
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.02.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori,  alle ore 17 e 50 del giorno 14 febbraio 2013 iniziano i lavori del Consiglio 

Comunale, prego il Segretario a fare l’appello. 

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, nominiamo gli scrutatori, Muscas, Bonaccorsi Laura e Giorgetti Vanna, grazie. 



PUNTO N. 1 DEL 14.02.13

Approvazione verbali sedute del 29 novembre 2012 e 20 e 21 gennaio 

2013. 

Presidente del Consiglio 

Comunico  che  le  votazioni  saranno  fatte  separatamente  l’una  dopo  l’altra,  quindi  se  ci  sono 

interventi  su  questi  verbali  che  sono  stati  preparati  dalla  segreteria  del  nostro  Comune,  c'è 

possibilità  di  prendere  la  parola.  Se non ci  sono interventi  procederei  senz’altro  alla  votazione 

dell’approvazione dei verbali della seduta del 2 novembre 2012. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? un astenuto,  il  resto tutti favorevoli.  Per l’approvazione dei verbali  dei Consigli 

Comunali che si sono svolti 20 e 21 gennaio scorso. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  Maltagliati  non  era  presente  e  quindi  in  questo  caso  c'è  una  astensione  gli  altri  tutti 

favorevoli. Grazie Maltagliati. 



PUNTO N. 2 DEL 14.02.13

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

La presidenza non ha comunicazioni da fare. La parola a Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io Presidente le vorrei raccomandare un comportamento sereno ed equanime perché io penso che 

l’imparzialità e la terzietà costituiscono i presupposti di una buona interpretazione del suo ruolo. 

Credo per altro che non sia difficile rivestire questo ruolo, il Presidente è e deve essere il garante dei 

cittadini e dell’esercizio degli strumenti che sono contemplati dalla legge e dal regolamento. Ora lei 

in  quest’ultimo  periodo  non  ha  garantito  le  minoranze,  anzi,  ha  ostacolato  l’esercizio  delle 

minoranze quando hanno chiesto la convocazione del Consiglio Comunale. Di fatto con una nota 

che ha inviato alle minoranze dichiarando di non essere tenuto a convocare il Consiglio nei modi e 

nei termini previsti dalla legge, ha parteggiato per la maggioranza, una maggioranza che teme, teme 

di parlare e teme di confrontarsi. Ora di fronte a questo comportamento che certamente presenta 

delle venature di autoritarismo le minoranze hanno chiesto un contro al Prefetto che si terrà molto 

probabilmente la prossima settimana, e  poi le minoranze indirranno anche una conferenza stampa. 

Deve essere chiaro e tengo a ribadirlo, e tenga bene in mente questa frase, le minoranze per legge 

hanno il diritto, come la maggioranza, di chiedere ed ottenere le riunioni del Consiglio Comunale 

qualora la richiesta sia presentata dal quorum previsto dall’art. 39 del testo unico delle leggi sugli 

enti locali, del TUEL. Quindi io le chiedo Presidente di essere sereno, equanime e di non essere uno 

strumento in mano ad una maggioranza che mi sembra che abbia preso una piega sbagliata, nel 

senso che fugge e teme le sue responsabilità. 



Presidente del Consiglio 

Consigliere Nardini, lei sa benissimo, ci diamo le Lei a questo punto perché per rapporto di verbali 

del Consiglio Comunale,  noi abbiamo...,  anche del Voi dice qualcuno, no, non esageriamo. Noi 

abbiamo semplicemente, io come Presidente dopo sentito naturalmente le informazioni di esperti 

del settore, semplicemente non è stato convocato entro il 10 qual’era l’ultimo giorno utile, ma lo 

stesso argomento richiesto dalle  opposizioni è stato disponibile in questo Consiglio Comunale il 

giorno 14. Quindi mi sembra evidente che non è... ma adesso... poi farete tutti quello che c'è da dire, 

ma non è vero che è stato tolta la possibilità di parlare alle opposizioni e quindi poi naturalmente ci  

sono tutti gli atti per essere letti, disponibili per tutti, ne parleremo, adesso andiamo avanti con il  

Consiglio Comunale senza possibilità di replica perché non mi sembra che sia possibile in questo 

momento...

Consigliere Nardini F. 

Una precisazione.

Presidente del Consiglio 

Perché già ho dato abbastanza spazio, mi sembra, poi se mi sbaglio vedremo. C'è tutto lo spazio  

perché noi dopo parleremo dell’argomento che era stato richiesto, scadeva il 10, oggi è il 14 per cui 

mi  sembra  che  non  ci  siano  questi  grossi  ritardi.  Tuttavia,  ripeto,  siamo  qua,  sarà  valutato 

tranquillamente questo aspetto perché voglio dire, non credo che 4 giorni di ritardo sia mancanza di 

rispetto nei confronti dell’opposizione che respingo perché assolutamente non è mai successo, non è 

nel mio stile e non lo sarà soprattutto in futuro. Invito tutti a rispettare il Consiglio Comunale ed i 

suoi componenti. Quindi grazie, la presidenza non ha altro da dire.



PUNTO N. 3 DEL 14.02.13

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Le comunicazioni del Sindaco, se ce ne sono.

Sindaco 

Apriamo due ordini di interventi, lascerei la parola successivamente prima alla consigliere Vanni 

Giorgetti che parlerà, visto che oggi è il 14 febbraio ma è anche la giornata internazionale contro il  

femminicidio, ci dirà alcune notazioni in proposito e poi successivamente vorrei dare la parola al 

consigliere Elena Maltagliati che parlerà e solleciterà una discussione sulle foibe. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, quindi per primo la parola a Vanna Giorgetti, ne ha facoltà. 

Consigliere Giorgetti V.  

Buonasera a tutti. Quest’anno San Valentino assume un importante tono di solidarietà. Il 14 febbraio 

2013 infatti coincide con il quindicesimo anniversario del V Day, un movimento fondato da Eve 

Ensler  che ha lanciato la  campagna “one billion rising”,  un miliardo di donne ed uomini sono 

invitati in tutto il mondo a ballare in questo giorno in nome della consapevolezza e della solidarietà 

protestando contro lo scandalo della violenza contro le donne. Un miliardo di donne violate è una 



atrocità sostiene Ensler, un miliardo di donne che ballano è una rivoluzione. Ballare significa libertà 

del corpo, della mente e dell’anima, è un atto celebrativo di ribellione in antitesi in antitesi con le 

forme oppressive delle costrizioni patriarcali. Secondo le cifre fornite da “Casa delle Donne” nel 

2012 124 donne sono state uccise per mano di un uomo, quasi tutte donne, mogli e madri uccise dai  

propri cari, fidanzati, mariti, compagni o ex. Per l’Istat circa la metà delle donne tra 14 e 65 anni ha  

subito nell’arco della sua vita ricatti sessuali o molestie che spesso sono degenerati in omicidi. Tra il 

2000 ed il 2011 le donne morte a causa della violenza maschile sono state più di 1.500 e circa il 

70% per mano di partner o parenti. Nel 2012 questa percentuale è aumentata, nell’85% dei casi il 

delitto  ha  avuto  moventi  passionali,  quindi  prima era  al  70  e  nel  2012 è  aumentato.  Marcella 

Lagarde, che è una antropologa, ha definito questo fenomeno come la forma estrema di violenza di 

genere contro le donne, prodotto della violazione dei  suoi  diritti  umani.  L’11 dicembre 2012 il 

Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica della convenzione di Istanbul 

contro la  violenza delle  donne, però questo Decreto Legge non è passato attraverso le  Camere 

quindi non ha ancora nessun valore giuridico. Questo testo prevede la protezione delle vittime da 

diverse forme di  maltrattamento tra  cui il  matrimonio forzato,  lo stalking,  le violenze fisiche e 

psicologiche.  Come spesso capita la società civile tiene viva l’attenzione,  anche in questo caso 

succede così: in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile, che si celebra il 25 

di novembre, è stata lanciata la convezione “no more” per ribadire che il femminicidio non è una 

questione privata ma una questione politica, espressione del potere disuguale fra donne ed uomini. 

Un  concetto  viene  sollevato  con  forza,  l’esigenza  di  puntare  sulla  prevenzione  prima  che 

sull’inasprimento delle pene. Per riaffermare il diritto delle donne alla loro libertà è stato lanciato 

attraverso un flash mob, cioè attraverso internet, un movimento globale che vuole portare in piazza 

un miliardo di  donne e  soprattutto  in  questo giorno. Però non soltanto ma tutta  la  settimana è 

dedicata a questo pensiero, ballare nelle piazze, nelle scuole, nei posti di lavoro in tutti i luoghi, sarà 

il segnale di una contrarietà planetaria alla violenza sulle donne. Ciascuna di noi con il ballo darà il 

senso di quella libertà agita con musicalità vibrante dal nostro corpo, mobilitiamo tante donne e 

contribuiamo a questa lotta globale perché la violenza contro le donne è il segno purtroppo di una 

crisi globale ed è necessario che gli uomini ne riconoscano la gravità. Così questo giorno di San 

Valentino,  festa  degli  innamorati,  potrà  declinarsi  in  un  nuovo  giorno  di  festeggiamento  della 

sacralità del corpo di ogni donna libero per sempre da ogni violenza. Un sogno? No, un obiettivo da 

raggiungere che ha un significato straordinariamente politico, dobbiamo tutti e tutte sostenere con 

attento impegno tutti gli interventi necessari a spezzare quelle catene che ancora circondano i corpi 

di  troppe donne e fermare la tragica e numerosa sequenza della morte per mano della violenza 

maschile. Grazie.



Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Giorgetti, diamo la parola ora ad Elena Maltagliati che nel primo Consiglio utile 

per poter parlare dell’anniversario delle foibe. Prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Salve,  sarò  molto  più  rapida  del  consigliere  Giorgetti  che  comunque ringrazio.  Io  volevo solo 

attirare l’attenzione sulla giornata delle foibe che c'è stata il 10 febbraio, giorno del ricordo, perché 

credo anche in una unità nazionale, in una unità condivisa nella storia. Voglio ricordare oggi che è il 

primo giorno utile, anche il giorno della memoria perché non ci siano più divisioni ma i morti,  

ricordiamocelo, non hanno colore. Spero quindi che questo Consiglio con me oggi voglia fermarsi 

anche venti secondi per ricordare i morti e ribadire che non c'è colore per delle persone cadute per 

l’Italia. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Elena  Maltagliati.  Ringraziamo  per  l’intervento  quindi  adesso  possiamo 

proseguire  con  l’ordine  del  giorno  di  questo  Consiglio  Comunale.  Chiedo  scusa,  non  avevo 

capito..., senz’altro... (si dà atto che viene spento il microfono.)

