
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.09.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, alle 21 e 21 di oggi 5 settembre 2013 iniziano i lavori del Consiglio Comunale.  

Prego il Segretario di fare l’appello. 

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

Segretario Generale 

Sono 11 presenti presidente.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Segretario.  Nomino  scrutatori  Pellegrini,  Carli  e  Cioletti.  Iniziamo  subito  i  lavori  del 

Consiglio  comunicando  che  il  Presidente  non  ha  nessuna  comunicazione  da  fare,  domando  al 

Sindaco se ha delle comunicazioni da fare. Sì. Sindaco ha facoltà. 

Sindaco 

Vorrei portare a conoscenza del Consiglio Comunale lo stato dell’arte in relazione alla vicenda 

Nuova Edart. Sapete tutti che prima dell’estate dai giornali abbiamo appreso che l’azienda avrebbe 

portato alla fase di licenziamento praticamente tutte le maestranze. A questo punto ci siamo mossi in 

questo senso, abbiamo incontrato prima alcuni operai e parte delle RSU dell’azienda che ci hanno 

praticamente  messo al  corrente di  quelli  che  erano gli  intendimenti  della  stessa ed a  toni  forti 

abbiamo capito che l’azienda, avvicinandosi al termine della cassa integrazione aveva intenzione 

praticamente di portare tutti quanti gli operai al termine dell’attività lavorativa. Successivamente 

abbiamo contattato i dirigenti, i proprietari dell’azienda nella persona di Marco Focosi ed abbiamo 

sentito  quali  erano  le  proposte  dell’azienda.  La  stessa  ha  comunicato  ovviamente  le  proprie 



difficoltà e l’impossibilità di mantenere gli operai come era stato promesso all’inizio, di fare una 

parte in mobilità ed una parte per continuare la soluzione aziendale. Praticamente si trovava nella 

impossibilità di fare questo. A questo punto ci siamo preparati anche a formare una eventuale unità 

di crisi per cui abbiamo sentito l’Assessore Provinciale Magnanenzi ed abbiamo sentito alcune forse 

regionali.  Ci siamo lasciati prima dell’estate dicendo che subito dopo l’estate avremo verificato 

l’eventuale  necessità  di  aprire  una unità  di  crisi.  Per cui  adesso stiamo a vedere gli  sviluppi  e 

probabilmente nei prossimi giorni avremo delle novità che ci porteranno a vedere se ci sono stati 

sviluppi successivi. Questo è lo stato dell’arte attuale. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, alle 21 e 26 entra a far parte della nostra riunione Barbi. Chiede la parola Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 

La gravità della situazione esposta dal Sindaco attualmente non mi ha indotto ad esercitare il potere 

di  mozione  d’ordine,  però  invito  il  Presidente  del  Consiglio  a  riflettere  sul  fatto  che  le 

comunicazioni  della presidenza non sono iscritte all’ordine del  giorno. Quindi il  Presidente del 

Consiglio è vincolato a rispettare l’ordine del giorno. Allora, seconda considerazione, in Consiglio 

Comunale quando allora discutemmo non originariamente ma nella (interferenza) noi invitammo la 

maggioranza  a  far  sì  che  fosse  periodicamente  riunita  la  commissione  capigruppo  per  poter 

esaminare l’evoluzione di questa vicenda. Il Sindaco si impegnò a convocare i capigruppo, questo 

per dire semplicemente che il Consiglio Comunale non è un corpo ricettore delle comunicazioni del  

Sindaco,  il  Consiglio  Comunale  rappresenta  tutta  la  cittadinanza  ed  il  Sindaco,  rispettando  il 

deliberato  del  Consiglio  Comunale,  avrebbe  dovuto  riunire  i  capigruppo  preliminarmente  per 

informare e per trovare consigli, momenti di partecipazione, e questo non avviene. La cosa non mi 

stupisce, tanto per certi versi c'è anche una abitudine di aspetti negativi. Però le cose hanno un loro 

nome ed un loro cognome. Allora, apprezzo comunque l’intenzione del Sindaco, lo invito però ora 

per allora a convocare minimamente i capigruppo, a dare il passaggio perché così non va.

Presidente del Consiglio 



Grazie per l’intervento di Franco Nardini. 

Invito  tutti  i  consiglieri,  come  avvenuto  in  altre  occasioni  dell’approvazione  del  bilancio  di 

previsione, a voler accettare la presentazione di tutti i primi otto punti all’ordine del giorno che in 

qualche maniera si ricollegano al punto 8 del bilancio che è il bilancio di previsione 2013, perché 

vengano illustrati complessivamente, riservandosi naturalmente dopo l’ampia discussione di questi 

punti a ritornare su ognuno di loro per espressione di voto da fare su ogni singolo provvedimento e 

poi voteremo ogni singolo provvedimento. Spero che anche in questa occasione possiamo seguire 

questa tecnica. Chiedo l’intervento di tutti voi. Franco Nardini chiede la parola.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

La richiesta delle riunione dei capigruppo mi sembra possibile in questo momento, quindi facciamo 

una sospensione di soli cinque minuti per la riunione dei capigruppo. Grazie.

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

Presidente del Consiglio 

Alle ore 21 e 45 riprendiamo i lavori. È presente Laura da questa continuazione dei lavori. Nella 

riunione dei capigruppo abbiamo concordemente deciso di trattare i primi otto punti uno di seguito 

all’altro per poi effettivamente votarne uno per volta per ciascuno. 



PUNTI N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DEL 05.09.13

Servizio  rifiuti  –  conferma  gestione  Publiambiente  S.p.A.  e 

determinazione corrispettivo.

Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  la  determinazione  della 

TARES per l’anno 2013.



Approvazione  del  Regolamento  del  tributo  sui  rifiuti  e  sui  servizi 

(T.A.R.E.S.).

Approvazione  delle  tariffe  del  tributo  sui  rifiuti  e  sui  servizi 

(T.A.R.E.S.).

Addizionale comunale I.R.P.E.F. Determinazione aliquota 2013.

Aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 

l’anno 2013.

Approvazione del programma triennale di opere pubbliche 2013/2015.

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013. Relazione revisionale e 

programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il 

triennio 2013/2015 – Esame ed approvazione.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola all’Assessore Ricci per la presentazione del primo punto all’ordine del giorno che 

reca Servizio  Rifiuti,  conferma gestione a  Publiambiente  S.p.A.  e  determinazione  corrispettivo. 

Prego Ricci.

Assessore Ricci 

Come si è detto si discutono tutti insieme, quindi a questo punto o l’1 o l’8 per me sono uguali. Se 

siete tutti d'accordo..., nel senso, Presidente hai detto illustra il punto 1, a questo punto faccio la 

discussione su tutti i punti. 

