
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 6.03.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, alle ore 18 e 20 iniziano i lavori del Consiglio Comunale, invito 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,  Bonaccorsi  Laura  e Elena  Maltagliati  e  Pellegrini 

Carlo.



PUNTO N. 1 DEL 06.03.13

Approvazione verbali sedute del 14 febbraio. 

Presidente del Consiglio 

Non sono pervenute osservazioni, chiedo se vi sono interventi da fare. In caso contrario possiamo 

passare alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità.



PUNTO N. 2 DEL 06.03.13

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Due parole le  voglio dire  su questo punto,  innanzitutto diamo il  benvenuto al  Dott.  Sbragia in 

questo consesso, con l’auspicio che da stasera abbia inizio una proficua e produttiva collaborazione, 

più che un auspicio credo che ne sono certo. Colgo anche l’occasione per ringraziare il Dott. Sossio 

Giordano per il lavoro svolto fino a pochissimi giorni fa. Aggiungo, questo per mia salvaguardia, 

come si suol dire, che sono qui in assenza del Presidente del Consiglio Comunale Brizzi Paolo, 

quindi  sono con l’assenza  del  Presidente  titolare,  lo  sostituisco  nella  sua funzione  in  modo un 

pochino improvvisato, spero di riuscire a districarmi e per riuscirvi chiedo al Consiglio un po’ di 

indulgenza, comprensione, collaborazione per gli aspetti formali del mio ruolo. Al Segretario chiedo 

aiuto e soccorso se mi vede in difficoltà, grazie. Detto questo passiamo al prossimo punto. 



PUNTO N. 3 DEL 06.03.13

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Il Sindaco ha comunicazioni.

Sindaco 

Prima di tutto sul tavolo di ogni consigliere è presente un calendario dell’associazione Paca, è un 

calendario che viene dato in omaggio ai consiglieri comunali da questa che è un’associazione fatta 

insieme al Comune di Uzzano ed al Comune di Buggiano, è un’associazione che aiuta ed integra 

per i bisogni per l’assistenza sanitaria di qualsiasi genere ai bambini contaminati dall’esplosione del 

reattore nucleare di Cernobyl. Tutti gli anni ci danno questo calendario in ricordo del sostegno che i 

Comuni insieme danno a questa associazione umanitaria che si è ben comportata in questi anni. La 

seconda  comunicazione  riguarda  il  consigliere  Maltagliati  che  aveva  inoltrato  una  mozione 

riguardante il giardino della scuola materna di Massa, era arrivata in ritardo ma io approfitterei 

intanto è dare già un’idea di quelle che sono le richieste, se mi permetti. Non so se è corretto ma se 

la  vuoi  leggere....  no,  allora  ti  do  soltanto  delle  comunicazioni  e  poi  la  discutiamo.  Erano già 

pervenute  delle  richieste  da  parte  dei  genitori,  io  sono  andato  con  il  Geometra  Rondini  a 

visualizzare la situazione un mesetto fa, una ventina di giorni fa e devo dire che la situazione delle  

buche è terrificante. Il problema è questa stagione, stiamo aspettando per la risemina, sai già che c'è 

una casettina che verrà sistemata con il  contributi  della plastica riciclata,  è già  stato acquistato 

invece il pavimento quello antitrauma che nel magazzino comunale, aspettiamo soltanto di poterlo 

sistemare al più presto e quindi diciamo che se ne parlava con il geometra Rondini, dovrebbe essere  

fatto entro il mese di marzo, quello della sistemazione intorno alle casettine del pavimento anti 



trauma e la casetta quando poi la possiamo prendere la sistemiamo. Sicuramente con l’avvento della 

buona stagione riseminiamo le buche. Purtroppo è un terreno in discesa e mal gestibile. Devo dire 

che avevo fatto fare anche un piccolo preventivo per l’erba sintetica ma veniva uno stonfo e quindi 

abbiamo rinunciato a questo. Fine. 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il Sindaco, consigliere Nardini.

 Consigliere Nardini F. 

Io  vorrei  raccomandare  un adeguamento totale  a  quelle  che  sono le  norme che disciplinano la 

gestione dei lavori del Consiglio. L’intervento del Sindaco quanto meno su questa questione deve 

essere considerato del tutto atipico. Voglio dire che prescinde dall’oggetto della questione. Se devo 

fare una riflessione a voce alta devo dire che il nostro gruppo aveva presentato una interrogazione 

che riguarda il mancato funzionamento a tutt'oggi dell’orologio della torre campanaria. Allora ci 

troviamo in una condizione per la quale oggi si risponde in maniera anticipata ad una interrogazione 

del gruppo di centro destra, nel mentre che oggi doveva essere portata all’attenzione del Consiglio 

la nostra interrogazione e dovevamo ascoltare la relativa risposta. Viene spontanea la domanda, ma 

vi sembra regolare? Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tenga di conto 

Presidente  semmai  si  ritrovi  in  codesta  condizione,  prevede  che  l’interrogazione  sia  posta 

all’attenzione del Consiglio nella sua successiva seduta. Quindi sono francamente sorpreso per un 

atteggiamento  sicuramente  atipico,  uso  questo  termine  perché  voglio  edulcorare,  come si  dice, 

dolcificare un po’ la sostanza delle cose perché in realtà dovrei dire un atteggiamento scorretto. 

Presidente del Consiglio 

Io prendo atto della raccomandazione del consigliere Nardini. Okay, a questo punto prendendo atto 

di questa raccomandazione e passiamo al prossimo punto. 



PUNTO N. 4 DEL 06.03.13

Approvazione Codice Etico per gli amministratori locali “Carta di Pisa”. 

Presidente del Consiglio 

Se non erro l’Assessore Ricci illustra il punto.

Assessore Ricci 

Io perdo poco tempo in questa occasione perché mi son consultato con il capogruppo Nardini per un 

problema  che  riguarda  appunto  questa  delibera.  Il  25  ottobre  del  2012  abbiamo  approvato 

all’unanimità una mozione che prevedeva l’approvazione della Carta di Pisa. Apro una piccolissima 

parentesi, il 16 marzo “Avviso Pubblico” che è l’associazione insieme a “Libera”, quella diretta da 

Don Ciotti, ha organizzato la giornata della memoria e dell’impegno contro tutte le mafie, “Avviso 

Pubblico” è l’associazione che ha predisposto la “Carta di Pisa” che è stata approvata da diversi 

Consigli Comunali ed anche questo si è espresso all’unanimità a favore di questa cosa. Il testo è 

fisso, è definitivo, però non c'è un problema in questo caso di motivazioni, perché le motivazioni 

sono quelle della trasparenza, di far sì che all'interno di ogni organismo pubblico, soprattutto dei  

Comuni non ci siano infiltrazioni di qualsiasi genere. L’ultimo Consiglio Comunale avevamo messo 

questo  punto  all’ordine  del  giorno  e  sono  stato  io  a  chiedere  di  toglierlo  perché  una  parte, 

praticamente tutta la minoranza era uscita, quindi non mi sembrava giusto, visto che la mozione era 

stata approvata anche da loro,  non portare l’argomento. Prima di questo Consiglio Comunale il 

consigliere  Nardini mi ha fatto notare che secondo lui, ed ha ragione, c'è un dubbio sull’art. 21 ed 

anche sulla parte del preambolo e mi chiedeva se era possibile riportare questo all'interno della 

commissione consiliare. Io credo che sia giusto perché quando si fa trasparenza nelle cose e se ne 



discute è giusto farlo, allo propongo al Consiglio Comunale di rinviare nuovamente quest’atto e 

farlo rivisitare prima del prossimo Consiglio Comunale dalla commissione comunale. Cioè verrà 

convocato  un  prossimo  Consiglio  Comunale,  quello  che  sarà  e  quindi,  siccome  si  riunisce  la 

commissione, lo dico per chi non lo sa, normalmente la commissione si riunisce per gli argomenti  

che sono all’ordine del giorno, che abbia l’occasione di ridiscutere questi due  punti, quello della 

premessa e quello dell’art. 21. Credo che questo sia doveroso perché quando si cerca appunto di 

parlare di argomenti che riguardano l’etica degli amministratori, in primo luogo si deve cercare al 

massimo di dare spazio e trasparenza; anche se ricordo e lo ripeto una terza volta, che con una 

mozione eravamo all’unanimità d'accordo nell’approvare lo spirito della Carta di Pisa. Se ci sono 

due aspetti formali da rivedere ben vengano, quindi propongo al Consiglio Comunale di rinviarlo al 

prossimo.