(si dà atto che si procede ad osservare un minuto di silenzio)

Presidente del Consiglio 

Vorrei ricordare che oramai questa è una commemorazione che avviene in molte manifestazioni che 

lo  Stato  ha  istituito  quindi  condivido perfettamente che non solo non devono avere  colore ma 

speriamo proprio che di questi  fatti non ne accadano più, questo sarebbe molto più importante. 

Siccome non è molto semplice tutti lavoriamo perché queste cose non accadano. Effettivamente 

quando si muore il colore conta poco, abbiamo degli esempi ora in tutto i mondo ed anche vicino a 

noi, Africa, Asia, pensiamo alla Siria, pensiamo al Mali, pensiamo ad altre cose, sono cambiati gli 



scenari però i morti sono gli stessi, per cui contro questo bisogna combattere per il resto vedremo di 

salvarsi almeno la coscienza se non l’anima. Proseguiamo. Alle ore 18 è entrato a far parte di questo 

Consiglio Lenzi Baldassarre e Ricci Paolo. 

PUNTO N. 4 DEL 14.02.13

Individuazione zona di recupero e piano di recupero via Marconi 1. 

Adozione.

Presidente del Consiglio 

Proseguiamo i nostri lavori con il punto 4 all’ordine del giorno. La parola al Sindaco Massimo 

Niccolai. 

Sindaco 

Questo è un intervento molto piccolo, ha anche del migliorativo perché rappresenta il recupero di 

una capanna che attualmente è in funzione come una specie di garage e con metraggio inferiore ai 

30 metri quadri. Praticamente si verrebbe a creare invece una pertinenza spostando il volume ed 

acquisendo una parte di volume in più che porterebbe a circa 27 metri la superficie interna di questo 

garage e poi ci  sono 9 metri  di  locali  tecnici  più uno per la caldaia e più un piccolo loggiato. 

Diciamo  che  a  salvaguardia  degli  interessi  della  Purbani(?),  questo  intervento  non  potrà  mai 

diventare una unità abitativa, lo dico perché chi avesse paura che questo possa diventare un domani 

una edificabilità abitativa non è possibile perché si tratta di questa pertinenza e non ha il numero dei 

metri necessari per diventare una unità abitativa. Praticamente si tratta di spostare un pochino i 

volumi che andavano in avanti e praticamente con questa traslazione si viene ad eliminare la parte  

della capanna che sporgeva in avanti sulla strada mentre viene posta e portata più a sud ovest di lato 

alla casa. Vorrei dire che nella discussione che abbiamo fatto nelle commissioni consiliari erano 

state fatte delle osservazioni che riguardavano la parte di muro che dà verso sud-ovest e queste 



riguardavano il muretto dell’entrata poi nell’aia. A questo riguardo ho fatto inserire un deliberato 

dall’architetto Pintus che dice di prescrivere che in sede di definizione del titolo abitativo edilizio 

sia  ricercata  una  caratterizzazione  dei  manufatti  in  progetto  che  sia  il  più  possibile  fedele  alle 

caratteristiche costruttive tipiche della zona, in particolare per quanto concerne la parete esposta a 

sud  del  garage,  che  poi  sarebbe  la  parete  a  sud-ovest  nella  quale  in  sede  di  discussione  in 

commissione consiliare avevamo pensato di far mettere o delle finestre oppure una parte laterale 

caratterizzata come ci sono tipo stalla. In sede poi invece di attuazione l’architetto Pintus interverrà 

sul discorso dei muretti dell’entrata del garage. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, su questo argomento è passata di commissione, comunque se ci sono degli 

interventi da fare sentiamo pure. Nardini prende la parola.

Consigliere Nardini F. 

Il piano di recupero prevede un intervento in un segmento di territorio abbastanza delicato dal punto 

di vista ambientale e panoramico, quindi naturalmente occorre la massima attenzione perché questo 

inserimento  avvenga  in  maniera  delicata  ed  armonica.  Ora  in  effetti  nella  riunione  della 

commissione quegli elementi un po’ stridenti ai quali faceva ora riferimento il Sindaco sono stati 

evidenziati,  devo essere sincero,  penso che sarebbe stato opportuno che fosse stato chiesto alla 

proprietà ed al  tecnico di modificare la progettazione,  perché le prescrizioni che ora ha letto il  

Sindaco sono abbastanza improprie nel senso che il permesso a costruire costituisce lo strumento a 

valle dell’intervento, quando lo strumento a monte è proprio questo piano di recupero che andiamo 

ad adottare. Quindi a mio modesto avviso se gli interessati insistessero sul mantenimento di questo 

tipo di progettazione a poco varrebbe la prescrizione che noi andiamo ad inserire e non so quale 

potrà essere il grado di autonomia del tecnico, responsabile dell’ufficio urbanistica nel momento in 

cui  chiedesse  un  adeguamento  a  questa  prescrizione.  Quindi  per  essere  estremamente  sintetici 

concordo con le prescrizioni che ha indicato il Sindaco, concordo, però credo che lo strumento che 

ha indicato non sia uno strumento idoneo. Molto probabilmente a mio modesto avviso sarebbe più 

utile rinviare e chiedere una variazione delle progettazioni. Poi se la maggioranza intende insistere 

vuol dire che ha valutato questi aspetti, pongo però in guardia perché quel muro di recinzione che è 

stato progettato è un muro che francamente lascia molto perplessi, troppo atto e con un impatto 

eccessivo. Poi il porticato previsto a sud ha un aspetto moderno che mal si concilia con l’ambiente, 

con il contesto. Queste sono le mie perplessità che vi espongo molto sereno. 



Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, chiedo se ci sono altri interventi su questo argomento. Vorrei ricordare a 

tutti i presenti, visto che in questa occasione abbiamo la presenza anche di folta cittadinanza e ci fa 

piacere che siano qua con noi, noi stiamo adottando questo piano di recupero, tutti i cittadini dopo 

la  pubblicazione  possono prenderne  atto  e  potranno anche fare  delle  controdeduzioni  perché  il 

provvedimento finale avverrà dopo che saranno esaminate le controdeduzioni che eventualmente ci 

saranno, quindi c'è tutto il tempo anche per fare delle variazioni sull’argomento. Chiedo se ci sono 

domande, se non ci sono altre domande, se il Sindaco vuole dire qualche cosa gli passo la parola.

Sindaco 

Sì, ho avuto abbastanza assicurazione dall’architetto Pintus che riuscirà a sistemare la faccenda del 

muretto  che è troppo alto,  credo che anche lui  stesso aveva fatto  questa  osservazione e  quindi 

andremo a  dare  delle  prescrizioni  in  fase realizzativa.  Per  quanto  riguarda  la  veranda che  può 

apparire  troppo   moderna,  finalmente  ho  trovato  il  rendering,  tutti  possono  vedere,  molto 

sinceramente è una cosa direi accettabilissima, soprattutto manca la fotografia della baracca che era 

preesistente, credo che facciamo soltanto un intervento migliorativo nei riguardi della vista. 

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi chiedo ai capigruppo se desiderano esprimere il loro parere sulla 

votazione  o  preannunciarla.  Se  anche  questo  non  c'è  passo  direttamente  alla  votazione 

dell’argomento all’ordine del giorno. Punto 4  “Individuazione zona di recupero e piano di recupero 

via  Marconi  1.  Adozione.”  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Favorevole  la 

maggioranza 12, astenuti 4. Abbiamo finito su questo punto. 



PUNTO N. 5 DEL 14.02.13

Mozione riguardante il piano di sosta nel parcheggio di Piazza della 

Resistenza a Margine Coperta e in via 1° Maggio.

Presidente del Consiglio 

La parola ai richiedenti, Muscas o Maltagliati, chi parla? Muscas, prego.

Consigliere Muscas M. 

È abbastanza semplice. Da pochi mesi è stata ultimata la rotonda di Margine Coperta, sotto alcuni  

punti di vista magari utile ma che ha generato malcontenti tra i commercianti nella zona perché si 

sono trovati ad essere sprovvisti di parcheggio per le auto dei loro clienti. È stato ricostruito un 

parcheggio più piccolo utilizzando parte dell’area a verde situata a nord del vecchio posizionamento 

ma comunque il  numero dei  posti  auto è  ampiamente diminuito e  quasi  dimezzato.  Dobbiamo 

aggiungere anche attualmente il parcheggio consente di poter sostare l’automobile senza  limiti di 

tempo  e  questo  porta  ad  un  mancato  rinnovamento  della  clientela  delle  attività  commerciali 



limitrofe che non trovando disponibilità di parcheggio non prestano la dovuta attenzione alle attività 

commerciali  intorno alla  rotonda e  questo va purtroppo a gravare sulle  già  gravi  difficoltà  che 

devono fronteggiare i commercianti in questo periodo. Inoltre è stato il riversarsi delle auto degli 

avventori  del parcheggio lungo tutto il  tratto del  territorio comunale in via  1° Maggio recando 

danno ai  commercianti  di  quest’area che si vedono i  posti  auto occupati  ad oltranza durante la 

giornata. Questo Consiglio Comunale si esprima favorevole alla proposta che, senza ricorrere alla 

tariffazione  della  sosta  in  detto  parcheggio,  nonché sul  tratto  del  territorio  comunale  di  via  1° 

Maggio  introduca  la  sosta  con  disco  orario  per  una  durata  da  stabilire  insieme  agli  organi 

competenza che tendenzialmente secondo noi si deve aggirare intorno ad un’ora. Ho finito.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Muscas,  è  una  mozione  quindi  possiamo ascoltare  le  controdeduzioni  e  gli 

interventi possibili. Il Sindaco vuole subito la parola e quindi ne ha facoltà.