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono)  



Assessore Ricci 

 No, si vota dopo, intanto si illustra. Io cercherò di spiegare in breve, cercando di non tediarvi su 

questioni forse anche troppo tecniche, perché se sono poi questioni di dettaglio c'è, e li ringrazio, il 

funzionario contabile ed il revisore dei conti. Cercherò di spiegare un percorso, bruttissimo, forse 

uno dei più brutti  della storia dei bilanci,  vero Marzia? La Marzia dice che una cosa così non 

l’aveva mai vista in tanti anni, ma anche io! Noi siamo partiti, avevamo già vissuto dei momenti 

brutti di bilancio, ormai i nostri bilanci... almeno questo mandato elettorale era partito dal 2009 

dove  l’Amministrazione,  c'era  Paolo  Brizzi  come  Assessore  al  bilancio,  aveva  approvato  un 

bilancio  tecnico  che  però  era  un  bilancio,  un  bilancio  dove  c'erano  comunque  delle  scelte, 

parliamoci chiaro,  c'erano delle  scelte  di  carattere generale,  di  carattere  tributario,  c'erano delle 

scelte di indirizzo generale e c'erano delle scelte sui lavori pubblici. Poi noi siamo arrivati, i primi  

due  anni  abbiamo  anche  messo  in  bilancio  delle  poste  di  uscita  specifiche  per  taluni  servizi, 

abbiamo discusso sui regolamenti che potevano anche comportare dei benefici, abbiamo discusso 

sulle opere pubbliche che si potevano fare, avevamo ancora a disposizione alcune somme derivate 

da oneri di urbanizzazione anche importanti, quindi i primi due anni abbiamo fatto secondo me la 

più bella cosa che ce l’hanno invidiata tutti ed ora l’hanno anche fatta, è quella di togliere i mutui,  

l’abbiamo fatto credo in modo molto bello, con il voto unanime di tutto il Consiglio Comunale. Ci 

hanno copiato poi tutti nel tempo e questo mi fa piacere perché vuol dire che questa è una proposta 

che  veniva  dal  nostro  capogruppo  Vescovini  e  per  questo  lo  voglio  anche  ringraziare.  Quindi 

abbiamo fatto dei percorsi, abbiamo sempre avuto degli ottimi avanzi di amministrazione, non li 

abbiamo potuti spendere e non li abbiamo spesi di fatto, noi siamo trai  pochi che si possono vantare 

al 31 dicembre di ogni anno di avere avuto tutto pagato, qualcuno ha detto: “ma forse era meglio 

se...”, sì,  se si sapeva che...  io posso fare anche due stanze abusive nella casa perché spero nel 

condono, però se il condono non arriva poi c’ho il sequestro, c’ho la sanzione ecc., bisogna anche 

riflettere, si deve essere persone corrette, gli amministratori in primo luogo ma chi lavora negli 

uffici  deve  rispondere  a  delle  norme.  Qui  l’interpretazione  è  stata  quella  di  corrispondere 

esattamente a queste norme. Noi abbiamo degli ottimi avanzi di amministrazione, quello che sarà in 

futuro uguale, io spero davvero che chi verrà, poi mi riferisco anche a questa cosa che ho detto, chi  

verrà potrà gestire bene; dico chi verrà perché io credo che questo sia l’ultimo bilancio che questo 

Consiglio Comunale approva, perché considerando i tempi..! Con il decreto ultimissimo, il 101 ed il 

102..., il bilancio è spostato al 30 di novembre! Noi lo approviamo ora però il termine è il 30 di 

novembre. Il bilancio da due anni si chiude a febbraio dell’anno dopo perché anche questo si chiude 



a febbraio dell’anno dopo! Ad oggi non ci sono le spettanze, quelle che sono le cifre con cui il  

ragioniere  di  un  Comune  preparava  ogni  anno  il  suo  bilancio,  perché  ce  l’aveva  a  dicembre. 

Casomai andasse male ce l’aveva a gennaio, è vero o no? ora noi ad oggi, siamo a settembre, non ce 

l’abbiamo, il bilancio è spostato a novembre e questi sarebbero al limite elementi temporali della 

vicenda. Però questi non sono gli elementi fondamentali perché gli elementi fondamentali sono ben 

altri,  uno,  la  seconda trance  della  spending rewiev che per  noi  all’incirca,  visto  che non si  sa 

esattamente,  comportava  250  mila  euro.  Quando  abbiamo  cominciato  a  lavorare  sul  bilancio 

abbiamo fatto una cosa che tutti i Comuni fanno, credo, qui c'è un ex Sindaco quasi per 20 anni e 

me lo confermerà,  si  comincia a  pensare dove tagliare,  dove trovare i  fondi  e  si  è  fatto  come 

sempre. Si taglia di qui, si taglia di là, però poi arrivi ad un punto che non è che puoi tagliare le 

bollette dell’Enel, non è che puoi tagliare la cucina, non è che puoi tagliare le paghe ai dipendenti! 

Cioè si arriva a dei punti che quelle tre iniziative estive che si fanno, tre! Non è che poi qui ci sono 

tanti  margini,  no? stringi stringi...  allora poi tu devi lavorare su quello che è la fiscalità locale, 

chiamiamola così,  l’addizionale IRPEF e l’I.M.U..  Noi sull’I.M.U. avevamo fatto una scelta  di 

campo che credo ci abbia pagato, poi lo spiego, e quindi si è cominciato a pensare anche a come si 

poteva  risolvere  il  problema  ma  nel  frattempo  si  sono  innescati  due  meccanismi,  quello  della 

TARES e quindi quello della gestione rifiuti, lo continua a fare il gestore? Lo continua ad incassare 

il gestore? No. La TARES la incassa il Comune e paga un servizio e quindi c'è la gestione di un 

servizio, che per altro c'era già, e questo è un altro aspetto, e l’I.M.U. che non si pagherà più sulla 

prima casa. Non si pagherà più. È chiaro che quasi nessun Comune è riuscito a concludere un 

bilancio. Poi siamo arrivati ad un punto noi molto brutto, insieme ad un altro Comune della zona, 

ma non per questioni di incapacità o di errori, per carità, per questioni molto pratiche che ora vi 

spiego  che  riguarda  il  servizio  rifiuti.  Allora  appurato  che  la  TARES a  quel  punto  la  doveva 

incassare il Comune ed il servizio doveva essere per così dire affidato (lo era già) all’esterno, quindi 

non aravamo più un regime chiamiamolo concessorio, quindi io do a Publiambiente questo servizio, 

Publiambiente se lo fa, incassa, punto e a capo. No, io affido il servizio ed incasso. Per pagare 

qualcosa un Comune deve avere un fondo in bilancio e questo Comune, insieme ad un paio di altri 