Presidente del Consiglio 

Visto che c'è la proposta di rinvio dell’atto e di discussione in commissione. Deve essere messa in 

votazione, quindi se non vi sono controdeduzioni a questo porrei in votazione il rinvio di questo 

punto all’ordine del giorno. Nardini.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Io chiedo di rinviarlo al prossimo Consiglio Comunale. Chiedo il rinvio. Io chiedo di rinviarla al 

prossimo Consiglio Comunale previo passaggio in commissione. Punto. 

Consigliere Vescovini W. 

Il rinvio è un conto, il ritiro è un altro. Il ritiro è il ritiro da parte del proponente e pertanto non va in 

votazione  il  proponente  del  ritiro,  comunque  abbiamo  il  Segretario  nuovo,  ne  approfittiamo  e 

chiediamo allo stesso che si pronunci. 



Segretario Generale 

Il segretario nuovo intanto ha da studiare per bene il regolamento del Consiglio, perché io conosco 

bene quello di Pescia e quello di Cutigliano, questo qui è un Consiglio che mi prende un attimino di 

sorpresa. Comunque come Segretario ho l’abitudine di guardare la sostanza delle cose, non tanto la 

forma, per cui le mozioni d’ordine vanno bene tutte e due. Ora tutto dipende da quello che prevede 

il regolamento del Consiglio, ammesso e non concesso che lo preveda espressamente, perché se 

deve essere una questione interpretativa il ritiro può essere considerato diciamo, visto che la Giunta, 

l’Assessore, il Sindaco un consigliere che propone un atto, lo ritira dall’ordine del giorno. Però è 

anche vero che dal momento che un atto è messo all’ordine del giorno, a mio avviso, quando si vota 

non si sbaglia ma, per cui che sia ritiro o rinvio se si sottopone a votazione c'è una esternazione 

della volontà del Consiglio formalizzata in un atto per cui quando il Consiglio vota non sbaglia mai. 

Poi tutto sta a vedere se il regolamento del Consiglio, vi ripeto signori, io gli ho dato una scorsa ma 

non posso essere esperto di questo regolamento come lo siete voi; anche perché una cosa è certa, il 

regolamento del Consiglio, già ai tempi dei comitati regionali di controllo era l’unico regolamento 

che non era soggetto a controllo perché il Consiglio può aut organizzarsi, nel rispetto della legge, 

come vuole,  per  cui  queste  sono proprio  materie  del  regolamento  del  Consiglio.  io  non lo  so 

francamente se il regolamento del Consiglio prevede una votazione dividendo fra rinvio e ritiro. 

Una cosa la so di sicuro che se il Consiglio vota non sbaglia. 

Presidente del Consiglio 

Allora anche su parere del Segretario pongo in votazione il rinvio del punto n. 4 dell’ordine del 

giorno. Chi è favorevole? Unanimità. 



PUNTO N. 5 DEL 06.03.13

Mozione relativa alla ricostruzione della copertura della sala annessa 

al Circolo Ricreativo di Massa.

Presidente del Consiglio 

A questo punto do la parola al proponente di questa mozione. 

Consigliere Nardini F. 

Ci siamo risolti nel presentare questa mozione perché abbiamo ritenuto che i tempi fossero maturi. 

Questa mozione fa seguito ad una interrogazione presentata il 16 febbraio 2011, proprio dal gruppo 

che rappresento,  relativa alla verifica delle cause di  infiltrazione di  acqua nella sala  annessa al 

circolo ricreativo. Quella sala per altro è di particolare valore, non solo perché oggi è degnamente 

affrescata ma perché è uno dei pochissimi esempi di struttura trecentesca essendo stata la sede di 

una chiesa, quella di San Michele. Era la chiesa relativa al quartiere di San Michele, perché il paese  

era diviso in quartieri. Quindi c'è anche un pregio che non va certamente sottovalutato. In quella 

occasione l’Assessore Barbi  dichiarò che era consapevole della  condizione in  cui  si  trovava la 

copertura e che c'era urgenza di approntare provvedimenti idonei. Ora io sinceramente  prima di 

adottare misure come questa, prima di presentare delle proposte come questa ho voluto verificare 

presso gli uffici se fosse stato compiuto un avanzamento rispetto al 16 febbraio 2011 e devo invece 

confessare o comunque informare se qualcuno non lo sa, che l’ufficio tecnico non ha predisposto 

allo stato nessun progetto. Ora io penso che di colpi il paese ne ha ricevuti molti negli ultimi tempi e 

che almeno il Comune faccia quello che può fare; io non so quali siano le spese conseguenti ad un 



intervento sulla copertura di quella sala, ma certamente non lo sapete neanche voi perché fino a che 

non c'è un progetto la spesa non è dimensionata. Allora in tutta sinteticità, perché l’argomento è 

molto semplice, questo intervento lo si ritiene prioritario o no? noi sì, lo riteniamo prioritario perché 

quello che non accade magari in tanti anni può accadere anche in un giorno, può verificarsi il caso 

di una dichiarazione di inagibilità della sala, questa dichiarazione comporterebbe inevitabilmente 

alla chiusura anche del circolo. Allora, se si ritiene questo intervento prioritario bisogna quanto 

meno procedere alla predisposizione del progetto e bisogna farlo urgentemente in modo che se 

magari poi si determinano le condizioni finanziarie per sostenere anche gli oneri conseguenti bene, 

sennò nessuno credo è qua per crocifiggere la maggioranza sulle difficoltà finanziarie che pure ci 

sono,  allora  noi  diciamo semplicemente  che  quest’opera  deve  ritenuta  prioritaria  ed  urgente  e 

chiediamo alla Giunta di impegnarsi perché incarichi il settore lavori pubblici della predisposizione 

del  progetto.  Chiediamo  anche  che  l’intervento  sia  inserito  nell’elenco  annuale  delle  opere 

pubbliche, magari nel caso.., cercando di rivalutare l’opera di costruzione della scuola, ma questa è 

una battuta che però forse calza anche a pennello. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  al  consigliere  Nardini.  Chiedo  se  vi  sono  controdeduzioni  da  quanto  da  lui  affermato. 

Assessore Claudio Barbi.

Consigliere Barbi 

Buonasera. A nome della maggioranza prendo la parola per rispondere a quanto precedentemente 

esposto dal consigliere Nardini che con la consueta anche capacità che gli riconosco, seriamente, 

non scherzo, oratoria è riuscito a fare un quadro credo sintetico ma allo stesso tempo esaustivo di 

quella  che  è  la  situazione  del  tetto.  Fa  riferimento  ad  un  mio  intervento  in  questo  Consiglio 