Sindaco 

Prima di tutto devo dire che già in questa sede avevo preannunciato che se ci fosse stata la necessità 

sarebbero stati messi dei parcheggi a tempo, orari, non ovviamente a pagamento. Devo dire che più 

volte,  da  quando  c'è  la  rotonda  sono  andato  a  sentire  un  pochino  quali  erano  gli  umori  dei 

commercianti,  l’ultima  volta  anche  stamattina  proprio  per  una  questione  anche  di  coscienza. 

Parlando con l’eliografica che poi è il raccoglitore degli umori dei commercianti gli ho chiesto se 

avesse sentito la necessità, ha detto che sì, perché loro sono anche quelli che sono gli osservatori di 

quello che sono i fermi, gli stalli delle macchine, che c'è qualcuno che ha preso il parcheggio e tiene 

le macchine fisse però è un numero esiguo ed al momento attuale non si sente l’esigenza..., non che 

l’esigenza  è  disattesa  ma  non  si  sente  l’esigenza  arroventata.  Io  gli  ho  detto  che  da  parte 

dell’Amministrazione c'è disponibilità in seguito ad un peggioramento o notare che è maggiore il 

numero degli stalli occupati da macchine fisse e se ci dovessero essere problemi per quanto riguarda 

il commercio sono disposto in qualsiasi momento a mettere degli stalli, però al momento attuale non 

è una esigenza così immediatamente esigibile. 

Presidente del Consiglio 



Ci sono altri interventi? la parola ad Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Quindi da quello che ho capito la maggioranza sarebbe contraria? 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Maltagliati E. 

Forse allora non... 

Sindaco 

Non è che siamo contrari, non siamo contrari. Siamo disponibilissimi con la richiesta oggettiva da 

parte dei commercianti se si trovano d'accordo a fare una petizione insieme, non è che c'è bisogno 

di una petizione per farlo, però se si mettono d'accordo, io anche stamattina gli ho detto che non  è  

un problema di mettere i parcheggi a tempo, è una cosa che direi che devono essere loro a decidere.  

La maggioranza non è assolutamente contraria a metterli però fino ad ora non si è proprio creata 

l’esigenza, la necessità obiettiva e assolutistica, però siamo completamente disponibili a mettere il 

parcheggio, almeno la parte sud del parcheggio a tempo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, se Elena ha ancora da parlare ne ha facoltà, prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Siccome le delibere si fanno anche in Consiglio Comunale, io posso ribadirle Sindaco che anche se 

non ho parlato sinceramente direttamente con il signore dell’eliografica, però da vari dialoghi che 



abbiamo avuto con i  commercianti  di  Via 1° Maggio soprattutto,  la necessità secondo noi urge 

invece, se non nel parcheggio direttamente o precisamente, nel tratto di via 1° Maggio, si dice 

proprio anche nella mozione. Se vuole vado anche nello specifico, ho parlato con la lavanderia, ho 

parlato con la merceria Franchi, ho parlato con il Tabacchino, secondo questi cittadini ci sarebbe la 

necessità. Poi io non faccio il Vigile Urbano, non faccio il Sindaco però a mio avviso la necessità c'è 

sennò non avremo presentato nemmeno la mozione. Io non so, se si vuole approvare o che, per noi 

chiaramente l’abbiamo proposta è favorevole il voto, però chiaramente non c'è la numerazione del 

posto, questo sì o questo no, però come indirizzo riteniamo che sia opportuno. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Ha chiesto la parola Claudio Barbi, ne ha facoltà. 

Consigliere Barbi 

Grazie  Presidente,  introduco  sull’argomento,  spero  cercando  di  portare  un  contributo  con 

cognizione di causa, visto che c'è chi mi chiama così bonariamente, sono stradaiolo, per lo meno 

così risulta, risiedo a Margine Coperta e quindi ho la possibilità anche visivamente di confutare o 

comunque per lo meno di vedere sia la realtà del traffico veicolare della rotonda e sia anche quello 

che è stata la ricaduta successivamente ai lavori sul parcheggio. L’Amministrazione, così come si 

era presa l’impegno prima ancora della partenza dei lavori della rotonda, durante una assemblea 

pubblica, tra l’altro anche partecipata, che fu svolta nella sede comunale di Margine Coperta, ha 

monitorato quello che era il flusso di automobili sia all'interno dei due parcheggi, comunque delle 

due aree di sosta che sono state ricavate a margine dalla rotonda sia lungo via 1° Maggio.  Per 

adesso, così come ha già spiegato anche il Sindaco Niccolai, non si sono ravvisate le condizioni per 

mettere sia ovviamente parcheggi stalli a pagamento ma neanche stalli di sosta con il disco orario. 

Tra l’altro mi piaceva fare anche un piccolo inciso, questo per quanto riguarda..., perché spesso, 

questa è una considerazione mia personale visto che si vive nell’era della mobilità più o meno 

sostenibile. Il centro di Margine Coperta ad oggi è dotato anche di un ulteriore parcheggio, per altro  

a  seguito  dei  lavori  della  rotonda  che  è  stato  anche  segnalato,  che  è  quello  a  margine  di  Via 

Toscanini, che a sua volta  a seguito della dismissione degli uffici Asl dalla piazza della Resistenza, 

che avevano circa metà del parcheggio non so se in comodato ma comunque in dotazione,  è a 

servizio ovviamente della cittadinanza sia anche dei clienti e che a seguito dei monitoraggi che 



vengono più o meno periodicamente effettuati risulta sempre abbastanza vuoto, quindi questo qui è 

sintomatico che ad oggi non si è raggiunta ancora una soglia...,  non si è superata una soglia di 

tolleranza tale comunque da dover portarci secondo me a  dover mettere un disco orario. Quindi 

sicuramente le condizioni di fruibilità sono, per quello che mi concerne e che ho modo di vedere e 

per quello che è anche la mia possibilità di confrontarmi sia con residenti che con i commercianti,  

non ci sono le condizioni in questo momento per installare stalli di sosta con il disco.

Presidente del Consiglio 

Grazie, ci sono altri  interventi? Sennò passiamo alle dichiarazioni di voto. Franco Nardini, prego.

Consigliere Nardini F. 

Diciamo l’intenzione che ha ispirato questa mozione mi sembra sinceramente lodevole, comunque 

denota una sensibilità che penso vada raccolta. Io ricordo perfettamente che proprio in Consiglio 

Comunale qualche tempo fa, nella fase in cui vennero gestite le assemblee l’Amministrazione prese 

in  considerazione  la  possibilità  di  realizzare  degli  stalli  a  tempo.  Non  credo  che  sia  poi  così 

determinante l’opinione raccolta presso i singoli commercianti, perché alla fine gli stessi raccolgono 

le opinioni di chi si presenta nell’esercizio commerciale ma non di chi magari rinuncia a fermarsi 

per  servirsi  presso quei negozi  perché ritiene quella  collocazione ormai  scomoda.  Forse ci  può 

essere un elemento di mediazione fra questa posizione della maggioranza e la posizione che ha 

espresso  ora  il  consigliere  Muscas.  Penso che  non sia  così  difficile  individuare  tre  o  tre  stalli 

prevedendo una sosta non di un’ora ma molto breve, una sosta di 15 minuti perché i 15 minuti 

consentono a tutti di presentarsi in un negozio e poi fare la spesa e rientrare. Il tutto non perché 

debba essere considerato questo provvedimento come un provvedimento definitivo ed ultimativo 

ma semplicemente per fare una sorta di verifica, quindi sperimentazione nel giro poi di qualche 

mese. Tre o quattro mesi, cinque o sei mesi possiamo anche tirare le somme e giornalmente anche a 

colpo d’occhio verificare se questi posteggi, se questi stalli vengono o meno occupati, qual è il 

grado di utilizzazione. D’altra parte capisco che anche la maggioranza abbia il timore di sacrificare 

inutilmente degli stalli che sono invece preziosi per la sosta anche di lunga durata. Mi sembra che 

su questo piano qui ci potremo ritrovare un po’ tutti fermo restando che il consigliere Muscas non 

ha indicato il numero degli stalli, non ha indicato nemmeno la durata massima della sosta. Potrebbe 

essere, è una proposta. 



Presidente del Consiglio 

Prego Muscas.

Consigliere Muscas M. 

 Anche rispondendo al consigliere Barbi, con questa mozione non è che io sto richiedendo il fatto 

che  non  ci  sono  i  parcheggi,  perché  prima  ha  indicato  il  fatto  che  vi  è  un  altro  parcheggio 

praticamente davanti  le  scuole di Margine.  Il  fatto  è che la gente che passa da via  1° Maggio 

obbiettivamente quel parcheggio non lo vede, e magari non ne sa neanche l’esistenza, quindi io sto 

soltanto dicendo, soltanto per rinnovare le macchine e per consentire quindi un maggiore flusso 

nelle attività commerciali intorno alla rotonda, basta, tutto qui.

Presidente del Consiglio 

Grazie Muscas, ha chiesto di intervenire Vanna Giorgetti.

Consigliere Giorgetti V. 

A riguardo di quanto detto dalla collega Maltagliati volevo precisare che nella zona del Franchi, il 

commerciante, lui ha il parcheggio privato, addetto a chi va, quindi quello è un problema che non 

esiste. Poi c'è il parcheggio di Dante Alighieri che è sempre vuoto, quindi mi sembra che i posti ci 

siano.

Presidente del Consiglio 

Ha chiesto il  Sindaco cinque minuti di  sospensione,  ci ritroviamo qua tra cinque minuti,  grazie 

tante. 