Comuni della zona non aveva questo fondo in bilancio; cioè non aveva una somma in entrata ed una 

somma in uscita,  semplicemente perché faceva tutto  il  gestore.  Allora piano piano il  gestore è 

andato  avanti  con  il  servizio,  per  il  servizio  dei  rifiuti  dell’igiene  urbana  non  si  poteva  certo 

fermare, è andato avanti ed alla fine chiariti tutti questi rapporti non c'erano delle condizioni, come 

ha fatto solo un Comune della Toscana e l'ha fatto con molta illegittimità, diciamolo pure, di fare 

una delibera ponte preventiva al bilancio dove si prevedano delle somme in uscita destinate ad hoc, 

quindi siamo arrivati ad un punto che ci voleva in sostanza il piano finanziario, le condizioni per 



incassare queste somme e però nel frattempo la ditta voleva incassare perché il servizio lo stava 

facendo. Io questo bilancio l’avrei voluto portare anche al limite ad ottobre, tanto ormai ci cambiava 

poco,  si  va  in  dodicesimi,  però  questo  elemento  qui  non  si  poteva  più  prescindere,  cioè  noi 

bisognava assolutamente e bisogna stasera approvare questa cosa. Approvare non tanto il punto 1 

dell’ordine  del  giorno  ma  semmai  in  questo  caso  il  punto  8,  il  bilancio,  che  poi  verrà  anche 

emendato e spiegherò il perché. Quindi fatte tutte queste valutazioni noi siamo arrivati, fatti i tagli,  

valutato che necessitava almeno un punto e  mezzo di  addizionale,  valutato che con la  TARES 

questo Comune riporta rispetto alla TIA circa il 15% in meno ai cittadini di pagamento, e che quindi 

va a compensare, per modo di dire, l’addizionale IRPEF; valutato che si garantiscono tutti i servizi, 

che l’I.M.U. non si tocca, anzi, l’I.M.U. si riduce per i comodati, di poco ma si riduce perché i 

comodati erano un problema. Molte famiglie, in primo e secondo grado in linea retta, dovevano 

pagare l’imposta maggiore. Quando prima ho detto che io sono contento per avere, insieme a questo 

Consiglio Comunale mantenuto l’I.M.U. sulla prima casa bassa, lo dico per un motivo che ora viene 

fuori. Noi ora andremo, cioè scusate, si proporrà di emendare il bilancio che già era stato depositato  

semplicemente perché il decreto 102 ha detto esplicitamente che l’I.M.U. si annulla la prima rata e 

viene compensato da un fondo. Quindi noi si mette in bilancio una somma che ci dà lo Stato e si 

leva una somma dall’I.M.U. equivalente alla prima rata dell’I.M.U. prima casa. Perché quell’altra 

I.M.U. resta tutta eh, non è quando si dice in giro che è sparita l’I.M.U., è sparita per la prima casa!  

Però che succede? Qualche Comune probabilmente non avrà il rimborso come noi, noi praticamente 

l’abbiamo  tenuta  al  minimo  e  quindi  non  abbiamo  problemi,  qualche  Comune  avrà  dei  seri 

problemi. Quindi fatte tutte queste operazioni ci siamo trovati davanti ad una serie di operazioni da 

fare più complesse. L’ufficio ha lavorato vedendo il piano finanziario ed ha visto che gestendo 

internamente il servizio si poteva economizzare determinate somme che poi hanno riflesso sulla 

tariffa, che noi è quella che si trova poi al punto 4. C'è un regolamento, è un regolamento standard 

che però è un regolamento che prevede una cosa importante, il 30% di riduzione per le famiglie con 

un solo occupante e che sono per noi 714 nel Comune! di queste molti sono pensionati con un 

reddito  bassissimo!  Quindi  questo  lo  adottiamo,  noi  continueremo  ad  adottare  il  criterio  delle 

agevolazioni in altra forma, come beneficio sociale, perché francamente anche questo decreto non è 

che ci abbia aiutato tanto! Sempre rispetto all’I.M.U. io vi volevo far notare che la seconda rata 

dell’I.M.U. non è stata di fatto ad oggi soppressa ma è vigente, quindi da noi in bilancio c'è. Si è 

preso l’impegno il Governo di toglierla con la legge di stabilità che farà in ottobre. Io non so con 

questi chiari di luna sinceramente se questo avverrà, anzi io forse ho anche, ed ora andrò anche 

oltre, qualche sospetto che il decreto 101 e 102 abbiano la possibilità di essere convertiti in legge 



ma sicuramente ci sarà la buona volontà di tutti, perché sono decreti legge, non è che sono leggi!  

Però noi dobbiamo adeguarci perché è pubblicato sulla gazzetta ufficiale, se non lo fosse stato entro

stasera credetemi, io francamente avrei portato ancora la prima rata dell’I.M.U. in bilancio. Poi due 

o tre questioni: nel bilancio c'è anche il piano delle opere che è un piano modesto perché modeste  

sono  le  possibilità  di  questo  Comune.  Finché  non  avverranno  dei  fatti  importanti,  talmente 

importanti da mettere nelle condizioni dei Comuni di poter utilizzare gli avanzi di amministrazione 

le somme comunque disponibili per interventi, è chiaro che con il blocco totale dell’edilizia che c'è 

in questo momento, certamente non esistono delle condizioni tali per poter realizzare opere per lo 

meno importanti. Quelle che avete visto, ora ci sono stati degli interventi di asfaltatura che stiamo 

facendo, ora c'è Marco Mazzaccheri che poi lo può spiegare meglio di me, ma dalla frana di via 

Carpiglioni al marciapiede della scuola... sono interventi che, parliamoci chiaro, in tempi diversi 

erano piccole opere di  un Comune,  piccolissime opere,  oggi  diventano le  opere più importanti 

perché  non  ci  sono  altre  condizioni!  Ora  direte:  “ma  allora  cosa  ci  vuoi  dire?”  io  dico 

semplicemente questo: questo è un bilancio più che tecnico, è un bilancio scontato, è un bilancio 

forzato, è un bilancio di solidarietà secondo me, anche politica. Perché in questo caso non si fanno 

delle scelte particolari, poi qui qualcuno può venire e dire “ma perché non si tagliano...” cosa dico 

io?  Cosa?  noi  non  è  che  abbiamo  consulenze,  non  è  che  abbiamo  grandi  situazioni  tali  da 

determinare qualcosa di diverso all'interno del Comune. Siamo stati  attenti su tutto credo, sulla 

spesa del personale, abbiamo ridotto le posizioni organizzative, da 6 a 5, perché ci sono state anche 

delle situazioni contingenti, però le abbiamo dovute ridurre, perché effettivamente per un Comune 

come questo, 71 mila euro l’anno erano un peso importante. I Comuni delle nostre dimensioni non 

hanno 6 posizioni organizzative. Però abbiamo cercato anche sul personale di..., sapete bene, e lo 

rispiego, noi potremo anche ridurre la spesa del personale, a parte che non ci sono le condizioni a 

meno che qualcuno non si licenzi, ma se anche si licenzia qualcuno perché va via, o si riduce in 

qualche modo la  spesa,  ricordiamoci  sempre che ogni  anno la  spesa del  personale deve essere 

ridotta,  almeno  di  un  euro  ma  deve  essere  ridotta.  Se  la  riduciamo  di  20  mila  euro  le 

Amministrazioni successive non potranno dire: “guarda io voglio fare un investimento, voglio avere 

un Vigile Urbano in più, voglio avere un'altra figura in più”. Anche su questo bisogna stare attenti 

perché a produrre dei danni ci vuole poco, quindi credo che da questo punto di vista siamo stati 

attenti ed abbiamo cercato anche di spiegarlo. Quindi io quello che vi chiedo, e poi posso anche 

ridettagliare un attimo ogni delibera ma... è di comprendere, come si è detto in commissione e mi 

sembra che sia stato anche compreso, la tipologia di questo pacchetto, la necessità temporale di 

doverlo attuare, gli obblighi che abbiamo e purtroppo se mi permettete, la completa incertezza in 

cui uno Stato ci che lasciato come Comune. Qui non valgono più, mi riferisco a Franco, si è detto 



tante volte, gli ordine del giorno dei Consigli Comunali, ne ha fatto un altro il Bertinelli sulla cosa 

ora di recente,  guardate,  a  capo dell’ANCI c'è un Sindaco, che è quello di Torino che è Piero 