Comunale, all’inizio del 2011, a seguito del quale il sottoscritto a nome ovviamente del Sindaco e 

della maggioranza aveva provveduto poi personalmente a fare due sopralluoghi sulla struttura in 

oggetto,  la  prima  con  il  responsabile  dell’ufficio  tecnico  e  successivamente  anche  con  il 

responsabile della Sovrintendenza alle Belle arti Dott. Veroci. A seguito di questi due sopralluoghi 

che sono stati nel corso del primo semestre del 2011, che sono stati fatti attraverso un sopralluogo 

all'interno  proprio  della  struttura  portante  del  tetto,  quindi  anche  con  una  documentazione 

fotografica, è stato rilevato di fatto che il tetto è privo..., dirò forse una ovvietà ma comunque è bene 



ricordarlo, il tetto ha una situazione ovviamente di criticità, una situazione di fatiscenza che ancora 

comunque fortunatamente non comporta problemi strutturali che possano inficiarne l’utilizzo, che 

però causano una serie di infiltrazioni e derivano questa dalla totale assenza di coibentazione e di 

impermeabilizzazione del tetto, che purtroppo nel corso degli anni non è stato fatto ed ovviamente 

ha causato un progressivo peggioramento di quella che è la situazione che mi preme ricordare, non 

si è palesata esclusivamente, anzi, a decorrere dall’insediamento della Giunta Niccolai, in questo 

caso non è come la situazione di un fulmine più volte evocato, è una situazione che comunque 

affonda qualche anno addietro. A seguito di questi sopralluoghi l’ufficio tecnico ha redatto in via 

preliminare una relazione tecnica che non sto qui a leggere perché sarebbe lunga e forse potrebbe 

essere  anche noiosa  ma che  personalmente  non c'è  nessun divieto  di  privacy,  è  a  disposizione 

soprattutto  anche dei referenti del circolo che ne volessero prendere visione; che unitamente alla 

documentazione  fotografica  di  cui  parlavo  che  è  abbastanza  esemplificativa,  riporta  una  prima 

ipotesi di spesa che sì, su concordo con il consigliere Nardini non ha la valenza di un progetto anche 

deliberato  semplicemente  preliminare  ma  c'è  una  ipotesi  di  spesa  fatta  neanche  a  corpo  ma 

comunque dettagliata che riportava una stima complessiva dei lavori superiore ai 100 mila euro. 

Questo per l’intervento.  Si dirà  che probabilmente...  io sono dottore però non faccio né ricette 

neppure faccio stime progettuali, mi occupo di altro per cui non sono un tecnico e non sono in grado 

di validare una stima di questo tipo, però ho l’obbligo anche di affidarmi a quelle che sono le stime 

che mi fanno i miei uffici ed i miei funzionari. Comunque per rispondere a quella che può essere 

una spesa da qualcuno considerata forse un pochino troppo alta, e questo era anche nell’esposizione 

fatta dal consigliere Nardini che parlava del pregio storico della struttura, ricordandone anche le 

varie vicende nel corso dei secoli, il preventivo, l’ipotesi di spesa è stata redatta anche sulla base 

delle indicazioni del sovrintendente stesso, cioè in soldoni non sit tratta semplicemente di fare un 

intervento  tout  court  su  un  tetto  generico,  si  tratta  di  fare  un  intervento  su  un  tetto  che  ha 

determinate caratteristiche e questo probabilmente è andato anche a cagionare la levitazione del 

preventivo di spesa. Nell’ordine, in maniera molto sintetica, così in via conoscitiva sappiamo tutti di 

cosa si sta parlando, si tratta di fatto di andare a sostituire tutte le strutture portanti in materiale 

ligneo, sostituire le mezzane, tutti gli elementi di copertura e provvedere anche non al ripristino ma 

alla  installazione  ex  novo  di  tutti  i  materiali  per  coibentazione,  l’impermeabilizzazione  della 

copertura  oltre  che  consolidare  l’attuale  controsoffitto  ligneo  che  era  stato  oggetto  dell’ultimo 

intervento  sulla  struttura  questo  perché  si  possa  permettere  anche  con  il  consolidamento  del 

controsoffitto di permettere  l’accesso al  tetto  che oggi,  in questo momento parrebbe sia inibito 

dall’interno e bisogna fare un giro particolare, però questi qui sono dettami tecnici. Questo lo stato 

dell’arte del tetto, concordo che forse ci può essere stato..., si parla del 2011, ci può essere stato 



sicuramente qualche ritardo nel procedere a fare una deliberazione di un primo progetto, però anche 

se può sembrare retorico ed ovvio, tengo a ribadire sia a nome di chi espone questa cosa sia a nome 

dell’intera maggioranza che l’attenzione su questa vicenda è diffusa in toto al  100% all'interno 

dell’intera maggioranza. Purtroppo ci sono, l'ha già anticipate il consigliere Nardini, ci sono tutta 

una serie di difficoltà anche di carattere finanziario che impediscono negli ultimi anni, ed io ho 

paura anche progressivamente,  che andranno ad impedire ancora di più anche non soltanto fare 

interventi di manutenzione straordinaria di una certa importanza come quello del tetto, ma rischiano 

anche di impedire interventi molto più semplici. Questo pone non l’Amministrazione di Massa m a 

credo tutti gli enti locali, le Amministrazioni Comunali in genere in una forte difficoltà. Pensavamo 

tutti credo in questo Consiglio, che anche con l’ultima scadenza elettorale ci fosse quanto meno un 

riassestamento politico in un senso o nell’altro che permettesse l’auspicata rivisitazione al ribasso 

del  patto  di  stabilità  che potesse dare un po’ più di agio sugli  investimenti  ai  Comuni in  certi 

termini. Non credo che..., insomma non sto a ripetere cose ovvie, le cronache di tutti i giorni credo 

che insomma il quadro da questo punto di vista sia abbastanza fosco, forse anche più fosco di quello 

deliberato dal consigliere Nardini sullo stato della situazione di Massa ed anche della nostra scuola 

per la quale comunque permane l’impegno e l’attenzione. Chiudo dicendo, se mi è rimasto ancora 

qualche secondo,  che ci  sono delle  alternative volendo,  chi  parla  e  penso anche l’intera  nostra 

maggioranza vorrebbe evitare di ricorrere a queste alternative, e mi spiego meglio, si può trovare le 

risorse per effettuare opere di manutenzione straordinaria, si può fare vendendo i cosiddetti “beni di 

famiglia”.  Io  penso  che  si  potrebbe  fare  anche  vendendo  i  cosiddetti  “beni  di  famiglia”,  cioè 

alienare beni per provvedere a fare interventi di manutenzione straordinaria di una certa sostanza. 

Personalmente sono per deformazione mentale abbastanza contrario a posizioni di questo tipo, però 

credo che anche in una seduta successiva potrebbe essere anche opportuno approfondirlo con il 

Consiglio  e  visto  che  qui  si  parla  di  una  cosa  specifica  di  Massa,  io  apro  l’invito  a  parlarne 

ovviamente in un'altra sede anche con il comitato con cui abbiamo avviato da qualche settimana, 

spero anche in maniera proficua per lo meno per gli sviluppi che si prefigurano, un percorso di 

sinergia e di collaborazione in positivo. Chiudo Presidente, a nome della maggioranza proponendo 

un emendamento sostitutivo, se posso darne lettura, alla mozione del consigliere Nardini. Posso?

Presidente del Consiglio 

Sì, va bene. 



Consigliere Barbi 

Considerato  che  il  tetto  della  sala  annessa  al  circolo  ricreativo  ARCI  di  Massa,  di  proprietà 

dell’Ente, e locata all’associazione in ultimo con contratto al repertorio 97 del 17 gennaio 2007, 

presenta delle infiltrazioni di acqua e tenuto conto dell’importanza del bene, sia dal punto di vista 

architettonico ma soprattutto per l’utilità ai fini sociali; delibera di ritenere prioritario ed urgente la 

manutenzione  straordinaria  della  copertura  della  sala  predetta  e  quindi  di  impegnarsi  alla 

predisposizione di  un apposito  progetto che individui  le  modalità  tecniche dell’opera,  nonché i 

relativi  costi,  con  il  conseguente  intento  di  dare  corso  all’intervento  compatibilmente  con  le 

possibilità consentite al Comune delle vigenti leggi nazionali in materia finanziaria. Ho concluso.

Presidente del Consiglio

Se ho ben capito si tratta di un emendamento sostitutivo. Intanto chiedo se vi sono altri interventi su 

questo punto dell’ordine del giorno. La consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Se  posso  dire  una  cosa,  io  darei  un  consiglio  ed  una  raccomandazione  alla  maggioranza,  è 

inevitabile che qui, come ha fatto notare la data il consigliere Nardini, ci sia stato un atteggiamento 

un po’ di buttarsi le cose dietro le spalle, è quello che vi inviterei a non fare perché è un paio di anni 

che se ne parla, c'è un progetto che l'ha detto ora l’Assessore Barbi, non si sapeva bene ecc. ecc.. Io 

vi invito ad un atteggiamento un po’ più produttivo sulla cosa, grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie a consigliere Maltagliati, a questo punto chiedo anche, come dicevo all’inizio, consulenza al 

Segretario, come procedere, visto che abbiamo una mozione, abbiamo un emendamento sostitutivo 

presentato dall’Assessore Barbi a nome della maggioranza.