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



Presidente del Consiglio 

Prendete posto per cortesia, si continuano i lavori del Consiglio Comunale, dalle ore 18 e 45. Prego 

il pubblico di non disturbare i lavori del Consiglio. Siamo tutti rientrati nella sala quindi iniziamo di 

nuovo i lavori del Consiglio Comunale, chiedo quindi su questo argomento per dichiarazione di 

voto se ci sono degli  interventi,  se poi ci sono altri interventi  li  ascoltiamo. Nessun intervento, 

dichiarazioni di voto sul punto n. 5, Mozione riguardante il piano di sosta nel parcheggio di Piazza 

della Resistenza a Margine Coperta e in via 1° Maggio. Prego consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Il nostro gruppo, ringraziando i consiglieri Muscas e Maltagliati per l’attenzione che hanno posto su 

un  punto  critico  del  nostro  Comune,  ritiene  che  l’azione  adottata  dall’Amministrazione  fino  a 

questo momento ed è giustamente espressa dal Sindaco, di un continuo monitoraggio della zona, 

anche sentendo sia i cittadini che i commercianti, perché in quella zona c'è una forte presenza dei 

commercianti  ma dobbiamo ricordare  che c'è  anche  una grossa  presenza abitativa e  quindi  dei 

cittadini, ritiene di dover votare contrario alla mozione presentata perché la situazione attuale è 

monitorata, secondo noi sufficientemente attesa e verificata, l’Amministrazione è stata e sarà attenta 

ad  eventuali  richieste  che  arriveranno e  su  quella  base  provvederà  in  piena  autonomia,  perché 

ricordiamoci che il problema delle aree di sosta è di completa ed esclusiva competenza della Giunta 

ed in particolar del Sindaco ad effettuare lì, come in altre zone del territorio, eventuali correzioni 

laddove lo ritenga necessario. Pertanto la nostra indicazione di voto è di respingere la mozione 

presentata. Grazie.

 

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Vescovini,  ci  sono  altri  interventi?  se  non  ci  sono  passiamo  senz’altro  alla 

votazione del punto 5. Per dichiarazione di voto Elena Maltagliati ne ha facoltà, prego.

Consigliere Maltagliati E. 



Sono un po’ spiazzata/allibita, non so, cioè potevamo tranquillamente fare una integrazione alla 

mozione  e  votarla,  a  mio  personale  avviso.  Non  so  se  anche  quello  del  mio  collega  Muscas. 

Comunque se la maggioranza ritiene  questo io rimetto al futuro quello che succederà, se il Sindaco 

continuerà ad andare in giro a sentire i commercianti avremo due opinioni e poi le riporteremo 

sicuramente in Consiglio perché secondo me quella che avete disegnato non è completamente la 

realtà. Io chiaramente voto favorevole a questa mozione però rimango un po’ di stucco ed allibita.  

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, procediamo con la votazione del quinto punto all’ordine del giorno. 

Mozione riguardante il piano di sosta nel parcheggio di Piazza della Resistenza a Margine Coperta e 

in via 1° Maggio. Chi è favorevole? 4 favorevoli. Chi è contrario? 12 contrari. Chi si astiene? 

PUNTO N. 6 DEL 14.02.13

Ordine  del  giorno  presentato  dal  consigliere  Paolo  Ricci  in  merito 

all’Ospedale di Pescia.

Presidente del Consiglio 

Prego Paolo Ricci, ne ha facoltà.

Assessore Ricci 

Cercherò di essere breve anche perché c'è l’altro argomento successivamente che vedo è importante 

anche per la gente, si sta andando avanti nel tempo, quindi... Dunque, per una volta, almeno io non 

parlo di bilancio, normalmente mi tocca parlare sempre di quelle cose lì. La problematica qui è nata 

dalla necessità,  credo in questo momento sentita anche da molte persone,  e questo è quindi un 

documento che io ho presentato con il nome di ordine del giorno e che appunto poi chiederò che 



venga votato, sulla falsa riga anche di un altro Comune della Provincia che l'ha votato molto simile, 

perché sta succedendo questo: l’ospedale di Pescia, che fa parte un po’ della nostra storia della 

Valdinievole,  credo per  tutti,  molti  che sono qui  sono nati  probabilmente a  Pescia,  proprio per 

questa tradizione che ha l’ospedale di Pescia, ed in ragione di tutte le problematiche finanziarie che 

ci hanno visto anche qui a Massa direttamente interessati e penalizzati, come l’esempio delle poste 

ma anche per altri... la stazione di Buggiano è un esempio, tante altre cose che paghiamo tutti i 

giorni;  fa  parte  di  questo  meccanismo  direi  ormai  preoccupante  è  una  parola  leggera,  perché 

davvero ci sta colpendo tutti singolarmente, le famiglie ecc. e poi colpisce i servizi. È una malattia 

secondo me determinata dal capitale, dalle banche e comunque dal sistema della finanza che ci ha 

aggredito e colpito tutti. Succede che poi i tagli si vedono, da una prima fase in cui doveva nascere 

un ospedale nuovo addirittura a mio modo di vedere si sta arrivando al punto che perché siccome 

nasce un ospedale nuovo a Lucca e perché siccome nasce un ospedale nuovo a Pistoia, l’ospedale 

della  Valdinievole  guarda  caso  probabilmente  ci  rimette  invece  che  avere  un  ospedale  nuovo, 

siccome ci sono i tagli, ci si va a rimettere. Di questo le persone che ci sono un po’ dentro, ma anche 

che hanno avuto modo, personale comuni, tutti noi di andare all’ospedale, l’abbiamo sentito da chi 

ci lavora, dalle persone che operano ed anche da chi purtroppo ne è utente come paziente o perché 

c’ha dei pazienti,  che si  sta restringendo proprio l’organico.  Molte  di quelle branche,  di  quelle 

materie erano l’eccellenza di Pescia sono state accorpate, per ragioni tecniche-organizzative, magari 

per  il  pensionamento  del  primario,  a  Pistoia,  guarda  caso  sta  piano  piano  ridimensionandosi 

completamente l’ospedale. Ora che  l’ospedale di Pescia si ridimensioni, io non sono d'accordo ma 

lo posso capire, però che divenga un pronto soccorso e basta a me francamente fa paura perché non 

può essere così. In Valdinievole ci stanno 120 mila persone, l’ospedale della Valdinievole è una 

tradizione, è una necessità, ci sono dei bisogni importanti della popolazione, l’ospedale di Pistoia 

probabilmente  nasce  per  le  esigenze  della  piana  pistoiese  e  poco  più.  Dico  poco  più  perché 

probabilmente il pensiero che qualche cosa della Valdinievole e della montagna ci andasse a rifinire 

questo lo si sapeva, però lo smantellamento attuale che sta vivendo in questo momento Pescia a me 

fa paura! Per questo io ho presentato questo ordine del giorno! Non tanto perché rappresenta un 

qualche cosa di politico ma perché proprio in questo momento va a compenetrarsi ed a corroborare 

quelli che purtroppo sono i problemi di oggi, i problemi del taglio dei servizi. Uno Stato che vuole 

essere uno Stato per prima cosa investe nel sociale, quando dico sociale non dico sociale inteso 

come assistenza all’anziano, e questo certamente è fondamentale, ma parlo delle poste, parlo dei 

trasporti, parlo degli ospedali. Sono investimenti che non si può pensare che questi servizi siano un 

calcolo finale nel quale il dare e l’avere devono sempre portare dalla parte dell’avere ma bisogna 

cercare  di  considerare  che  sono  servizi  al  limite  a  fondo  perduto  ma  servono alla  collettività, 



servono  il  sociale,  servono  la  gente.  Noi  abbiamo  costruito  uno  Stato  dal  dopoguerra  proprio 

fondandolo su questo! Oggi piano piano ce lo stanno smantellando pezzo per pezzo. Quindi io 

chiedo, lo vorrei leggere se c'è la cartellina, lo vorrei leggere perché sono tre parole e mi fa piacere  

rileggerlo, se non altro perché si sa quello che si vota o non si vota. Considerato che la Regione 

Toscana sta elaborando le linee guida per un nuovo modello di assistenza sanitaria; valutato che 

ogni nuovo modello deve avere come condizione essenziale l’efficienza delle strutture ospedaliere 

esistenti; visto che l’ospedale di Pescia è vittima continuamente di riduzioni più o meno importanti 

nei propri settori di servizi, di personale e di obiettivi; che tali riduzioni rischiano seriamente di 

compromettere  l’attuale  funzionalità  e  le  prospettive  future.  Il  Consiglio  Comunale  di  Massa e 

Cozzile chiede che per l’ospedale di Pescia si ottengano garanzie ufficiali dai vertici dell’azienda 

sanitaria locale sul presente e sul futuro. Che si cessi l’opera di smantellamento attuale inserendo 

l’ospedale in  rete  con le  altre  strutture della  zona valorizzandone l’esperienze  e  le  potenzialità 

esistenti. Io quando dico questo mi riferisco ad esempio a dei settori di eccellenza come ci sono stati 

e ci sono, cardiologia, oculistica ed altri settori. Che l’ospedale di Pescia sia organizzato in modo da 

rispondere il più possibile ai bisogni di salute della popolazione della Valdinievole. Io chiederei che 

se poi viene approvato questo ordine del giorno sia inviato al Presidente della Regione Toscana, alla 

conferenza  dei  Sindaci  della  Valdinievole  ed  al  Presidente  della  Società  della  Salute  della 

Valdinievole. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci, Franco Nardini ne ha facoltà. 

Consigliere Nardini F. 

Questo ordine del giorno alla fine suona come una accusa rivolta alla Conferenza dei Sindaci della 

Valdinievole, perché se ci sono stati degli smantellamenti, se c'è stato un depauperamento  continuo, 

progressivo, allora io mi chiedo a livello politico come questa condizione possa essere determinata. 