Fassino che ha scritto delle cose circa un mese fa bruttissime. È andato di persona da Letta e gli ha 

detto: “mi dici che succede ora?” il risultato che ha portato, credo sia quello di avere la garanzia che 

ogni somma che viene tolta alla fiscalità locale, mi riferisco in particolare all’I.M.U., debba essere 

garantita ma non ha detto garantito il pareggio dei bilanci per i Comuni. Quindi anche su questo..., 

partendo dai vari punti  il primo credo sia quello che sembra più semplice di tutti, in realtà si tratta, 

io lo spiego molto semplicemente, c'è la legge 65 regionale del 2010 che dice che fino a che non 

sarà esperita la gara unica sui rifiuti vengono mantenute le gestioni esistenti. Rifacendosi a questo 

punto ed al fatto che la gestione è quella di Publiambiente, noi siamo per così dire obbligati. Questo 

non accadeva prima perché ora sono divise in due le questioni, ce n’è una tecnica ed un contabile,  

quella tecnica è che c'è un soggetto che fa la gestione del servizio, c'è invece il Comune che incassa 

la tassa, che è la TARES. Prima c'era il soggetto che faceva tutto, servizio ed incassava la TIA e 

questo è il  primo atto.  La seconda è la  determinazione dei costi  del servizio,  che noi abbiamo 

contestato in maniera forte, in maniera molto forte ed anche per scritto e siamo arrivate alle somme 

che noi riteniamo quelle giuste. Poi questo regolamento, che è standard, con questa questione che 

era  possibile mettere ma abbiamo messo, la riduzione del 30%, poi l’approvazione della tariffa 

TARES  che  per  altro,  ripeto,  comporta,  ad  eccezione  di  due  categorie  che  sono  quelle  più 

sporcaccione, che sono quelle degli ortofrutta che poi noi non li abbiamo nemmeno nel Comune, 

comunque sono quelle dove viene in più, in meno rispetto ad altri Comuni ma in più, sono due 

categorie,  il  resto,  a  partire  dalle  civili  abitazioni  per  finire  a  tante  aziende,  c'è  una riduzione, 

diciamo intorno al 15% mediamente. L’addizionale all’IRPEF che l’ho detto prima, le aliquote e 

detrazioni  dell’I.M.U.  che  hanno  solo  questa  correzione  di  fatto  dei  comodati,  il  programma 

triennale delle opere pubbliche che purtroppo porta ancora dentro di sé la scuola, dico purtroppo 

non perché non sia contento di fare la scuola, volevo che non ci fosse più, volevo che fosse partita, 

come tutti credo. Infine il bilancio e la relazione previsionale e programmatica, come sapete e come 

si  è  detto sempre è lo  strumento anche di  dettaglio ragionato,  ed infine il  bilancio pluriennale. 

L’ultimo punto, il 9, quello  è successivo ecc.. Io su questo abbiamo parlato in commissione, gli atti 

ci sono, io mi fermerei qui perché se si dovesse parlare di ogni singola delibera...!

Presidente del Consiglio 



Grazie  Assessore  Ricci,  quindi  adesso  apriamo  la  discussione,  si  ritiene  l’Assessore  ai  lavori 

pubblici  di  illustrare  il  punto che riguarda il  programma triennale delle  opere pubbliche gliene 

saremo grati. 

Assessore Mazzaccheri 

Alcune cose le volevo dire per quanto riguarda il triennale dei lavori  pubblici. Innanzitutto la parte 

formale che mi sembra corretto enunciarla. Noi abbiamo adottato con delibera di Giunta Comunale 

il piano triennale il 1° febbraio di quest’anno; ora il primo comma dell’art. 128 del D.L. 12/(?)/2006 

n.  163 prevede che il  triennale sia portato all’approvazione del Consiglio Comunale insieme al 

bilancio preventivo. Siamo in autunno quasi e si parla di bilancio preventivo. Bene, questa è la 

situazione. Ovviamente deve contenere la programmazione di opere pubbliche superiore a 100 mila 

euro. Ovviamente i contenuti del triennale, come ha già un pochino accennato l’Assessore Ricci, ha 

una funzione sostanzialmente formale, e questo è dovuto al patto di stabilità che noi, pur avendo 

risorse,  non possiamo utilizzarle.  Rispetto  a  quanto adottato il  1°  febbraio scorso dalla  Giunta, 

evidenzio che è stata inserita appunto la costruzione della nuova scuola materna a Margine Coperta 

per 1 milione e 300 mila euro. Ora io se ben ricordo l’anno scorso, parlando sempre del triennale e 

parlando della scuola dissi che poteva esservi uno spiraglio per arrivare finalmente alla costruzione 

di quella scuola. Dissi quello perché chiedemmo in quel periodo un contributo alla Regione Toscana 

ed alla fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, se entrambi andavano in porto forse  

probabilmente  quest’anno  si  cominciava  a  vedere  qualcosa.  È  successo  che  dalla  fondazione 

abbiamo avuto una cifra importante, 400 mila euro di contributo, legato appunto alla costruzione di 

questa scuola, purtroppo dalla Regione Toscana non siamo riusciti ad entrare in graduatoria e quindi 

non abbiamo avuto il contributo regionale. A questo punto la cosa effettivamente è preoccupante 

perché abbiamo rimesso la costruzione della nuova scuola materna innanzitutto con questi 400 euro 

della  fondazione  ed il  rimanente,  900 mila  euro  con l’utilizzo di  nostre  risorse.  La speranza  è 

sempre l’ultima a morire, come si suol dire,  e si spera sempre che qualcosa accada per quanto 

riguarda l’edilizia scolastica. Non aggiungo altro perché credo che la cosa sia ormai stata discussa 

in più occasioni ed anche in più esposizioni di bilanci e di triennale delle opere pubbliche. Ora poi 

detto questo non vi voglio annoiare sinceramente con la solita nenia e tiritera del patto di stabilità 

che ci impedisce di realizzare opere importanti, poi qualche consigliere potrebbe trovare anche altri 

sinonimi a nenia, tiritera e geremia di altre cose, mi fermo qui e non aggiungo assolutamente altro, 

questa è la realtà. Parlo brevemente di quello che intendiamo fare o alcune cose abbiamo già fatto in 

base alle risorse spendibili in questo fine 2013. Sono, come diceva anche Ricci prima, piccoli e 

medi interventi in genere in cui si tende a risolvere o a limitare o ad eliminare situazioni di pericolo 



ed urgenza. Vi faccio un piccolo elenco in modo che ognuno si renda conto di ciò che si andrà a 

muovere da qui alla fine dell’anno. Ovviamente la cosa più importante e principale a cui teniamo 

con particolare importanza è il completamento dei lavori qui sulla rotatoria di Margine Coperta e 

sulla via 1° Maggio. Come avete visto poco fa la Provincia ha provveduto a bitumare il tracciato dei 

mondiali, e quindi la bitumazione è a posto. È stata fatta la bitumatura dell’anello di via 1° Maggio 

ed anche alcuni pezzettini aggiunti che siamo riusciti a farceli fare al di fuori di quello che era 

previsto,  alcuni  piccoli  brevi  tratti  sulla  colligiana  fino  quasi  all’ingresso  della  banca  e  su  via 

