400 anni che questa madre terra abbia concesso alla chiesa. È un atto doveroso rievocarne, 

anche  a  distanza  di  decine  e  decine  di  anni  dalla  scomparsa  dalla  memoria  di  alcuni  cittadini 

benemeriti,  è  un  atto  doveroso  encomiarne  il  ricordo  perché  le  loro  azioni  istituzionali  hanno 

contribuito  a  diffondere  il  nome del  nostro  antico  borgo medievale  oltre  i  confini  regionali  in 

un’epoca particolarmente non facile. Il recupero di certe personalità appartenute ad un passato che 

non ha più niente da offrirci può apparire una pura banalità, in tanti nominativi di piccoli o grandi 

uomini che siano sepolti nei registri ingialliti di un archivio sono immerse le nostre radici, oggi più 

che mai  è necessario che ogni uomo riscopra il  fascino delle  proprie  origini sfidando così  una 

società piuttosto vacua e distratta. Pertanto impegno il Consiglio Comunale a provvedere, secondo 

la  vostra  disponibilità,  all’intitolazione  alla  memoria  di  Monsignor  Gaetano Calvani  del  vicolo 

situato a Massa e Cozzile, qui centro storico, sulla destra al termine di via Cairoli che conduce in 

via Lando Vinicio Giusfredi attiguo al palazzo municipale. 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio lo storico consigliere Carlo Pellegrini e quindi  chiedo se ci sono interventi su questo 

argomento.  Se  non  ci  sono  interventi,  tenendo  conto  della  sensibilità  che  senz’altro  tutti  noi 

dimostriamo  per  la  nostra  madre  terra,  come  dice  Carlo  Pellegrini,  io  proporrei  di  porre  in 

approvazione  il  provvedimento.  Al  n.  8  dell’ordine  del  giorno  mozione  del consigliere  Carlo 

Pellegrini  proponente l’intitolazione di  un vicolo in  Massa Capoluogo all’Arcivescovo Gaetano 



Calvani.  Chi  è  favorevole?  Unanimità.  Chiedo  scusa,  nella  votazione  devo  continuare...  (fuori  

microfono) scusami, non me ne ero accorto. 