Segretario Generale 



Come procedere ce lo dice il regolamento in questo caso, perché questa parte del regolamento me la 

son guardata, visto che stasera c'è una marea di mozioni, per cui per regolamento gli emendamenti 

si  votano  prima  della  proposta  originaria.  Ora  in  questo  caso  ci  troviamo  di  fronte  ad  un 

emendamento  sostitutivo  che  se  non  sbaglio  sostituisce  completamente,  non  una  parte  ma 

completamente  la  proposta  originaria.  Se  viene  votato  prima  l’emendamento  sostitutivo,  ove 

dovesse essere accolto favorevolmente dalla maggioranza consiliare, chiude la questione perché se 

sostituisce la proposta originaria e viene votato favorevolmente l’emendamento sostitutivo, è un 

emendamento che sostituisce la proposta, è approvato dal Consiglio, una votazione successiva a 

norma  di  regolamento  della  proposta  originaria  è  priva  di  senso.  Mentre  se  l’emendamento 

sostitutivo avesse sostituito solo una parte della proposta originaria allora evidentemente andava poi 

votata  la  proposta  originaria  come  emendata.  In  questo  caso  l’emendamento  sostitutivo  la 

sostituisce  completamente,  per  cui  se  si  mette  in  votazione,  come  da  regolamento,  prima 

l’emendamento e lo stesso passa, sostituisce la proposta originaria e la questione è chiusa, secondo 

me. 

Presidente del Consiglio 

Su questo parere? Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei intervenire per mozione d’ordine perché il Segretario sicuramente ha ragione dal punto di 

vista  giuridico  –  amministrativo,  però  io  vorrei  ricordare  che  quanto  meno  esiste  una  prassi 

estremamente consolidata per cui nelle aule collegiali quando si tratta di iniziative che hanno una 

forte valenza politica, chi propone ha anche il diritto di porre in votazione in modo integrale la sua 

proposta. Fatto salvo che  la maggioranza poi approva un'altra proposta che evidentemente avrà i 

voti  sufficienti.  Perché  se  non  fosse  così  evidentemente  la  minoranza  verrebbe  ogni  volta 

espropriata del suo diritto di espressione della sua intenzione politica. Non so se mi sono spiegato. 

Presidente del Consiglio 



Io direi di fare una piccola sospensione di qualche minuto, visto che questo è il primo punto di..., vi  

sono altre due mozioni successive, visto che parliamo di mozioni... Sospendiamo cinque minuti per 

consentire la riunione dei capigruppo. Grazie. 

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

Presidente del Consiglio 

Sono le ore 19 e 15 e riprende il Consiglio Comunale. Sentito il parere del nostro Segretario e visto 

l’art. 56 del regolamento in cui si parla di emendamenti sostitutivi, quindi trattandosi di questo che 

sostituisce  per  intero  la  mozione  presentata  si  ritiene  che  sia  superflua,  una  volta  votato 

l’emendamento sostitutivo, la votazione della mozione. Questo dice il regolamento, casomai ci sarà 

occasione eventualmente di rivedere anche questo aspetto che in effetti  c'è una qualche piccola 

incongruenza. Quindi se non vi sono altri interventi, non so se è possibile questo ma non credo..., 

chiedo scusa, per l’aspetto formale come ho detto all’inizio, il consigliere Nardini per il suo giusto 

diritto di replica. 

Consigliere Nardini F. 

Devo dire in maniera molto chiara quello che penso, all’Assessore Barbi è stato affidato un compito 

credo abbastanza proibitivo perché, vedete, quando si giunge in Consiglio Comunale dopo un anno 

rispetto ad una interrogazione nella quale la maggioranza aveva dichiarato che questa era un’opera 

urgente e non si è ne’ancora prodotto il progetto, io non posso che trarre una deduzione, che la 

lentezza quanto meno domina in  Comune.  Vedete,  ci  sono tante  cose che non si  possono fare 

evidentemente perché non ci sono i soldi, nessuno ripeto vuole criticare o polemizzare in maniera 

strumentale  o  peggio,  demagogica.  Ma  la  redazione  di  un  progetto,  poi  fra  l’altro  nemmeno 

particolarmente complesso, si tratterà di dieci voci di perizia, non è che richiede particolari risorse, 

richiede semplicemente della buona volontà, un’attenzione che non è una attenzione fine a sé stessa. 

Anche perché sulla base di un progetto poi potrebbero essere richiesti anche dei contributi. Non c'è 

soltanto la realizzazione di una nuova scuola, per altro necessaria, c'è la necessità anche di chiedere 

contributi, considerata la valenza del locale, e lo ripeto, c'è la possibilità di chiedere contributi a 

destra ed a manca. Quindi se c'è il progetto lo si può fare, se il progetto non c'è non lo si può fare ed 



allo  stato non c'è.  Quindi  l’intenzione nostra  è  quella  di  sollecitare  che questo è un intervento 

necessario e lo è perché al circolo ormai residua uno scampolo di vita di questo centro storico; 

questo circolo deve essere sufficientemente tutelato e deve essere posto al riparo da infiltrazioni di  

acqua che,  come noto poi possono determinare anche bronchiti  se non raffreddori.  Questa è la 

nostra  opinione.  Quindi  l’invito  permane  però  si  capisce  bene  dal  testo  dell’emendamento 

sostitutivo che la maggioranza intende disimpegnarsi rispetto all’esigenza di costruzione del tetto 

perché quando si sostituisce il secondo punto della mozione che abbiamo presentato, laddove sta 

scritto che questa è un’opera da inserire nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2013, quando si 

sostituisce quel punto con un passo in cui si dichiara una generica intenzione, io capisco che da un 

punto di vista politico che una forte volontà da questo punto di vista non c'è e mi dispiace. Ecco 

perché  se  la  maggioranza  insisterà  in  questa  sua  nuova  formulazione  della  mozione,  che  io 

considero da questo  punto di vista politicamente espropriativa della nostra, bene, allora noi non 

potremo fare altro che votare contro e lo facciamo, tengo a precisare, con notevole amarezza perché 

avremo preferito che scaturisse una volontà unanime per dare una risposta, capisco che occorrono 

un po’ di risorse, e mi sembra che l’importo citato ad occhio ed a spanna sia eccessivo, comunque  

siccome si tratta di una mera relazione non credo neanche possa essere sufficientemente preciso 

quell’importo. Voglio però sottolineare che 80 mila euro sono quelli che sono stati dimensionati per 

la ricostruzione degli spogliatoi degli impianti sportivi, perché il progetto è stato approvato dalla 

Giunta  non  più  di  10  o  15  giorni  fa.  Quindi  mettiamo quanto  meno  sullo  stesso  piano  i  due 

interventi perché non credo che quello che proponiamo noi sia di una valenza inferiore rispetto 

all’altro, questa è la nostra opinione e non credo neanche che occorra dismettere il patrimonio del 

Comune perché penso che quando una cosa è venduta non è più nostra e tutto il patrimonio del  

Comune è stato racimolato con grandi sacrifici che sono stati compiuti dagli amministratori che si 

sono avvicendati dal dopoguerra ad oggi su queste sedie di questa sala consiliare. Questo è quello 

che pensiamo, a voi la scelta. 