Sabatini  scendendo un 30,  40 metri  più  sotto.  Oltre  a  questo,  fra  le  altre  opere  che  erano sul 

tracciato del mondiale, sempre tramite i finanziamenti della Regione quindi tramite la Provincia, è 

stato  tombato  un  tratto  di  fosso  adiacente  villa  Ankuri,  al  confine  con  Buggiano,  e  in  questo 

momento stanno sostituendo il parapetto su via 1° Maggio in prossimità del ponte della Borra al  

confine  con  Montecatini.  Sono  interventi  che  potevamo  fare  lungo  il  tracciato,  altre  cose 

sinceramente ci si allontanava e con le risorse che c'erano a disposizione ed anche con il nostro 

breve tratto, sono 900 metri a diritto per noi non era un grande lavoro che la Provincia doveva fare 

sul  nostro territorio  e  noi  non abbiamo neanche dovuto elargire  poi  grosse somme in rapporto 

appunto ai metri. Quindi questo è stato fatto sulla via 1°  Maggio ad oggi. Ovviamente verrà rifatta 

anche la segnaletica orizzontale perché attualmente è stata..., verrà ultimata la settimana prossima 

perché il lavoro non è stato completato adeguatamente. Poi ovviamente successivamente passata la 

corsa, quindi dopo il 29 dobbiamo completare i lavori. Ovviamente togliere di mezzo i new jersey 

che ormai è un anno e mezzo che sono lì; questo è un lavoro che è stato fatto in tre tappe addirittura, 

un anno e mezzo fa la rotonda ed alcuni lavori di aiuole, poi la bitumatura poco fa e poi dopo il 

mondiale  finiremo  il  terzo  tempo  con  i  lavori,  quindi  togliere  i  new  jersey,  sostituirlo  con  il 

cordonato sostanzialmente fino da via 1° Maggio fino al confine con Montecatini, con i passaggi 

pedonali  sfalsati,  così  come sono stati  previsti,  completare  l’aiuola  che  è  stata  tolta  davanti  il 

Bertini, e meno male l’avevamo fatta provvisoria con solamente della ghiaia perché è passato il 

comitato organizzatore ed ha detto “lì deve essere tolto”, quindi fortunatamente verrà completata 

passati i mondiali, e l’illuminazione sulla rotonda. Non so se mi sono dimenticato qualche cosa, 

comunque l’obiettivo è di finire finalmente con questi lavori su via 1° Maggio. Poi un altro lavoro 

che anche questo è annoso effettivamente, oggetto anche di interrogazioni qui allo stesso Consiglio 

Comunale, vorremo finalmente togliere anche i new jersey che sono su questa piccola rotonda che 

sono qui sulla Colligiana. Delibereremo in giunta comunale  la prossima settimana il progettino, a 

mio giudizio ho visto che la rotatoria che c'è in fondo a Via del Salsero a Montecatini, con quelle 

mattonelle gialle molto evidenti, quella è una cosa che vorrei far mettere quel materiale lì perché 

venendo specialmente da Vangile in discesa si tende a prendere velocità, insomma è ben visibile, mi 



piace quella soluzione adottata a Montecatini e quindi questa è una cosa che faremo. Poi sempre 

come bitumature abbiamo già deliberato su via Sabatini, oltre a quel pezzettino che ci ha fatto la 

Provincia in più faremo un altro tratto ed andremo all’incirca su via Togliatti o un pochino oltre via 

Togliatti. Ovviamente qui c'è sempre il discorso per rimanere sotto soglia, e poi in base anche alle 

risorse finanziarie che abbiamo. Quindi per lo meno un tratto di via Sabatini che è molto frequentata 

e  per  un  pezzetto  con  (inc.)  ovviamente,  la  rendiamo  valida.  Poi  un  altro  lavoro  che  stiamo 

provvedendo a fare è presso la scuola elementare di Massa, anche qui c'era una situazione piuttosto 

delicata con la centrale termica, che mi dicono che i bambini il prossimo inverno rischiavamo di 

stare veramente al freddo. Quindi ci sarà questa manutenzione straordinaria della centrale termica 

esistente e verrà trasformato l’impianto da gasolio a metano e con l’allacciamento alle pubbliche 

reti. Sempre a Massa faremo la finitura dell’arcata del cimitero perché lì vi erano rimasti solamente 

due loculi. Quindi vedete, non sono grandi lavori però questo possiamo fare. poi avete visto, questo 

è un lavoro già ultimato perché mi ero impegnato a farlo prima che riaprissero le scuole, qui in via  

Toscanini è stato rifatto il marciapiede che era veramente disastrato, era veramente pericoloso per 

chi ci passava e per i ragazzi ed abbiamo fatto l’aiuola con il percorso per i pulmini. In questo modo 

così c'è anche maggiore sicurezza per i ragazzi e l’idea, sempre se ce la facciamo, sarebbe anche di 

acquistare una pensilina da mettere lì in questa aiuola perché poi durante l’inverno può far comodo. 

Questo è un lavoro ultimato, solo se possibile piacerebbe aggiungerci una pensilina. Domani sera la 

ditta  che...,  provvederemo  alla  bitumazione,  anche  questo  è  un  problema,  abbiamo  avuto 

numerosissime richieste di..., anche qui si parla di tratti di strade o di pezzi e questa è la situazione, 

praticamente  la  rotatoria  che  c'è  dal  Nencini,  al  polo  commerciale,  ci  passiamo  tutti  sicché 

senz’altro l’avrete visto, effettivamente era in condizioni pessime, quindi sistemeremo la rotatoria, 

un pezzettino anche lì di via Fermi fino all’ingresso al Nencini, a dove c'è il Nencini. Un altro tratto  

della via Biscolla, quella che Montecatini ha sistemato circa 7 o 8 mesi fa, il nostro lato, che anche 

lì è in brutte condizioni, fra l’altro ci dovrà passare, anche qui apro una parentesi, il 12 di settembre, 

giovedì prossimo,  nell’ambito degli  eventi  collaterali  al  mondiale  di  ciclismo,  Massa e Cozzile 

ospiterà  la  prima  tappa  del  giro  della  Toscana  femminile  internazionale  che  dopo  la  gara  del 

mondiale a livello femminile è la corsa più importante al mondo. Quindi è anche un onore per noi 

ospitare questa tappa con l’arrivo in via Beppino Impastato dietro praticamente l’OBI ed i centri 

commerciali, e passerà fra l’altro quattro volte da Massa, quindi farà veramente quattro volte il giro  

del nostro Comune. detto questo una parentesi sportiva. Ultima cosa, poi speriamo eventualmente di 