Per essere chiari e per parlare fuori dai denti non so con quale atteggiamento o con quale stato 

d’animo e  con quale  sicurezza  politica  un documento  come questo possa  essere  approvato  dal 

Sindaco. Io me lo domando ma corrispondentemente ve lo domando. Perché l’argomento diciamo 

che è particolarmente interessante, la proposta è anche facilmente sostenibile e presentabile ma il 

tema è particolarmente scivoloso perché la Regione Toscana, consapevole delle condizioni in cui si 

sono andate a trovare le finanze regionali a colpa dei tagli sui trasferimenti da parte dello Stato, ha  

immaginato un modello che secondo me è virtuoso, cioè è il modello secondo cui alla fine  bisogna 



parlare di servizi in rete. Perché un tempo ogni ospedale tendeva a riprodurre al suo interno tutti i 

reparti, oggi sappiamo che questa impostazione non regge più perché le finanze non ci consentono 

più  di  gestire  una  politica   sanitaria  di  questo  genere  per  cui  è  stato  immaginato  un  modello 

strutturato in servizi a rete. Per cui sono le eccellenze che devono essere valorizzate! Allora siccome 

le eccellenze devono essere valorizzate evidentemente può darsi benissimo che un reparto che si 

trova attualmente in essere a Pescia sia molto  meno qualificato rispetto ad un altro che magari si 

trova presso l’ospedale di Lucca. Se noi non ragioniamo in questi termini probabilmente non siamo 

in grado di svolgere un’azione di governo pari a quella che è necessaria per quelli che sono i tempi 

che corrono. Allora io lo dico in maniera molto semplice e chiara, per poter approvare un ordine del 

giorno  di  codesto  genere  è  necessario  fare  una  ricognizione  puntuale  di  quelli  che  sono  stati 

secondo voi  i  tagli  e  valutarli  alla  luce della  nuova impostazione del  modello sanitario  che ha 

introdotto  la  Regione  Toscana;  altrimenti  si  corre  il  rischio  di  approvare  un  documento  che 

assolutamente  metterà  in  una  condizione  molto  difficile  il  Sindaco,  ma  a  questo  interessa 

relativamente, ma soprattutto si corre il rischio di fare una azione antistorica. Se poi effettivamente 

ci sono stati dei tagli che non sono rapportabili alla instaurazione del nuovo modello, bene, allora 

vuol  dire  che  ha  ragione  Ricci  e  si  approva  tutti.  Cioè  chiederei,  siccome  l’argomento  è 

particolarmente  difficile  ed  arduo,  chiederei  un  supplemento  di  istruttoria  perché  posto  com’è, 

onestamente è necessaria un’astensione e mi dispiace.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini... ha chiesto... prego Assessore Ricci. 

Assessore Ricci 

Dovrei solo precisare una cosa a lui che probabilmente il consigliere Nardini non ha letto l’ordine 

del giorno. Non l'ha letto bene perché si dicono due cose, la prima è che nell’ordine del giorno si  

dice di valorizzare alcune, si parla di rete, esattamente di mettere in rete ma di chiarire da parte 

dell’azienda sanitaria quali sono gli indirizzi nei confronti dell’ospedale di Pescia, il che è diverso 

totalmente da quello che ha detto il consigliere Nardini che probabilmente in questo momento non 

sta facendo quello che normalmente sa fare molto bene, ma sta facendo demagogia. 

Presidente del Consiglio 



Ha chiesto la parola Massimo Niccolai. Prego.

Sindaco 

La richiesta è proprio quella di fare maggiore controllo, chiaramente la conferenza dei Sindaci ha 

sempre  perorato  l’idea  di  un  nuovo  ospedale  e  tutto  questo  è  stato  osteggiato  completamente 

dall’Assessorato alla sanità e devo dire purtroppo anche se siamo compagni di partito l’Assessore 

Rossi non ha promesso quello che aveva fatto in campagna elettorale e si è servito di un Assessore 

alla sanità attualmente con cambio dalla Scaramuccia all’Assessore attuale che gli ha favorito di 

tagliare completamente tutte quelle che erano le risorse promesse per l’ospedale di Pescia. A questo 

momento la conferenza dei Sindaci può cercare di andare a salvare l’ospedale di Pescia perché esso 

non diventi un cronicario, perché è bene che tutti sappiano che se non si salvaguarda almeno quelli  

che sono i servizi principali, l’ospedale di Pescia si avvia a diventare un cronicario, fermo restando 

che c'è una rete e ci sono delle eccellenze. Allora ci sono 13 sale operatorie nell’ospedale di Pistoia 

e chiaramente tutti gli interventi chirurgici verranno trasferiti all’ospedale di Pistoia, anche perché 

sarebbe anacronistico utilizzare delle sale operatorie che sono vecchie, che sono meno adeguate, i 

tempi si trasformano in continuazione e le nuove sale operatorie sono all’avanguardia. Chiaramente 

però l’ospedale di Pescia  non deve diventare un cronicario.  Vi faccio un esempio anche molto 

semplice: il trasferimento dell’emodinamica a Pistoia, se deve essere completo è una perdita per il  

territorio  perché  se  un  paziente  ha  un  infarto  c'è  un  tempo  di  latenza  molto  breve  per  potere 

somministrare gli anticoagulanti in maniera da poter stappare le coronarie che si occludono. Anche 

per quanto siano istruiti i servizi del 118 a fare anche questo tipo di urgenza nell’immediato, il 

raggiungimento di una sede idonea deve essere velocissimo. Quindi credo che quello che si va a 

votare è un tentativo di sollecitare un allarme ed un maggior controllo nei riguardi dell’azienda 

sanitaria perché l’azienda sanitaria è una azienda che valuta anche alla luce di tutto quello che è 

successo, del buco che c'è stato, che valuta soprattutto in termini finanziari in questo momento che 

nei termini di spettanza sanitaria dei cittadini, quello che va a fare e credo che la conferenza dei  

Sindaci deve questo in questo momento in cui il nuovo ospedale nuovo è praticamente perso, deve 

andare  a  valutare  questo  tipo  di  controllo.  Mi  pare  di  capire  che  questo  è  stato  sollecitato 

dall’Assessore Ricci ed è quello che per la mia parte cercherò di farlo, anche perché fortunatamente 

o  sfortunatamente  sono  in  mezzo  a  questo  marasma  anche  sanitario,  non  dal  punto  di  vista 

amministrativo ma anche dal punto di vista sanitario. 



Presidente del Consiglio 

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

interventi..., prego Carlo Pellegrini che ha chiesto prima la parola, poi Maltagliati. 

Consigliere Pellegrini C. 

In  base  all’esposizione  dell’Assessore  Ricci,  in  virtù  di  quanto  ha  detto  il  collega  Nardini  e 

considerando appunto la problematica in oggetto io proporrei un rinvio dell’ordine del giorno e 

magari  parlandone  in  un  successivo  Consiglio,  il  prossimo  Consiglio,  coinvolgendo  anche  gli 

addetti ai lavori, perché il problema non è indifferente e portando questo ordine del giorno un po’ 

aleatorio ed un po’ incerto, io credo che bisogna analizzarlo un pochino più a fondo, magari non 

facendo neanche passare poi tanti giorni. La mia dichiarazione di voto è una astensione a questo 

punto, però vi suggerisco una convocazione di un ulteriore Consiglio per prendere di nuovo visione 

ed approfondire l’ordine del giorno espresso dall’Assessore Ricci. 

Presidente del Consiglio 

Prego Maltagliati, vuole fare l’intervento? ne ha facoltà.

Consigliere Maltagliati E. 

Io volevo sottolineare alcuni punti, perché tanti sono stati già trattati. Io avevo seguito la vicenda,  

proprio è da tempo che la seguo, da quando è iniziato un po’ lo smantellamento. Noi dobbiamo 

sapere che Pescia è stato ideato come un punto strategico, proprio che riunisse anche tutte le zone su 

della montagna ecc., quindi questa volontà della Regione, sebbene la questione dei servizi in rete 

possa  essere  una  soluzione  moderna  ecc.,  però  è  un  atteggiamento  della  Regione  molto 

irresponsabile nei confronti dei cittadini, perché la questione dell’ospedale nuovo è stata buttata là 

un po’ come fumo negli occhi per i cittadini, forse perché c'erano le elezioni nel 2010, perché è un 

po’ che è fuori, ora se ne parla meno di nuovo ospedale. Quindi la questione è abbastanza politica. 

Noi qua, ma penso anche i Sindaci che siano un po’ imbavagliati o bloccati, la Regione è lì che 

parla di questo ospedale nuovo, nel mentre si levano i servizi a Pescia e non si sa dove si va a finire. 

Quindi  io  raccolgo con piacere  la  proposta  di  Ricci,  però  tuttavia  rileggendola  in  effetti  forse 

potrebbe essere più incisiva, parliamone, io questo punto lo lascio come una condivisione da parte 



di tutto il Consiglio, tutti abbiamo a cuore l’ospedale, quindi facciamo una azione condivisa per 

alzare ancora sempre di più la voce su un tema importante. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Ha chiesto...

Assessore Ricci 

Io prendo atto di quello che hanno detto Carlo ed Elena, e quindi se si ritiene...,  comunque mi 

sembra di capire che le motivazioni sono valide di questo ordine del giorno,  che però c'è bisogno di 

approfondire alcuni aspetti più importanti e più salienti, anche su quello che si è detto l’eccellenza, 

ripeto, quello che chiedo anche a Franco è che si faccia buon uso di queste materie, devono essere  

gestite nell’interesse della popolazione e non  perché si viene qui a fare politica personale. Quindi io 

lo ribadisco, lo propongo io perché l’ho portato, chiedo quindi al Presidente che venga ritirato e 

portato nel prossimo Consiglio Comunale. Valutandolo ovviamente in termini diversi e modificato. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci, ci sono altri interventi su questo argomento? 

Consigliere Nardini F. 

Presidente, se lei vuole porre la proposta in votazione io...

Assessore Ricci 

È ritirato, per quanto mi riguarda il proponente lo ritira.

Consigliere Nardini F. 

È una presa d’atto del Consiglio?



Consigliere Pellegrini C. 

Un rinvio direi.

Assessore Ricci 

Di riportarlo al prossimo Consiglio discutendone meglio gli aspetti che si sono... (sovrapposizione 

di voci) 

Presidente del Consiglio 

Io cercavo...

Consigliere Nardini F. 

Ho chiesto semplicemente al Presidente...

Presidente del Consiglio 

Scusi Nardini, cercavo di...

Consigliere Nardini F. 

(sovrapposizione di voci) se ritiene di mettere in votazione la proposta... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

Scusi, non era ancora chiusa la discussione, mi dispiace. Io credo che, correttamente...

Consigliere Nardini F. 



Sennò non interverrei, mi piacerebbe intervenire semplicemente per dare una risposta all’Assessore 

Ricci, ma siccome il mio unico strumento a questo punto è soltanto quello della dichiarazione di  

voto, se non ho questa possibilità evidentemente le mie opinioni rimangono inespresse. 