Presidente del Consiglio 

Se la discussione su questo punto all’ordine del giorno è esaurita e se non ci sono dichiarazioni di 

voto  porrei  l’emendamento  sostitutivo  in  votazione.  Per  dichiarazione  di  voto  il  consigliere 

Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 



Io al di là del contenuto che secondo me era di ovvia approvazione anche unanime perché si parla di 

una esigenza del paese e su questa si trova tutti i cavilli legali ed amministrativi per dire tanto e non 

dire niente. Quindi io ed il mio gruppo pensiamo di votare contrari e lo diciamo davanti alle persone 

e ci assumiamo la responsabilità di questo perché ci assumiamo la responsabilità di votare un atto 

vuoto dal punto di vista degli intenti, perché le parole sono belle ma mettere delle scadenze sarebbe 

stato più importante. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, la parola al Consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Prendiamo atto della indisponibilità dei due gruppi di minoranza a votare una delibera che impegna 

l’Amministrazione a predisporre del progetto per la sistemazione del tetto del circolo e si impegna 

alla  sua  eventuale  realizzazione,  anche  se  necessario,  perché  forse  il  consigliere  Nardini  si 

dimentica che nel piano annuale delle opere vanno solo quelle sopra i 100 mila euro e lui stesso ha 

ritenuto  che  probabilmente  quell’opera  potrebbe  essere  anche  inferiore  a  quella  cifra.  Sono 

obbligatorie solo le opere sopra i 100 mila euro. Comunque riteniamo che il nostro gruppo voti a 

favore  della  delibera  presentata  dall’Assessore  Barbi  Claudio,  tenendo  anche  conto  che 

probabilmente negli anni passati sulla stessa struttura sono stati fatti degli interventi di sicuramente 

sistemazione  ed  abbellimento  della  struttura  stessa,  ma  che  sono  andati  a  sovrapporsi  ed  a 

mascherare probabilmente problematiche strutturali che la struttura aveva già perché il problema del 

tetto non è sicuramente un problema degli ultimi cinque o sei anni ma risale ad anni precedenti.  

Purtroppo questo modo di amministrare ce lo siamo ritrovati e lo abbiamo trovato in varie parti del 

Comune  ed  è  una  cosa  che  stiamo  lentamente  cercando  di  sanare.  Per  cui  annuncio   il  voto 

favorevole del nostro gruppo.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Vescovini. A questo punto io pongo in votazione l’emendamento sostitutivo. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? nessuno. Grazie, passiamo al prossimo punto.



PUNTO N. 6 DEL 06.03.13

Mozione relativa alla erogazione di contributo alla Diocesi di Pescia 

per il  parziale finanziamento della spesa per la ricostruzione della 

parte sommitale della cupola della Chiesa di Massa.

Presidente del Consiglio 

Anche qui passo la parola al proponente. 

Consigliere Nardini F. 

Praticamente un vero e proprio fulmine, come sappiamo, il 28 novembre dell’anno scorso colpì la 

parte sommitale della cupola della nostra chiesa di Santa Maria Assunta e ne scaturirono crolli di 

alcune porzioni di muratura. Certamente ne è scaturito, fra virgolette, un deprezzamento del valore 

anche estetico della chiesa, allo stato, e inevitabilmente anche ne sono scaturiti i presupposti di 

infiltrazioni di acqua piovana, che certamente non fanno bene. io vorrei ricordare che la chiesa di 

Santa Maria Assunta è sicuramente il bene architettonico più importante del nostro Comune, direi 

anche storico, questa chiesa è citata per la prima volta in un documento nel 787 dopo Cristo, quindi 

sono oltre 1200 anni di storia, che non sono pochi, anche se poi dall’impianto originario di tipo 



romanico  si  passò  con  una  ristrutturazione,  ad  un  impianto  di  tipo  rinascimentale.  È  un  bene 

veramente prezioso. Io penso che debba essere sentito proprio dai credenti,  cattolici e non, così 

come dagli agnostici e dagli altri, perché i beni culturali sono beni culturali e basta. Quindi siamo 

partiti  da  questo  presupposto  per  presentare  una  mozione  che  richiami  l’impegno 

dell’Amministrazione all’erogazione di un contributo alla Diocesi.  Devo dire che nel passato ci 

sono state tante altre occasioni in cui il Comune ha erogato contributi, soprattutto allorché il primo 

attore, Monsignor Giani, fu provveduto ad una notevole opera di manutenzione straordinaria, mi 

sembra di ricordare agli inizi degli anni ’90. Il Comune ha sempre fatto, nella misura in cui ha 

potuto, la sua parte, anche ricorrendo a quelle risorse che si venivano a rendere disponibili in virtù 

della applicazione di quella legge regionale che consente di poter garantire agli enti ecclesiastici l’8 

per cento delle risorse costituite dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Quel regolamento poi, lo 

ricorderete, è stato rielaborato, è stato poi approvato dal Consiglio e quello è uno strumento che 

consente all’Amministrazione intanto di poter istituire il capitolo ad hoc per poter poi impegnare 

somme che siano significative da erogare alla Diocesi. Perché la nostra preoccupazione per che si 

determini una situazione di inerzia, molto probabilmente l’intervento in assoluto non è di grande 

impegno economico ma sono tutte le opere naturalmente annesse e connesse, soprattutto le opere di 

costruzione dei  ponteggi  che  presentano dei  costi  elevati,  quindi  l’angoscia  devo dire  è  che  la 

Diocesi di Pescia, stante l’importanza della spesa decida ad un certo punto di rinviare ed il rinvio 

non  fa  bene  alla  nostra  chiesa,  non  fa  bene  perché  intanto  le  cose  all'interno  possono  anche 

deteriorarsi.  Noi  semplicemente  con  questa  proposta  abbiamo intanto  dichiarato  di  riconoscere 

l’indispensabilità e l’urgenza di questo intervento, chiediamo al Sindaco di prendere contatti con la 

Diocesi per dichiarare da subito, forse l’avrà anche già fatto, non lo so, spero di sì, la disponibilità  

del Comune a compartecipare al finanziamento della spesa, naturalmente parzialmente; chiediamo 

alla Giunta di avviare la procedura prevista appunto dal regolamento di cui vi parlavo, regolamento 

che fu approvato nel 2011, circa un anno fa. Poi, tanto per indicare una somma abbiamo pensato di 

fissare  la  misura  del  contributo  quanto  per  venti  mila  euro.  Non  sono  pochi,  lo  capisco 

perfettamente, però se devono essere venti mila euro, dobbiamo pensare che debbono essere tali e 

tanti  da  indurre  la  Diocesi  a  provvedere,  proprio  per  scongiurare  quelle  circostanze  o  quelle 

possibilità che secondo me devono essere evitate. Io non credo di avere altro da aggiungere, se poi 

si presentassero risorse provenienti da quella percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria, 

potremo anche pensare a risorse tratte dal bilancio di parte corrente se non all'interno dell’esercizio 

2013 magari all'interno dell’esercizio anche 2014, fermo restando che penso che sia importante che 

sia manifestato un segno alla Diocesi, che sia assunto un atto che la Diocesi sappia che anche il 



Comune  si  è  fatto  parte  diligente,  che  sente  la  questione  e  che  vuole  che  questo  bene  sia 

riconsegnato nella sua integrità a tutta la comunità di Massa.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini,  per  le  controdeduzioni  alla  mozione  la  parola  al  Sindaco Massimo 

Niccolai. 