fare altre piccole sistemazioni, però vogliamo sistemare anche la frana in via Carpiglioni perché o la 

facciamo ora prima che arrivi la cattiva stagione oppure per la stagione invernale potrebbero esserci 

dei problemi più rilevanti e più seri.   Impediamo anche a dei residenti di  accedere alle proprie 



abitazioni.  Questi  sostanzialmente,  poi  ve  ne  possono essere  anche altre  più  minute  di  piccole 

sistemazioni  di  urgenze che potranno capitare,  questo comunque è  quello che ci  consentono le 

risorse spendibili, ad oggi e così sarà fino alla fine dell’anno. Poi ovviamente, ma non è argomento 

di stasera, per il 2014 vi sono già progettati alcuni lavori legati soprattutto a contributi ma non credo 

che sia il caso di approfondire, ci sono alcuni lavori che sono in fase propedeutica per l’avvio, mi 

riferisco alle  varianti  che andremo ad approvare credo in un prossimo Consiglio e lì  ci  sono i  

parcheggi per la zona di Massa, quindi possiamo far partire l’iter anche per quello. Io mi fermo qui,  

poi sono a disposizione per altri chiarimenti. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Mazzaccheri. Quando trattiamo il bilancio abbiamo sempre il piacere di avere con 

noi il revisore, la Dottoressa Pantera. Prima di passare alla discussione..., sì, Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei prima capire quali sono state le contestazioni portate dal Comune a Publiambiente e quali 

sono quindi le riduzioni della spesa conseguenti a questo confronto. Due, qual è la soglia oltre la 

quale  è  possibile  procedere  a  finanziamenti  di  spesa,  patto  di  stabilità.  E  se,  visto  che  è  stato 

approvato il progetto, se è prevista la sistemazione della frana di Via In Campo. Se è prevista o no. 

devo dire anche se è prevista o no una qualche sistemazione della rotonda di Margine Coperta, non 

dal punto di vista viario, dal punto di vista dell’arredo. Perché io non oso pensare, ve lo dico senza 

nessuna ombra di polemica, non oso pensare alla trasmissione in diretta dell’olivo che assomiglia 

tanto ad un crocifisso. È veramente una assurdità! È una assurdità semplicemente perché continuare 

ad annaffiare un olivo secco è un controsenso! Basta chiedere a qualche olivicoltore esperto, non il 

sottoscritto che cerca di imitare naturalmente i grandi, per capire che è morto! Veramente è una 

immagine tremenda.  Ora io  ho capito che in  maggioranza,  questo me lo dovete consentire,  c'è 

qualcuno che di olivicoltura si intende veramente il giusto, perché togliere di mano, come si suol 

dire, o meglio togliere alle forbici Luciano Damiani gli olivi qui che stanno sotto Porta Diaz io 

credo che sia un altro che definirei contro natura, consentitemelo! Io fotograferò quegli olivi così 

belli,  coltivati da un uomo che li ha piantati e portati fino al decimo, quindicesimo anno senza 

magari raccogliere niente e poi faremo il confronto con le foto tra due o tre anni e allora vedrete che 



quello che dico risulterà verità. Perché avete affidato, al di là delle motivazioni politiche, faccio 

questa breve digressione perché lo devo dire, a persone incompetenti...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Non è il momento, hai ragione ma lo devo dire ormai. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

È vero. guardate gli olivi che erano una volta giù, sotto il nostro cimitero e pensate a quelli che 

erano gli olivi di un tempo. Sarà..., ecco, quella è veramente  l’immagine dell’ingresso del paese, 

una cartolina rovinata! 

Presidente del Consiglio 

Ringrazio per l’intervento di Nardini, prima di procedere ad altri interventi di discussione preferirei 

che gli Assessori registrassero le richieste fatte, diamo la parola al nostro revisore, la Dottoressa 

Pantera per l’illustrazione della sua parte, dopodiché procediamo con le risposte. Vi ringrazio, prego 

Dottoressa Pantera.

Dott.sa Pantera 



Buonasera. Mi è stata consegnata tutta la documentazione al fine di predisporre la mia relazione al 

bilancio di previsione 2013, con le varie delibere. Per quanto riguarda invece la determinazione 

delle aliquote I.M.U.,  delle  tariffe del  tributo sui  rifiuti  e sui  servizi  TARES e dell’addizionale 

comunale IRPEF sono state sottoposte alla mia attenzione le proposte che sono alla deliberazione di 

questa sera; per cui il bilancio che è stato predisposto è sulla base di queste proposte. Qualora non 

venissero approvate anche il bilancio deve essere modificato. Vorrei rappresentare la relazione in 

maniera  sintetica  senza  passare  alla  lettura  completa.  Innanzitutto  questo  bilancio  preventivo 

dell’esercizio 2013 rappresenta un pareggio finanziario che è determinato da 7 milioni  265 fra 

entrate e 265 delle spese. Per quanto riguarda l’equilibrio economico finanziario rappresenta, fra le 

entrate del titolo I, II e III 4 milioni e 933 e le spese correnti 4 milioni e 975, quindi con un avanzo  

destinato alle spese correnti di 41 mila euro. Per quanto riguarda le entrate e le spese di servizi di 

terzi pareggiano per euro un milione e 317 mila. Come è già stato anche espresso nella relazione 

dell’Assessore le spese correnti sono determinate da riduzioni per quanto riguarda il personale che è 

passato da un preventivo di un milione e 510 ad un milione 440; una riduzione nell’acquisto dei 

beni da 365 a 352, un incremento invece per la prestazione dei servizi che va da 1 milione 260 a 2  

milioni e 139. Questa differenza è determinata appunto dal fatto che per quanto riguarda la TARES, 

mentre prima veniva gestito completamente esternamente, da quest’anno la bollettazione è carico 

del Comune per cui da una parte ha le entrate e dall’altra avrà le spese per quanto riguarda i servizi.  

In linea di  massima poi le  altre  spese sono rimaste sulla  stessa linea dell’anno precedente,  per 

quanto riguarda i trasferimenti e le imposte e tasse, la svalutazione crediti ed il fondo di riserva. Per 

quanto riguarda la svalutazione dei crediti occorre dire che da mille euro siamo passati a 91 mila 

euro.  In  questo  importo  praticamente  è  stato  inserito  la  svalutazione  dei  crediti  che  prima  ci 

addebitava Publiambiente a noi dal momento che la riscossione la faremo direttamente noi per cui è 

stato accantonato una parte di fondo di svalutazione nel caso in cui poi non venissero riscosse le 

varie bollettazioni. Per quanto riguarda le entrate tributarie anche in questo abbiamo un incremento 

di circa un milione di euro che è determinato appunto dalla previsione della bollettazione della 

TARES, infatti le entrate tributarie da una previsione 2012 di 3 milioni e 82 siamo passati ad una 

previsione di 4 milioni e 100. Per quanto riguarda le spese in conto capitale queste risulterebbero 

finanziate come segue: con mezzi propri per quanto riguarda l’alienazione e concessioni di beni per 