Presidente del Consiglio 

Perché è stato ritirato l’argomento, va bene?

Assessore Ricci 

Io ho proposto il ritiro...

Consigliere Nardini F. 

No, le ho chiesto se la proposta dell’Assessore Ricci viene posta in votazione o no.

Presidente del Consiglio 

Scusi, è stato ritirato!

Assessore Ricci 

Chiedo che venga ritirato perché si intende prendere atto di quello che ha detto Franco Nardini, di 

quello che ha detto Carlo Pellegrini, quello che ha detto Elena Maltagliati ed il Sindaco... 

Consigliere Nardini F. 

Ma io sono d'accordo!

Assessore Ricci 



Per farne un miglior testo. Va bene?

Consigliere Nardini F. 

Benissimo.

Presidente del Consiglio 

Allora  prendendo  atto  e  non  essendoci  altri  interventi  sull’argomento,  tenendo  conto  che  il 

consigliere Paolo Ricci ha ritirato l’ordine del giorno al punto 6 di  questo Consiglio, sicuramente 

non lo votiamo e passiamo al successivo ordine del giorno. Grazie tante. 

 

PUNTO N. 7 DEL 14.02.13

Problematiche inerenti il trasferimento degli uffici finanziari.

Presidente del Consiglio 

La parola al Sindaco Massimo Niccolai. Prego?



Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono) Devo (inc.) le precedenti affermazioni del capogruppo Nardini sull’argomento, 

sull’ordine del giorno, all’inizio della riunione il consigliere Nardini ha fatto delle affermazioni 

proprio su questo punto che stiamo andando a trattare ora: le problematiche inerenti il trasferimento 

degli  uffici  finanziari,  stiamo parlando  di  questo...  (fuori  microfono)  All’inizio  lei  ha  fatto  un 

intervento, come raccomandazione. 

Consigliere Nardini F. 

Certamente.

Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono) Bene, io sull’ordine del giorno posso parlare, è uno dei miei diritti, sull’ordine del 

giorno...

Consigliere Nardini F. 

Dopo la relazione introduttiva.

Consigliere Vescovini W. 

No, sull’ordine del giorno in qualsiasi momento. Sull’ordine del giorno... 

Consigliere Nardini F. 

Non è un ordine del giorno.

Interventi 

(fuori microfono)  



Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono)  Sull’ordine del giorno, sull’organizzazione, sui punti. Potrei anche chiedere il 

ritiro di questo punto  per incompatibilità. Potrei dire qualsiasi cosa, sto parlando sull’ordine del 

giorno. 

 

Consigliere Nardini F. 

Allora lei sta parlando per mozione d’ordine, non lo so, non capisco.

Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono)  sull’ordine del giorno. Sull’ordine del giorno, questo è un ordine del giorno. 

(fuori microfono)  sul punto 7, sull’ordine del giorno ho qualcosa da dire. 

Presidente del Consiglio 

Walter Vescovini ha la facoltà di parlare. Prego, prego di non disturbare gli altri, per cortesia! La 

parola a Walter Vescovini.

Consigliere Nardini F. 

Presidente, la invito..., mozione d’ordine.

Presidente del Consiglio 

Sì.

Consigliere Nardini F. 

Interviene il relatore! 



Consigliere Vescovini W. 

No.

Consigliere Nardini F. 

Non interviene un consigliere qualsiasi, prima c'è la relazione e poi la discussione è aperta. Sennò si 

legga il regolamento!

Presidente del Consiglio 

Stava parlando dell’ordine del giorno e quindi...

Consigliere Nardini F. 

Si legga il regolamento! 

Presidente del Consiglio 

Comunque chiediamo al Segretario come ci si muove, un attimino.

Segretario Generale 

(fuori microfono)  

Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Scusate tanto, un attimino per cortesia! Tenendo conto delle difficoltà incontrate, visto che abbiamo 

il Segretario comunale disponibile anche per le spiegazioni ma soprattutto propongo di sospendere i 



lavori  del  Consiglio  perché  i  capigruppo  si  riuniscano  per  chiarire  questo  aspetto.  Mi  sembra 

evidente..., cinque minuti di sospensione. 

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

Presidente del Consiglio 

Signori, scusate, questi regolamenti e procedure sono sempre più difficili da gestire, mi scuso con 

tanti cittadini che sono qui in attesa dei risultati e quindi alle ore 19 e 30 riprendiamo il lavoro di 

questo Consiglio Comunale. La parola sul punto n. 7 al Sindaco Massimo Niccolai, prego, ne ha 

facoltà.  In  questo  momento  dichiariamo  che  Vanna  Giorgetti  si  è  assentata  dalla  sala,  grazie. 

Essendosi assentata Giorgetti Vanna dobbiamo sostituire uno scrutatore e pensiamo al nostro Carli 

che sostituisce Vanna Giorgetti. Grazie tante e scusi Sindaco dell’inconveniente. Sindaco Massimo 

Niccolai ha facoltà di parlare.

Sindaco 

Riguardo al trasferimento degli uffici finanziari la Giunta ha preso una decisione visto che si sono 

venuti a creare, prima di tutto i locali nuovi nella sede di Margine, si sono venuti a creare una serie 

di locali nuovi di sopra dove si sono trasferiti gli uffici tecnici, si sono liberati degli uffici a piano 

terreno ed abbiamo individuato la possibilità di trasferire gli uffici finanziari, anche perché c'era 

stata una richiesta massiva della popolazione riguardo a questo perché spesso il trasferimento delle 

persone su a Massa creava dei disagi. Ora bisogna pensare che noi abbiamo una popolazione su a  

Mass di 350 persone e sicuramente a valle c'è un numero di persone molto maggiore. Quindi a 

livello sperimentale è stato fatto questo spostamento. Diciamo che poi si è fatto un monitoraggio ed 

una valutazione, che è stata senz’altro positiva, perché indubbiamente con la riscossione dell’I.M.U. 

si è creato un tale movimento che io avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se gli uffici fossero 

rimasti  su  a  Massa  capoluogo  e  indubbiamente  abbiamo avuto  un  riscontro  della  popolazione. 

Ovviamente ci sono gli scontenti ed i contenti. È chiaro che la maggioranza della popolazione la 

vince sulla minoranza ed una Giunta deve fare una valutazione in base alle esigenze di tutta quanta 

una  popolazione.  Che dire  poi  nei  riguardi  della  nuova tassa sui  rifiuti,  la  TARES imporrà un 

movimento agli uffici finanziari di non poco conto, quindi credo che la valutazione che ha fatto la  



Giunta sulla base del trasferimento sia sicuramente positiva e proficua, visto che sono numerose le 

persone che sono venute anche a ringraziare per questa opportunità. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, ci sono interventi? Franco Nardini ne ha facoltà, prego.

Consigliere Nardini F. 

Io penso che un altro fulmine abbia colpito il capoluogo il marzo scorso, perché con un colpo di 

mano e zitti zitti voi amministratori avete provveduto allo spostamento degli uffici finanziari da 

Massa a Margine Coperta. Quello che devo dire è che praticamente non ne sapeva niente nessuno, e 

forse non lo sapeva nemmeno una parte di voi. È stata quasi un’azione degna di un parallelo con un  

qualche intervento di un commando di Teste di Cuoio. Io provo ad analizzare la vicenda in maniera 

sistematica, o almeno mi sforzo e vorrei che tornassimo un attimo al 16 febbraio, cioè ad appena un 

mese prima dell’accaduto. Proprio la Giunta municipale quel giorno prese una decisione, con una 

direttiva, la n. 3, agli atti. E vorrei leggervela testualmente perché si dice: questa Amministrazione 

al fine di migliorare la fruibilità dei servizi comunali da parte dei cittadini, ritiene che tutti gli uffici  

di  Massa  capoluogo  che  hanno  rapporto  diretto  con  la  cittadinanza  per  il  disbrigo  di  pratiche 

amministrative, tributarie e di qualunque altro tipo, debbano garantire tale servizio anche presso gli 

uffici di Margine Coperta. Gli uffici posti in località Massa dovranno garantire tale servizio solo per 

i residenti nelle frazioni i Massa e Cozzile. Pertanto i responsabili dei settori interessati dovranno 

rendere disponibile il proprio personale presso gli uffici di Margine Coperta per le attività sopra 

richiamate.  La presente direttiva rimarrà in vigore fino alla nuova riorganizzazione degli  uffici. 

Questa  fu la  decisione  della  Giunta.  Moto chiara,  gli  uffici  stanno a Massa ma devono essere 

garantiti i servizi anche a Margine Coperta. Invece neanche un mese dopo il trasferimento. Dunque, 

voi  avevate  deciso  una  cosa  e  poi  ne  avete  fatta  un'altra.  Io  vi  devo porre  una  domanda,  ma 

qualcuno vi ha detto che per fare queste cose ci voleva una delibera? Perché non c'è un atto. In 

Comune non è che ci si può comportare come a casa propria! Ci voleva un provvedimento e non c'è. 

Se c'è indicatemelo! Se non c'è, e non c'è, allora quello che avete fatto è semplicemente illegittimo. 

Allora, io devo domandarmi, e vi domando, ma chi ha dato l’ordine di trasferimento? Cioè chi è che 

ha  detto  “prendete  gli  scatoloni,  lo  scotch  e  portate  le  carte  a  Margine  Coperta”?  Qual  è  il  

provvedimento sulla base del quale avete stabilito che gli uffici finanziari dovevano essere spostati 



a Margine Coperta, perché un provvedimento ci deve essere. Ci doveva essere e un provvedimento 

non c'era.  Ora  il  Sindaco è  responsabile  dell’operato  di  fatto  del  Comune.  Allora  io  chiedo al 

Sindaco se ha capito come si fa Amministrazione o se pensa che in Comune possa fare quello che 

viene in mente, una mattina qualsiasi in modo più o meno improvviso. Secondo, avevate detto che 

volevate amministrare con un metodo democratico e partecipativo; ma perché non avete discusso di 

questo argomento con la popolazione? Poteva essere convocata un’assemblea, dove volevate voi, 

anche a Margine Coperta, non solo a Massa. È troppo facile dire che si vuole governare insieme alla 

gente durante la campagna elettorale, la verità è che il metodo partecipativo va assicurato nei fatti 

nel governo concreto. Qui c'è gente che si sciacqua la bocca con il rinnovamento e poi le cose si 

fanno tutte nelle segrete stanze! Non solo, ma poi se qualcuno vuole parlare di argomenti come 

questi si fa di tutto per ostacolare la riunione del Consiglio, e di questo ho già parlato prima e mi 

riprometto di parlare ancora. Mi compiaccio con la maggioranza, veramente un metodo esemplare. 