Sindaco 

L’Amministrazione in questo caso si è sentita sempre in continuazione, fino a poco tempo fa con la 

Diocesi, per quello che sono riguardati,  sia per gli interventi iniziali,  tutto quello che è stata la  

disponibilità  del  Comune a cercare di  sopperire  all’emergenza.  Devo dire  che fra me e il  vice 

Sindaco abbiamo cercato in questi giorni anche di contattare nuovamente la Diocesi, però abbiamo 

né il vice Sindaco né io, trovato, io ho provato ieri, il vice Sindaco ha provato nei giorni scorsi,  

quindi avrei voluto portare anche notizie fresche per quello che riguarda proprio le comunicazioni 

ulteriori. Non c'è stato di fatto, credo che il Vescovo abbia avuto dei problemi per cui ho cercato di  

rimediare parlando con Don Enrico, lo stesso mi ha dato delle risposte frammentarie per cui all’atto 

pratico non siamo riusciti ad avere una previsione direi dei costi.  Abbiamo parlato in termini di  

assicurazione, perché c'è una assicurazione, il problema, sapete, che gli assicuratori sono bravi a 

prendere le polizze e poi sono molto meno bravi a pagare, per cui ci possono essere dei problemi di 

contenziosi, di vedere e verificare. Sicuramente ci rendiamo disponibili per quello che potranno 

essere le nostre disponibilità di eventualmente compartecipare. Non ci prendiamo la quantificazione 

perché credo che oggi, non conoscendo nemmeno quello che sono i termini dell’intervento, perché 

probabilmente il progetto come mancava quello del circolo di Massa, probabilmente noi non siamo 

a conoscenza di  quello  che è il  progetto della Diocesi,  su questo di fatto  siamo stati  tenuti  un 

pochino all’oscuro ed abbiamo cercato di migliorare i contatti ma questi ultimamente sono stati un 

pochettino scarni, quindi ci teniamo sicuramente ad impegnarci. Anche qui però proponiamo poi un 

emendamento del quale leggo il testo preparato dalla maggioranza: Considerato che nel corso di un 

temporale  verificatosi  il  28  novembre  2012,  un  fulmine  colpì  la  parte  sommitale  della  chiesa 

arcipreturale di  Santa Maria Assunta del capoluogo, determinando il crollo di alcune porzioni in 

muratura.  Preso atto che l’intervento di restauro si  presenta complesso con oneri  a carico della 

Diocesi  di  Pescia,  e  considerate  l’importanza  del  bene  architettonico  fra  i  più  importanti  del 



Comune, risalente al  XII secolo con ristrutturazione del ‘500. Tutto ciò premesso e considerato 

delibera di riconoscere l’importanza e l’urgenza del ripristino dell’integrità della cupola della chiesa 

arcipreturale di Santa Maria Assunta del capoluogo compromessa a seguito dell’evento calamitoso 

del  28 novembre 2012 e di  dare mandato al  Sindaco per proseguire i  necessari  contatti  con la 

Diocesi di Pescia al fine di conoscere modalità, tempi e costi dell’intervento. 

Presidente del Consiglio

Ringrazio il Sindaco, chiedo se vi sono altri interventi sul punto all’ordine del giorno. La parola 

all’Assessore Barbi.

Consigliere Barbi 

Visto che il Sindaco Niccolai mi ha citato,  giusto per fare tre puntualizzazioni, tre,  sulla scorta 

anche di quello che ho sentito. Uno per riconfermare anche quella che è stata già delineata dal 

consigliere Nardini circa la sensibilità delle Amministrazioni che da sempre hanno guidato questo 

Comune  riguardo  la  sensibilità  nei  confronti  della  diocesi.  Questo  a  prescindere  anche  dalle 

sensibilità religiose, come già detto dal Consigliere. Non ultimo mi preme ricordare, anche se pur 

piccolo,  l’intervento,  il  contributo  che  l’Amministrazione  dette  a  cavallo  tra  il  passaggio 

dell’Amministrazione Zonefrati e l’Amministrazione Niccolai nel rifacimento del porticato della 

chiesa,  circa  4  mila  euro.  Questo  per  dovere  di  cronaca.  Un'altra  cosa  invece  mi  interessava 

sottolinearla,  questo  per  fugare  anche  soprattutto  per  chi  ci  ascolta  eventuali  equivoci  che 

potrebbero essere fuorvianti anche nell’esprimere poi magari giudizi a posteriori, la ricerca di un 

contatto da parte dell’Amministrazione,  da parte del sottoscritto e del Sindaco Niccolai,  volevo 

precisare questo, per scongiurare che qualcuno possa poi pensare che ci siano sempre dei nessi di 

causa ed effetto tra quello che avviene in Consiglio Comunale e quelle che sono poi le azioni che 

mette in campo l’Amministrazione, il contatto..., quantomeno la ricerca, visto che ad oggi risulta, e 

lo  ammetto  candidamente,  mi  è  risultato  impossibile  verbalmente  parlare  con  il  referente  del 

Vescovo, il contatto è stato attivato comunque prima della presentazione della mozione e questo lo 

dico per chiarezza, potrà sembrare superfluo ma ci tenevo a sottolinearlo. La notizia più aggiornata 

che ho perché ci siamo visti con il ragionier Bonazzi che cura la situazione e che è quello che ha 

seguito anche tutti gli interventi nelle ore successive all’evento del fulmine, mi aveva aggiornato, 

perché c’eravamo visti di persona qualche settimana fa, circa un sopralluogo che doveva essere 



effettuato  dalla  proprietà,  quindi  ovviamente  dalla  Diocesi  insieme unitamente  all’architetto  ed 

all’ingegnere che segue la Diocesi nei loro lavori; dopodiché purtroppo nonostante le sollecitazioni 

telefoniche, i messaggi anche in segreteria, non sono riuscito, lo dico in tutta sincerità, ad avere un 

riscontro circa l’evoluzione del sopralluogo. Dico questo perché mi sembrerebbe, e lo dico senza 

polemica, lo dico con estrema tranquillità e  serenità, chiedere con una mozione di questa fattispecie 

un  impegno  senza  sapere  neanche  quella  che  può  essere  la  quantificazione  economica 

dell’intervento,  in  questo  momento  mi  sembra  prematuro  quantomeno,  in  primis.  Volevo 

sottolineare questa cosa e poi riconfermare quello che è stato poi per altro l’intervento fatto dal 

Sindaco Niccolai  precedentemente in  merito  alla  copertura  assicurativa e  quant’altro  già  da lui 

detto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Barbi, un contributo alla discussione il consigliere Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

A me meraviglia che dal 28 di novembre non siete stati in grado di mettervi in contatto con il 

Vescovo! Questa proprio è una cosa che mi lascia veramente sorpreso! La mozione precedente... 

l’emendamento quindi è da rinviare, questa non siete riusciti a mettervi in contatto con il Vescovo, 

insomma sostanzialmente ma allora ci prendiamo in giro o no? Se non ci sono le condizioni di  

gestire determinate cose, abbiamo l’umiltà di prendere esempio dal Santo Padre, tanto è questione 

di un anno! Io riconosco le mie colpe, voi riconoscete le vostre, andiamo tutti a Castel Gandolfo. Eh 

Barbi? Ci rischiariamo le idee o sennò nei Saharawi.

Presidente del Consiglio 

Altri interventi alla discussione? Consigliere Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Intanto  non  è  chiaro  il  fatto  se  il  contro  emendamento  del  Sindaco  presentato  è  sostitutivo... 

Sostitutivo. E poi comunque sia mi sembra che l’emendamento comunque presentato sia spoglio di 

impegni fondamentalmente. Perché praticamente si sta soltanto rimandando...



Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Muscas M. 

Ho capito, però un impegno per portare avanti i lavori..., quindi... va bene, la risposta si dà da sola.

Presidente del Consiglio 

Grazie al consigliere Muscas, chiedo se vi sono altri interventi, altri contributi. Se non vi sono altri 

interventi  chiedo  se  ci  sono  dichiarazioni  di  voto.  Scusa,  la  replica  al  proponente,  consigliere 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Ho capito ormai, visto che non sono stato propriamente portato qua dalla piena, che l’orientamento 

della maggioranza è quello di non assumere impegni. Bene, non possiamo che prenderne atto. Io 

penso che sarebbe stato importante che anche a prescindere dalla esatta conoscenza dell’importo 

della spesa contenuta nel progetto che dice il Sindaco non c'è, sarebbe stato importante dare un 

segnale forte alla curia, perché io non vorrei che ci ritrovassimo per anni di fronte alla visione di  

quella cupola mutilata, non sta bene e sinceramente diciamo che non fa onore alla comunità intesa 

nel suo complesso, lo ripeto, laici e cattolici, senza distinzione. Quindi che debbo dirvi? C'è anche 

un regolamento, è stato approvato un regolamento ad hoc in Consiglio Comunale sul quale abbiamo 

discusso anche a lungo che consente all’Amministrazione comunale di poter prevedere in bilancio 

queste  risorse.  Allora  mi  ricordo  che  sembrava  quasi  che  ci  fosse  un  interesse  marcato,  ora 

improvvisamente  non  si  vuole  utilizzare.  Mi  verrebbe  spontanea  una  domanda,  ma  se  non  si 

spendono questi  denari  in una condizione di crisi  quantomeno per tutelare  il  nostro patrimonio 

inteso in senso lato ma dove si vogliono spendere queste poche risorse? Questa è la domanda. Non 

trovo  una  risposta,  purtroppo  ultimamente  non  trovo  risposta,  però  andrò  evidentemente  a 

ripetizione da qualche collega che ritiene di aver portato un soffio di rinnovamento in quest’aula 

consiliare che si dice un tempo era triste e cupa. 