146 mila e per 425 mila determinate da concessioni edilizie, oneri e condoni. Per quanto riguarda 

invece i mezzi di terzi, contributi 402 mila di cui 400 mila della fondazione CARIPIT e 2 mila per  

quanto riguarda la Regione Toscana. Tutto quanto sopra premesso rilevando che anche come è già 

stato  anticipato  nel  nostro  bilancio  non risultano più  mutui  passivi  in  quanto  sono stati  estinti 

abbiamo l’I.M.U. che mentre prima era..., è stata istituita nell’anno 2011, dal 2013 l’intero gettito è 



a favore del Comune ad eccezione dell’I.M.U. relativa ai fabbricati di tipo D, e questo nei limiti del 

7,6% che è di competenza dello Stato, quindi la differenza è stata determinata fra le entrate del 

Comune che mi sembra sugli altri fabbricati l’aliquota è l’8,3%. Come è già stato anticipato questo 

bilancio è stato redatto sulla scorta del fatto che l’I.M.U. sulla prima casa venisse incassata dal 

Comune per effetto del decreto legge del 31 agosto 2012 questo bilancio è stato emendato proprio 

per il fatto che per effetto di questo decreto legge la prima rata dell’I.M.U. è stata soppressa per cui 

nel milione 950 di entrate presunte di I.M.U. relativamente all’abitazione principale erano previsti 

circa 360 mila euro, per cui quell’emendamento la prima rata, quindi che è stata soppressa, i 180 

mila  si  chiede appunto di  ridurre  l’entrata  dell’I.M.U. e di  trasferirla al  fondo, il  rimborso che 

dovremo avere dallo Stato.  Per quanto riguarda l’addizionale comunale è stata per effetto delle 

proposte che andremo a deliberare questa sera, l’aliquota è stata incrementata dallo 0,65 allo 0,80 

con un gettito previsto di 690 mila. Per quanto riguarda la TARES, come è già stato anticipato, 

istituita dal 2013, l’Amministrazione ha previsto di effettuare la bollettazione e per questo quindi 

nelle entrate  c'è un notevole incremento ed è stata valutata  una previsione di entrata  di euro 1 

milione  e  100.  Per  quanto  riguarda  invece  la  pubblicità  ed  i  diritti  sulle  pubbliche  affissioni 

l’importo stimato si aggira su 83 mila euro e la TOSAP 60.600 di cui 55 mila permanenti e 5.600 

temporanea.  Per  quanto  riguarda  poi  i  trasferimenti  dallo  Stato,  come è  stato  detto,  sono stati 

notevolmente ridotti e sono determinati per 60 mila per lo sviluppo investimenti, circa 1000 euro 

per il trasferimento del 5 per mille dell’IRPEF e 5 mila euro per rimborso della TARES per le  

scuole  da  parte  del  Ministero  della  pubblica  istruzione.  Poi  abbiamo  anche  questo  fondo  di 

solidarietà che per effetto della spending rewiev  diciamo che il primo acconto che ci ha inviato lo 

Stato è stato di 136.645 euro, da conteggi effettuati dalla ragioneria questo importo è più alto di 

quello che alla fine ci spetterà per cui nella parte delle spese è stata inserita una posta compensativa 

di 75.404 euro. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 

anche quest’anno su 42 mila euro di previsioni 21 mila sono stati imputati ad interventi di spesa al 

titolo I come prescrive la legge. Per quanto riguarda poi i proventi dai beni patrimoniali in bilancio 

di previsione è stata inserita una previsione di entrata di 221 mila euro determinato per 98 mila euro 

dai canoni di concessioni delle antenne e della telefonia, 98 mila per le reti del servizio idrico, 20 

mila per gli impianti sportivi e 4 mila per la gestione dei fabbricati. Per quanto riguarda la gestione 

dei servizi pubblici a domanda individuale la percentuale di copertura è del 53,70% di cui il 48 

relativamente alla mensa scolastica, per gli anziani non c'è copertura ma è una uscita molto limitata 

di 1.250, per l’illuminazione invece c'è una copertura del 96,15% per l’assistenza estiva degli alunni 

il 54,26% per i corsi extrascolastici il 33,49%. Come abbiamo già detto le spese per il personale 

dipendente sono ridotte da 1 milione 440 oltre Irap, cioè ad 1 milione 440 contro 1 milione 510 del  



2012. Per quanto riguarda il patto di stabilità sono state effettuate la verifica della coerenza delle 

previsioni annuali e pluriennali e rientrano tutti nei limiti, 2013 178 con l’obiettivo di 177.978, nel 

2014 e 2015 350 mila con un saldo obiettivo di 346 mila. Quindi diciamo che tutte le veridiche che 

sono state effettuate corrispondono alle norme di legge e pertanto la sottoscritta esprime parere 

favorevole  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  così  come  redatto,  naturalmente 

subordinatamente alla  approvazione delle  proposte  dell’I.M.U.,  TARES ecc.,  e all’approvazione 

anche dell’emendamento per quanto riguarda la soppressione dell’I.M.U. io avrei finito. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Dottoressa  Pantera.  Riprendiamo  alle  ore  22  e  41,  prima  di  aprire  completamente  la 

discussione,  non so se l’Assessore Ricci  intende illustrare  l’emendamento,  così abbiamo chiaro 

anche l’ultimo punto.

Assessore Ricci 

Io direi di procedere così. Qui ci sono quattro domande ed a queste quattro domande intanto direi di 

rispondere. 

Consigliere Vescovini W. 

(fuori microfono)  il Presidente non è d'accordo.

Assessore Ricci 

Allora se non è d'accordo si illustra l’emendamento.

Presidente del Consiglio 

Illustri l’emendamento, poi si interviene tutti e poi si risponde e poi naturalmente noi non fermiamo 

la discussione, perché si può reintervenire in occasione del bilancio, nessun problema. Però per il 

seguimento(?) di tutti i consiglieri, specialmente abbiamo dei neofiti anche qua, è bene che ognuno 

si esprima preliminarmente su tutti gli argomenti e poi naturalmente lì approfondiremo con il tempo 

che è necessario. Qui non vogliamo limitare assolutamente gli interventi, come abbiamo sempre 



fatto, però in questa fase la Dottoressa  Pantera ha illustrato un emendamento che ha già visto e 

condiviso, quindi invito l’Assessore Ricci ad illustrarlo perché questo entrerà a far parte del bilancio 

a tutti gli effetti. 

Assessore Ricci 

Come avevo anticipato e come ha spiegato nel dettaglio la Dottoressa Pantera che ringrazio anche 

io a nome di tutto il Consiglio, quando il decreto 102 è stato pubblicato sulla Gazzetta ha imposto a 

questo punto di togliere dal bilancio che era già stato depositato  la prima rata dell’I.M.U. prima 

casa. Per far questo occorre un emendamento al bilancio che in breve diminuisce l’I.M.U. di 180 

mila euro ed aumenta il fondo di solidarietà comunale di (inc.) mila euro. questo è l’emendamento 

con il parere della Dottoressa Pantera e tutto il resto. L’emendamento è questo. Io l’avevo spiegato 

un pochino in breve e la Dottoressa Pantera l'ha (inc.).