Terzo, ma perché è stata presa una decisione come quella del 16 febbraio e poi a questa decisione è 

seguito un fatto diverso? La mia sensazione, e ve lo dico con grande tranquillità, è che spesso la 

mano  destra  alla  fine  non sa  quello  che  fa  la  mano  sinistra,  comunque la  mia  è  soltanto  una 

semplice curiosità che comunque anche se non venisse soddisfatta alla fine non è che sposta la 

sostanza delle cose. Quarto, e questo è l’argomento più importante, il trasferimento degli uffici va 

ad invertire una linea storica, storica, mantenuta e voluta da tutte le Amministrazioni dal dopoguerra 

ad oggi, la linea del mantenimento di uffici comunali nel capoluogo. A più riprese nel corso di 70 

anni è stata sottoposta una proposta di tipo per così dire efficientistico, per cui gli uffici dovevano 

essere trasferiti  a  Margine  Coperta,  questa  impostazione  nei  70 anni  precedenti  è  sempre stata 

negata  e  battuta.  Pensate  davvero  che  tutti  gli  amministratori  che  si  sono  avvicendati  qui  in 

Consiglio  Comunale  dal  dopoguerra  ad  oggi  fossero  stati  portati  qui  dalla  piena  della  Borra? 

Oppure che avessero una convinzione... Tutti quegli amministratori hanno sempre pensato che il 

capoluogo prima di tutto è Massa, il capoluogo del Comune è a Massa. Gli uffici nel capoluogo 

danno lustro e vita, tutti i Comuni che in Valdinievole hanno portato gli uffici in pianura hanno visto 

i  centri  storici  in  pochi  anni  diventare anonimi e  deperire  fino a  morire.  Quarto,  elemento più 

importante dei primi tre, occorre una visione solidaristica fra le diverse realtà socio territoriali di un 

Comune per cui le aree più forti debbono aiutare quelle più deboli. Voglio sottolineare che lo stesso 

principio a livello nazionale ispira ad esempio le proposte del centro sinistra in merito alla riforma 

della Costituzione in senso federalistico; federalismo sì ma di tipo cooperativo e solidale. Oggi, ora 

quando si entra in Comune si prova veramente un senso di triste abbandono. Il palazzo comunale è 

praticamente  senza  vita  e,  vi  prego,  non  fate  dei  paralleli  senza  senso  perché  il  trasferimento 

dell’ufficio  cultura  a  Margine Coperta  di  metà  anni  ’90 non può essere raffrontato  con questo 



perché dopo quella  iniziativa tutti  gli  uffici  qui,  nella  sede,  rimasero  occupati,  non c'era  posto 

nemmeno per assicurare una piccola stanza per gli Assessori, che poi fu assicurata con notevole 

difficoltà. Il palazzo oggi è senza vita ed io credo che voi avete depauperato il paese in meno di 

quattro anni! che il Comune è vuoto, l’ufficio postale è stato soppresso, le feste popolari sono state 

tutte eliminate, la gestione del centro storico è insufficiente; forse fra giorni chiude anche l’ultimo 

negozio di alimentari. Il circolo ricreativo vive in maniera stentata ed in queste condizioni ascolto, 

un refen come si dice, un ritornello per cui si vuole vendere il locale che ospita l’archivio storico. Se 

poi  viene smentito  ne sono più che soddisfatto,  si  vocifera addirittura  che si  debba vendere la 

chiesetta di San Michele che ospita il museo degli arredi sacri. (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

Nardini voglio ricordare che sono passati 13 minuti per la cronaca. 

Consigliere Nardini F. 

(sovrapposizione di voci) ....non posso che essere contento. Allora, semplicemente io vi devo dire 

una  cosa,  che  fare  Amministrazione  significa  impegnarsi,  significa  sacrificarsi,  ma  fare 

Amministrazione significa lavorare con amore per le cose. Sinceramente io ho la netta sensazione 

che  di  amore  per  le  cose  pubbliche  ce  ne  mettete  poco.  Potrei  fare  proprio  degli  esempi 

estremamente semplici: una staccionata davanti al cimitero completamente sgangherata, le querce 

che sono state piantate e poi abbandonate e sono seccate, sotto le mura... esempi forse banali ma che 

denotano il fatto che secondo me c'è una carenza di amore per le cose pubbliche. Allora attenzione 

perché questo centro storico è stato ripetutamente colpito da un fulmine ed ho la sensazione, e mi  

dispiace doverlo dire, ho la netta sensazione che la vita in questo Comune se ne sta andando, forse è 

cominciata la sopravvivenza. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini. Chiedo se ci sono altri interventi su questo argomento. Il consigliere 

Maltagliati ne ha facoltà, prego. 

Consigliere Maltagliati E. 



L’analisi del collega Nardini ci ha fatto chiarezza sullo status non solo fattuale delle cose ma anche 

dell’umore che si respira quassù. Questa decisione degli uffici anche secondo me non è stata trattata 

in  maniera  adeguata,  si  poteva  cercare  più  la  partecipazione  ma  ancora  di  più questo  fatto  mi 

sembra che abbia portato invece che di solidarietà e cooperazione, non voglio usare parole troppo 

forti ma diciamo un odio no ma una opposizione, un rapporto di stacco tra le frazioni di questo 

Comune e questo è proprio brutto. È brutto perché non c'è un Massa meglio di Margine Coperta e  

viceversa, c'è un Comune da tutelare ed io penso e vedo con rammarico che infatti questo paese, 

Massa capoluogo stia piano piano andando verso una morte forse. Poi mi è arrivata voce: “no no, 

ma state tranquilli,  tanto le feste quest’anno verranno rifatte”. A questo punto mi sembra che ai 

cittadini importi sia delle feste che già ci si lamentava, ma anche degli uffici, delle poste, se ne parla 

e se ne riparla, vediamo di fare qualcosa almeno per quanto riguarda gli uffici comunali, dove il  

Comune ha proprio la competenza. Se alle poste si arriva con fatica ma noi qua facciamo qualcosa 

per questa gente che è qui! A me non piace fare demagogia però devo dire che bisogna andare verso 

una nuova riscoperta della solidarietà fra le frazioni, io credo che si possa trovare un compromesso 

invece del trasferimento totale degli  uffici  giù.  Troviamolo.  Troviamolo perché questa gente ha 

bisogno di risposte, è incavolata, ha costituito un comitato, il comitato non parla solo delle poste ma 

parla di parcheggi, parla di tutti, degli uffici comunali, della metanizzazione, oh, al gente è stufa! 

Rendiamocene conto, grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Carlo Pellegrini ne ha facoltà. 

Consigliere Pellegrini C. 

Sulla base dell’ottimo intervento del consigliere Nardini mi ritrovo veramente in piena consonanza 

anche su quanto ha espresso il consigliere Maltagliati. L’atteggiamento che avete dimostrato fino ad 

oggi è a detrimento della cittadinanza, no dei 350 abitanti che ha fatto presente il Sindaco, sono 

molti di più perché qui l’ufficio postale che ha chiuso, a seguito di questo trasferimento, non si 

tratta per servire il paese di Massa, ma quello di Cozzile, quello di Colle e torno a dirvelo, le colline  

di  Croci,  la  campagna  in  genere,  oltre  alle  varie  problematiche  che,  come  ripeto,  ha  bene 

evidenziato il consigliere Maltagliati. Pertanto io pongo a voi questa mozione, in questo Consiglio 

Comunale riunito in  data  14 febbraio 2013 per  discutere fra l’altro le  problematiche inerenti  il 



trasferimento degli uffici finanziari dal capoluogo alla sede distaccata di Margine Coperta e tendo a 

sottolineare che il capoluogo è Massa e Cozzile! Uditi gli interventi dei consiglieri e del Sindaco in 

merito, rilevato e constato che l’iniziativa del trasferimento fu disposta in modo non congruo con la 

direttiva n. 3 del 16 febbraio 2012; considerato che il principio di legittimità (inc.) e costituisce il 

presupposto per ogni concreto atto amministrativo; ritenuto quindi di chiedere alla Giunta comunale 

di uniformarsi a voti, delibera di impegnare la Giunta comunale a rispettare la sua direttiva, la n. 3 

approvata in data 16 febbraio 2012. 

Presidente del Consiglio 

Ci  sono altri  interventi?  consigliere Carlo Pellegrini le  ricordo che la mozione in questo punto 

dell’ordine del giorno non si può inserire, eventualmente ne avrà facoltà di farlo prossimamente, 

siamo in un... 

Consigliere Pellegrini C. 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine. Sono costretto a richiamare ancora una volta il Presidente su questa alterazione 

delle  norme che ha condotto a  questa  condizione!  Cioè modificando l’argomento che era stato 

chiesto all’ordine del giorno, non consente che si presenti una mozione così come era nelle nostre 

intenzioni. Bravi! Veramente molto bravi! Complimenti Presidente!

Presidente del Consiglio 

Nardini per cortesia! 

Consigliere Nardini F. 

Ne parleremo con il Prefetto di questa cosa!



Presidente del Consiglio 

Certo, ben volentieri, guardi che io non ho nessunissimo problema su questo argomento perché... 

Consigliere Pellegrini C. 

La invito, Signor Presidente, a venire con noi in Prefettura, così chiarirà le cose.

Presidente del Consiglio 

No. No no, io...

Consigliere Pellegrini C. 

E prima di fare il Presidente impari a fare il Presidente e si vergogni!