Presidente del Consiglio 

Dopo la replica passiamo alle dichiarazioni di voto sull’emendamento sostitutivo letto dal Sindaco 

Niccolai.  Per  dichiarazione  di  voto?  La  discussione  è  chiusa,  ci  sono  dichiarazioni  di  voto 

sull’emendamento sostitutivo? Non vi sono, pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

4 contrari. Chi si astiene? Nessuno. Passiamo al prossimo punto.

PUNTO N. 7 DEL 06.03.13

Mozione inerente lo spostamento degli uffici finanziari.

Presidente del Consiglio 

Anche in questo caso la parola a colui che ha presentato la mozione. Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Prima  di  iniziare  l’introduzione  di  questo  argomento  all’ordine  del  giorno  vorrei  chiedere  al 

Segretario, visto che può partecipare, che partecipa alla riunione del Consiglio, come dice il Testo 

Unico, se ritenga che il provvedimento di trasferimento di uffici comunali sia di competenza della 

Giunta o del Consiglio Comunale. 

Segretario Generale 

Della Giunta perché non è compreso nell’articolo 42 comma 2 del Testo Unico degli enti locali. 



Consigliere Nardini F. 

Vorrei anche chiedere se secondo l’opinione del Segretario Comunale sia necessario un atto. 

Segretario Generale 

Non necessariamente perché si tratta di atti organizzativi che possono essere disposti anche con 

lettera del Sindaco, addirittura si potrebbe presumere che sia... dal momento che vengono messe a 

disposizione  le  stanze,  potrebbe  essere  anche  una  questione  di  carattere  gestionale.  Comunque 

sicuramente non è del Consiglio e non è strettamente necessaria una delibera di Giunta, la si può 

considerare opportuna ma se il Sindaco scrive..., non ci dimentichiamo mai che gli organi sono tre, 

Consiglio, Giunta, Sindaco; non è che una decisione debba essere presa per forza o dal Consiglio o 

dalla Giunta, organo ancorché monocratico, è anche il Sindaco. Ora io non so come è stata presa la 

decisione però non è strettamente necessaria una delibera e sicuramente non di Consiglio. 

Presidente del Consiglio 

Grazie del chiarimento del Segretario. 

Consigliere Nardini F. 

Sono perfettamente d'accordo con il Segretario comunale, il quale implicitamente quindi con il suo 

intervento  ha  confermato  che  occorre  un  provvedimento,  questo  può  essere  della  Giunta  e 

considerava questo come opportuno, oppure del Sindaco. Il fatto è che in questo Comune sono stati  

trasferiti  degli  uffici senza nessun provvedimento.  Non voglio mettere in difficoltà il  Segretario 

comunale chiedendogli se occorra un provvedimento perché sa benissimo, come lo so io e come 

forse non lo sanno tutti in questo Consiglio, che per trasferire degli uffici ci vuole comunque un 

provvedimento. A dire la verità la Giunta aveva adottato un provvedimento. L’aveva adottato il 16 

di  febbraio,  è  questo  qui.  Con  questo  diceva,  e  lo  rileggo  testualmente  perché  poi  porrò  una 

domanda  e  spero  che  qualcuno  mi  risponda  “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 di 



Massa  e  Cozzie.  Pertanto  il  responsabile  dei  settori  interessati  dovranno  rendere  disponibile  il 

proprio  personale  presso  gli  uffici  di  Margine  Coperta  per  le  attività  sopra  (inc.).  La  presente 

direttiva  resterà  in  vigore  fino  alla  nuova  riorganizzazione  degli  uffici.  Improvvisamente,  tre 

settimane dopo, tutti gli uffici finanziari sono stati trasferiti a Margine Coperta. Io pongo la stessa 

domanda, mi volete per cortesia riferire se è stato adottato un provvedimento? Perché io credo di 

aver diritto di conoscere se c'è un provvedimento a monte di una iniziativa di questo genere. Ho la 

sensazione che nessuno mi risponderà perché il provvedimento non c'è. Ora il Segretario comunale 

sa benissimo, come lo so io e come forse non lo sanno tutti, che c'è un principio di legalità che va  

rispettato,  quello  secondo  cui  ogni  azione  amministrativa  deve  essere  supportata  da  un 

provvedimento e deve essere anche dotato di adeguata motivazione di interesse pubblico, e va bene; 

ma in questo caso non c'è. Allora siccome nessuno mi ha risposto alla prima domanda, ora ne pongo 

una seconda: chi ha dato l’ordine di trasferimento degli uffici? Mi si vuole gentilmente rispondere? 

Perché  io  non lo  so  e  credo di  aver  diritto  ad  una  risposta  perché  vedete,  la  mozione  che  ho 

presentato semplicemente impegna la Giunta a rispettare questa decisione, l’unica che ha assunto e 

se venisse approvata non vedo come possa essere respinta! Sinceramente non vedo come possa 

essere  respinta  perché  l’unico  provvedimento  in  questo,  si  invita  la  Giunta  semplicemente  a 

conformarsi, a rispettare la sua decisione. Allora ripeto, c'è un provvedimento o no? siccome so già 

che non c'è, allora chiedo: chi ha dato l’ordine di trasferimento? Lo si può sapere o no? terzo, per  

quale motivo non è rispettato un principio di legalità? Devo rimanere qui come vox clamantis in 

deserto? Si dice in latino. O qualcuno mi vuole dare una risposta della così onorevole e rinnovata 

maggioranza? Aspetterei.

Presidente del Consiglio 

Grazie al consigliere Nardini, la controreplica all’Assessore Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Noi siamo qui oggi a rispondere ad una mozione specifica, perché è stata presentata una mozione. 

La direttiva n. 3 è stata emanata il 16 di febbraio del 2012. Chiedo al Consigliere Nardini, mi può 

rispondere subito tanto..., se lui la riteneva giusta quella direttiva o no. Quella direttiva era ritenuta 

giusta? La direttiva del 16 febbraio. 



Intervento 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Bene,  credo di sì però, perché non ho motivo di non ritenerla giusta. Io personalmente mi feci 

carico, perché c'erano, mi ricordo insieme a tutta la giunta che c'erano state delle problematiche, 

soprattutto a Margine Coperta, gli uffici sono a Massa... perché ci fosse questo scambio. Per altro 

fatto in alcune occasioni anche da Franco Nardini come Sindaco più volte questo interscambio di 

dipendenti che fossero al servizio della collettività. Quindi non riferiti ad una sola delle due sedi. 

Non sto dicendo nulla di particolare, io mi limito a rispondere alla mozione, quello che è stato detto 

in precedenza sugli uffici comunali dal Consigliere Nardini  fa parte già di altre due discussioni che 

sono state fatte in Consiglio Comunale, poi si diventa emulativi e chi dice e chi risponde, quindi io  

mi  limito  alla  mozione  che  è  stata  presentata,  che  non  parla  degli  spostamenti.  La  mozione 

presentata nell’ultimo Consiglio Comunale che poi doveva essere motivo di discussione e poi tutto 

il resto parla della direttiva n. 3. Giusto? parla di questa direttiva e quindi io mi limito a rispondere 

alla direttiva n. 3 proponendo un testo che è molto semplice, dice: il Consiglio Comunale, riunito in 

data 6 marzo 2013 delibera di impegnare il Sindaco a rivisitare la direttiva n. 3 del 16.2.2012, al  

fine di ottimizzare la fruizione dei servizi comunali da parte di cittadini fra le sedi comunali. Questa 

è la mozione. Io ho finito.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, chiedo un contributo alla discussione di altri consiglieri, ne hanno facoltà. 

Se non vi sono altri interventi possiamo passare alla replica del consigliere Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Veramente guardate, la situazione è tragicomica. Prima di tutto questa mozione è stata presentata 

stasera semplicemente per il fatto che la maggioranza non mi consentì di presentarla nella riunione 

precedente, e semplicemente per il fatto che era stato modificato l’argomento di cui era stato chiesto 

l’inserimento all’ordine del giorno nella precedente riunione. A proposito di nobiltà di rapporti fra i 

gruppi consiliari, ma lasciamo stare questo aspetto, quello che veramente è tragicomico è che si 



decida un provvedimento e poi se ne metta in attuazione un altro, questo è drammatico! Perché 

guardate, io forse ho il dono o forse anche il vizio della sincerità ma la sensazione è quella non di  

una  gioiosa  macchina  da  guerra  ma  di  una  allegra  compagnia  utile  per  qualche  scampagnata 

primaverile.  In  un’Amministrazione  Comunale  quando  si  adotta  un  provvedimento  quello  va 

rispettato e questa proposta di mozione, esattamente di due righi, è soltanto il raffazzonato direi, 

tentativo  di  porre  rimedio  ad  una  situazione  che  è  totalmente  insostenibile.  Come per  dire:  sì, 

insomma, è vero, abbiamo sbagliato, d’altra parte nessuno mi risponde e con ciò implicitamente vi 

riconoscete  ogni  e  qualsiasi  ragione,  ma insomma,  in  un qualche modo cerchiamo di  rivisitare 

questa situazione che si è venuta a creare perché forse non la sosteniamo più. Eh sì, ma io penso che 

un’Amministrazione dovrebbe valutare prima quali sono le implicazioni di un provvedimento, ed io 

ve l’avevo detto, non mettete le mani sul capoluogo, non mettete le mani sulla sede municipale, non 

lasciatela vuota. Alla fine degli anni ’60, è un aneddoto ma ve lo racconto, alla fine degli anni ’60 

l’allora Sindaco Ferretti portò in discussione una proposta di questo genere, qui, in questo Consiglio 

Comunale. Quando arrivò all’uscio del Comune c'era un discreto numero di persone ed una signora 

molto anziana gli si avvicinò e gli disse “vi ci mureremo dentro”. Vi ci mureremo dentro! Io vi 

sconsiglio vivamente di mantenere la posizione che avete preso illegittima. Illegittima. Illegittima, e 

vi chiedo di rivederla nel senso di riportare a Massa gli uffici perché la vita deve permanere qui.  

Perché la vita del Comune deve permanere in questo Comune, a poco vale il fatto che l’Assessore 

Ricci dica: anche te avevi fatto..., quando durante i miei quattro mandati ho spostato qualcuno non 

c'era posto comunque per tutte le esigenze perché mancavano gli spazi. Ora di spazi ce ne sono a 

iosa,  a volontà,  c'è un’ala  del Comune dove noi troviamo un cartello “divieto di transito” sarà 

opportuno che quel cartello sia rimosso. 

Assessore Ricci 

Allora ti dovevo interrompere con mozione d’ordine perché tu non stavi affrontando il problema 

della mozione che hai presentato, che riguarda la direttiva n. 3, non c’entra niente...

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  



Assessore Ricci 

Non c’entra niente, è emulativa rispetto a quella... 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

(fuori microfono) È emulativa, io gli ho risposto su quello... (fuori microfono)  

Interventi 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Sì, ma come ti dico sempre Franco non fare della demagogia perché ci sono le persone!

Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Scusate, non possiamo continuare così! 

Interventi

(fuori microfono)  



Presidente del Consiglio 

Assessore Ricci, scusate! Scusate! Consiglieri scusate! Passiamo alle dichiarazioni di voto! 

Interventi 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Assessore Ricci, per cortesia! Per cortesia, riprendiamo il normale svolgimento del Consiglio! le 

dichiarazioni di voto. Ve ne sono? Altrimenti passiamo alla votazione dell’emendamento sostitutivo. 

Consigliere Maltagliati, grazie. 

Consigliere Maltagliati E. 

Io devo sottolineare che questo Consiglio di stasera è stato solo la vetrina per un arroccamento, una 

chiusura  e  trovare  dei  cavilli  amministrativi  secondo me solo per  contrastare  l’unico  potere  di 

iniziativa che ha l’opposizione; fregandosene quasi completamente, e ci metto il quasi perché sono 

ottimista per natura, dei bisogni della gente. Quindi anche questa mozione, siccome la maggioranza 

ripete lo schema portato prima, anche noi siamo costretti a ripeterlo ed a votare contro a qualcosa di 

per me e per noi non dice nulla. 

Presidente del Consiglio 

Grazie al consigliere Maltagliati, a questo punto pongo in votazione l’emendamento sostitutivo. Chi 

è favorevole? ah, dichiarazione di voto l'ha fatta la Maltagliati... ve ne sono altri? Chiedo scusa. 

Pongo in votazione allora. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? nessuno.



PUNTO N. 8 DEL 06.03.13

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari:  anno  2013. 

Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Su questo punto all’ordine del giorno intervengo io,  dicendo questo.  La Giunta Comunale  con 

deliberazione 18 del 1 di febbraio u.s., ha integrato gli immobili oggetto di alienazione per l’anno 

2013,  ovviamente  valutata  la  sussistenza  del  requisito  della  non  strumentalità  degli  stessi 

all’esercizio delle funzioni istituzionali. È stata presa questa delibera perché è risultato necessario 

integrare una ulteriore fabbricato, con piccola resede, ubicato in via Togliatti e destinato a cabina 

elettrica. Lì ad oggi, in questa cabina non sono state ancora attivate le pubbliche reti di distribuzione 

di energia elettrica. Ora l’attivazione occorre per concludere le opere di adeguamento del sistema di 

distribuzione  dell’energia  presso gli  impianti  sportivi  Renzo Brizzi,  con una  cabina  elettrica di 

trasformazione.  Per  questo  la  delibera  della  Giunta  comunale  è  stata  inoltrata  al  Consiglio 

Comunale  per  l’approvazione  di  questa  integrazione.  Aggiungo  solamente  che  alla  stipula  del 



contratto nelle casse dell’Ente entreranno circa 6 mila euro, non è una grande cifra ma che tutto 

sommato a fare qualche cosa ci aiuterà. Fra l’altro dovremo anche stipulare l’atto di alienazione 

delle  altre  due cabine  presso la  località  via  Fermi,  lottizzazione  Domus  ed anche lì  sono altri  

cinque...,  sono due  cabine,  cinque  e  cinque sono diecimila  euro,  più  seimila  di  questa  cabina, 

sedicimila  euro che vista  la  situazione penosa delle  finan...,  cioè  non penosa delle  finanze del 

Comune,  vista  la situazione in  cui  ci  costringe il  patto  di  stabilità,  anche questi  piccoli  introiti 

possono essere utili  per  poter  fare  un qualche cosa.  Grazie.  Ci  sono interventi  sull’argomento? 

Dichiarazioni di voto? 

Consigliere Pellegrini C. 

Il nostro gruppo è pienamente a favore, visto che c'è anche la possibilità di usufruire di questo 

finanziamento  e  poi  considerando  anche  che  le  nostre  mozioni  non  sono  state  prese  in 

considerazione noi vi votiamo a favore.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio  il  consigliere  Pellegrini,  chiedo  se  vi  sono  altre  dichiarazioni  di  voto.  La  pongo  in 

approvazione.  Chi  è  favorevole?  unanimità.  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Si  vota  per  la 

immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? nessuno.