Presidente del Consiglio 

Carlo Pellegrini per cortesia, io credo di aver tutelato non solo gli interessi dell’opposizione ma 

anche quelli della maggioranza, vorrei ricordare in questo momento, i cittadini sono qui, che c'è un 

comitato che sta  lavorando,  siamo ben lieti  come Amministrazione che questo ci  sia,  vediamo 

insieme...  l’Amministrazione  non  spetta  a  me,  il  Sindaco  lo  ha  riferito  in  ogni  momento  che 

l’Amministrazione è vicina a questo comitato per cercare di venire incontro a quelle che sono le 

esigenze manifestate. Personalmente auguro buon lavoro a questo comitato perché ce n’è tantissimo 

bisogno perché  oggi  dobbiamo considerare  che  gli  interessi  nessuno pensa  a  difenderli  se  non 

attraverso noi stessi, quindi veramente io mi aspetto molto dal lavoro di questo comitato e quando 

avrà  delle  proposte  sicuramente  l’Amministrazione  se  ne  farà  carico.  Vorrei  ricordare  invece 

all’opposizione che prontamente noi abbiamo messo all’ordine del giorno e siamo disponibili  a 

parlare  di  questi  regolamenti  tutte  le  volte  che  ci  verranno  richiesti  non  reiterando  però  gli 

argomenti perché vorrei ricordare...



Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono) 39 comma 1° del testo unico...  

Presidente del Consiglio 

Vorrei ricordare..., io ho messo per scritto una lettera, che non leggo in questo momento ma è a  

disposizione di tutti i cittadini quando vogliono, per cui su quell’argomento non ho la facoltà di 

essere onnisciente,  mi sono documentato,  ho scritto quello che mi è stato riferito,  per cui oggi 

giorno sicuramente non facciamo polemica su questo argomento perché stasera abbiamo dato lo 

spazio possibile anche di tempo per tutti gli interventi che sono stati richiesti. Formalmente dico che 

i consiglieri hanno diritto di esprimersi totalmente, quindi questo è solo l’inizio, non reiteriamo gli 

argomenti perché l’Amministrazione ha già detto che questi sono stati presi con una decisione che 

gli spetta che va avanti, sicuramente Massa e Cozzile ha bisogno di tantissime cose, però che il 

mondo cambia lo conosciamo e il comitato se n’è già reso conto, quindi vediamo tutti insieme di 

andare nella giusta direzione e di non sacrificare nessuno, vorrei ricordare soltanto che solamente la 

questione dell’ordine del giorno su cui lavoreremo per la prossima volta di Ricci è importantissimo 

ma muove dei volumi...

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Non mi interrompere! Il mio intervento credo che possa essere quanto quello degli altri..., siccome 

sono stato chiamato in causa da te personalmente di andare dal Prefetto, io dal Prefetto ci vado 

personalmente, non ho bisogno di essere accompagnato! Quindi un attimo, concludo velocemente 

perché non vogliamo alzare i toni, non ce n’è bisogno! Massa ha bisogno di aiuto non ha bisogno di 

essere messo in cattiva luce. Se si tiene di fare propaganda in questa maniera è il momento sbagliato 

perché si fanno delle proposte concrete e fattibili, perché evidentemente, ripeto, la prossima volta 

dovete  lavorare  per  l’ordine  del  giorno  proposto  da  Ricci!  Pensate  che  quelli  sono  valori 

importantissimi  come  ritorneremo  sicuramente  sugli  argomenti,  tutti  gli  argomenti  che  fa  la 

pubblica amministrazione, li discutiamo in Consiglio, senza reiterare gli argomenti perché vorrei 



ricordare su questa cosa ha già risposto l’Amministrazione tre mesi fa ad una interrogazione del 

consigliere Nardini. Quindi su questo abbiamo già detto, poi sicuramente siamo a disposizione del 

Consiglio. Come Presidente ho da dichiarare soltanto questo, siccome questo argomento non ha 

bisogno di votazione, io direi che per adesso questo punto all’ordine del giorno è chiuso. Passiamo 

quindi...

Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Continuiamo i lavori. 

PUNTO N. 8 DEL 14.02.13

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

delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Approvazione.



Presidente del Consiglio 

La parola a Claudio Barbi. Segretario annotiamo l’assenza di quattro consiglieri di minoranza da 

questo  momento,  che  sono  le  ore  7  e  55.  Tenendo  conto  dell’assenza  dei  consiglieri  di 

opposizione...

Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Scusate, continuiamo i lavori di questo Consiglio, la parola a Claudio Barbi. 

Consigliere Barbi 

Grazie Presidente della parola. Avrei preferito e mi sarebbe piaciuto in tutta sincerità poter parlare 

davanti ad una platea cospicua com’era qualche minuto fa, ed anche poter confrontarmi su questo 

argomento che ritenevo di interesse per tutto il Consiglio Comunale, anche con tutti i gruppi di  

minoranza.  Così  non  è  stato,  ne  prendo  atto,  voglio  sperare  che  sia  soltanto  per  un  motivo 

strumentale  che  fa  seguito  al  punto  7  dell’ordine  del  giorno  e  che  non  sia  invece  per  motivi 

concettuali  in merito  all’ordine del  giorno che poniamo adesso in  votazione.  Faccio anche una 

piccola premessa,  questo ordine del giorno era già stato presentato,  sempre dal sottoscritto,  nel 

corso dell’ultimo Consiglio Comunale, poi per la mancanza così come venne contestato, del parere, 

fu sospesa la sua approvazione. Adesso il Segretario mi conferma che il parere è finalmente allegato 

al  documento che andiamo a votare,  ora faccio una brevissima introduzione e poi  chiederò gli 

interventi se del caso e la votazione. DAT, istituzione del testamento biologico. La proposta che 

facciamo  al  Consiglio  Comunale  qua  riunito  è  quella  di  approvare  un  regolamento  sulla 

dichiarazione anticipata  di  trattamento,  quella  che viene chiamata anche banalmente testamento 

biologico. Questa tipologia di regolamento è stata già approvata ed adottato in oltre cento Comuni 

italiani e rappresenta in poche parole l’espressione della volontà da parte di una persona, data in 

condizioni di lucidità, di poter gestire ed avere la propria discrezionalità in merito alle terapie che 



questa intenderà cogliere nella eventualità in cui dovesse trovarsi in una condizione di incapacità e 

quindi di poter esprimere il proprio diritto. Mi preme evidenziare che il testamento biologico non 

abbia nulla a che vedere con l’eutanasia ma rappresenti in pratica soltanto una facoltà concessa a 

cittadini che fossero interessati a farlo, senza inficiare minimamente la libertà dell’altro individuo, 

cioè praticamente viene concessa una possibilità senza togliere nessuna libertà a soggetti terzi. Io 

credo che sia un atto importante, come dissi anche la volta precedente, perché comunque questo 

Consiglio Comunale si è sempre caratterizzato anche nelle precedenti Amministrazioni per la ferma 

volontà di affermare i diritti  civili,  ed anche di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi anche 

particolarmente complessi come quello che stiamo andando ad affrontare. Faccio un piccolo inciso, 

sperando  di  non  ricevere  contraddizioni  in  merito,  in  merito  anche  a  quello  che  ha  detto  la 

consigliere Giorgetti nella sua introduzione all’apertura del Consiglio, in merito alla sensibilità del 

Consiglio stesso ricordo che abbiamo approvato pochi mesi fa un ordine del giorno in merito alle 

dimissioni in bianco, giusto per parlare dei diritti delle donne. Oggi questa volontà si concretizza 

anche a livello istituzionale, nei limiti della potestà normativa che viene concessa al Comune, con 

un atto che, come dicevo prima, amplia le libertà di ciascuno di noi. Quindi ciascun cittadino potrà 

iscrivere la propria volontà gratuitamente in totale rispetto di privacy, circa i trattamenti sanitari cui 

vorrà  essere  sottoposto  nell’ipotesi  in  cui  si  trovasse  nella  impossibilità  di  farlo,  attraverso  la 

nomina di un fiduciario che potrà essere poi il suo esecutore. Ovviamente è un documento non 

irrevocabile,  cioè può essere revocato in qualsiasi  momento e surroga anche quello che poteva 

essere fatto in questo momento attraverso un atto notarile. Quindi diciamo è una configurazione 

istituzionale e quindi secondo me anche una valorizzazione di questo passaggio, nell’attesa che ci 

possa essere, a questo punto auspichiamo con il Parlamento che verrà ad insediarsi successivamente 

alle elezioni che sono da qui a breve, anche finalmente una normativa moderna, efficace che prenda 

in considerazione questa situazione visto e considerato che anche successivamente a tutte le vicende 

che hanno scosso l’opinione pubblica in seguito alla vicenda Englaro, che comunque ha toccato la 

sensibilità di tutti in varie misure e con varie prese di posizione. Un progetto di legge si è poi  

fermato, dopo una serie di navette in Parlamento e quindi rimarrà a carico del futuro Parlamento. ho 

concluso.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi, ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi chiedo 

di porre in votazione questo punto 8 all’ordine del giorno che recita: “Regolamento per l’istituzione 

e  gestione  di  un  registro  per  la  raccolta  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  (DAT). 



Approvazione.” Chi è favorevole? Unanimità.  Grazie.  Il  Consigliere Ricci chiede un intervento 

sull’ultimo punto all’ordine del giorno, ne ha facoltà, prego. 

Assessore Ricci 

Questo punto, che era stato aggiunto perché omesso nell’ultima stesura dell’ordine del giorno, oggi 

è stata predisposta dall’ufficio segreteria la bozza di deliberazione, l’allegato proprio a fine giornata 

ci siamo accorti che non era stato completato per bene perché praticamente prevedeva tutte le parti, 

il caso in cui lo adotta il Sindaco, il caso in cui lo adotta il Consiglio Provinciale ecc, quindi non era 

stata fatta la stesura completa. Per questo motivo chiedo che a questo punto venga discusso nel 

prossimo Consiglio Comunale. Lo chiedo io come proponente.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Ricci, quindi chiedo ai presenti la votazione su questa proposta di rinvio per 

l’articolo 9, approvazione del codice etico degli amministratori locali. Chi è favorevole? approvato 

all’unanimità.  Grazie  tante  signori,  alle  ore 20 e  05 minuti  il  Consiglio  Comunale  termina.  Vi 

ringrazio.