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, continuiamo alle ore, ripeto, 22 e 43 la discussione sugli otto punti iscritti 

all’ordine del giorno e quindi come consiglio per una migliore distribuzione dei lavori chiedo di 

intervenire, gli interrogati prenderanno appunti e daranno una risposta complessiva in una prima 

fase. Dopo se ci sono degli approfondimenti da fare li faremo ben volentieri. Chiedo pertanto ai  

consiglieri chi vuole intervenire. Grazie. Se non ci sono interventi invito gli Assessori a rispondere 

alle domande che sono state già fatte dal consigliere Nardini. Grazie.

Assessore Ricci 

Cominciamo da una parte. premetto che le domande del consigliere Nardini non sono, ritengo le 

prime  due  poi  le  altre  sono  più  tecniche  e  risponderà  l’Assessore  Mazzaccheri,  sono  molto 

importanti  e  sono anche direi  per  certi  aspetti  la  prima più  che  certificata.  Per  far  bene  e  per 

rispondere alla  prima domanda vorrei leggere il parere rilasciato dalla Dottoressa Pantera, che mi 

sembra la cosa più chiara. Facendo seguito al parere richiesto in merito al piano finanziario TARES 

presentato  dal  Publiambiente,  nonché  alla  nota  ecc.  ecc.  del  15  luglio,  ed  in  particolare 

relativamente ai punti “fondo rischio crediti”, io con questo premetto intendo rispondere, “fondo 

rischio crediti” euro 121.780,36 oneri  finanziari  per euro 78.745,10 recupero evasione per euro 



88.918,21 inflazione programmata per euro 12.263,21; la Dottoressa Pantera in qualità di revisore 

concorda  con  quanto  indicato  dal  Comune  e  precisa  quanto  segue:  in  merito  all’esclusione 

dall’accantonamento del fondo rischio crediti se ne concorda l’esclusione dal piano finanziario in 

considerazione del fatto che la bollettazione e riscossione delle tariffe TARES a decorrere dal 2013 

deve essere curata  direttamente da codesto Comune e pertanto ogni  rischio di  riscossione resta 

esclusivamente a carico vostro e non di Publiambiente. Per capirsi. Publiambiente l’aveva messa nel 

piano finanziario. L’eventuale accantonamento di predite presunte su crediti dovrà essere inserito 

nel  conteggio  delle  tariffe  anno  2013  per  quanto  di  competenza  del  Comune  di  Massa,  ma 

certamente non ricompreso nel corrispettivo dovuto a Publiambiente. Per le stesse argomentazioni 

di  cui  sopra  dovrà  essere  escluso  dal  piano  finanziario  l’accantonamento  relativo  al  recupero 

evasione. Mi sembra evidente. Relativamente agli oneri finanziari indicati nel piano finanziario in 

euro 78.745,10 (fa parte delle quattro voci che ho letto) anche relativamente agli stessi non se ne 

riconosce  la  legittimità  in  quanto  non  è  dato  conoscere  dal  piano  finanziario  presentato  la 

motivazione dell’imputazione degli stessi. Relativamente all’inflazione programmata si evidenzia 

che  la  stessa  non  sia  dovuta  in  quanto  si  ritiene  che  tale  costo  c'è  già  ricompreso  nel  piano 

finanziario. In merito ai 78 mila euro, come dice anche la Dottoressa Pantera, questo, come tutte le 

altre voci, sono state riportate nella proposta di delibera e in questa si approva in definitiva il piano 

finanziario per un imponibile di 898.959 euro, compreso IVA, 988.855; è evidente che quindi la 

proposta  di  Publiambiente  era  data  da  questo  più  la  sommatoria  delle  voci  precedenti,  quelle 

indicate. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

(fuori microfono) il patto di stabilità. Ora il revisore dei conti correttamente ha dato un quadro del 

patto di stabilità, come sapete questo gioca quasi direi giornalmente in relazione a quelli che sono 

gli introiti e quelle che sono... Io ho una situazione al 15 luglio, Marzia, però una situazione che mi 

dà  il  quadro.  Il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  teoricamente  dovrebbe  arrivare,  potenzialmente 

diciamo,  a  una  situazione  vicina  ai  400  mila  euro  di  disponibilità.  Di  questi  praticamente  se 

vengono raggiunti tutti con gli oneri già previsti però rateizzati, quindi quando si parla di oneri si 



parla di rateizzati, quando si parla di contributi regionali si pensa che siano contributi che arrivano, 

qui si parla del contributo sulla rotatoria, contributo sull’arredo urbano, contributo cabina Enel, cioè 

tutte voci che dovrebbero entrare o che sono entrate perché anche al 31 luglio ad esempio erano già 

entrati 55 mila euro di diritti di proprietà sull’area PEEP, era entrata la cessione cabina Enel 16 mila 

euro e 50 mila euro di (inc.). Ora con quelle opere che l’Assessore Mazzaccheri ha detto è chiaro 

che questa somma è esaurita. Non è che c'è spazio, quindi con tutto quello che noi..., fatto salvo 

l’obiettivo del patto, decurtato quindi l’importo, quelle opere che lui ha detto dovrebbero entrare 

tutte e poi ci fermiamo lì. Se abbiamo degli introiti straordinari, e gli esempi potrebbero essere tanti, 

un intervento edilizio che parte ecc., è chiaro che se si concretizzano delle somme possono nascere 

delle possibilità diverse entro la fine dell’anno. Io per natura sono scettico, per natura, perché la 

storia mi ha insegnato che (inc.) i contatti con la Regione si..., però noi in quel conto che abbiamo 

fatto ci abbiamo messo anche le somme che dovremo incassare dalla Regione, mentre ce ne sono 

alcune, e lo dico tranquillamente, con la Provincia che probabilmente non le incassiamo e su queste 

infatti nel conto non ce l’abbiamo messe. Primo perché con la Provincia è molto più complicato in 

questo momento per una serie di motivi, per disponibilità della Provincia stessa e poi perché noi con 

la Provincia come tanti altri Comuni a dire il vero abbiamo una fase di entrata-uscita. Giusto? noi 

dovremo pagare delle somme alla Provincia per la questione della variante Francesca del Fossetto 

ecc., la Provincia deve dare a noi i soldi della rotatoria di Margine, circa la metà perché abbiamo 

fatto la metà. Se fosse compiuta tutta l’opera la somma prevista dalla Provincia nei propri atti era  

120, a compimento dell’opera complessiva, più la quota per il mondiale che non si è ancora pagata, 

loro non ci danno e noi non si dà.  Queste somme non ci sono né di qua né di là, anche se secondo 

me alla  fine di tutto  se noi dovessimo avere tutto  quello che dovrà essere il  saldo finale della 

rotatoria e noi... perché poi anche il cantiere della Francesca è fermo quindi anche lì noi stiamo 

fermi, alla fine però il saldo è positivo per noi, di circa 30 o 40 mila euro. Questo per capirsi.

Presidente del Consiglio 

Assessore Mazzaccheri volevi rispondere sulle prime..., su via Bozzo... (fuori microfono)  

Assessore Mazzaccheri 

Su via Bozzo siamo stati in contatto con dirigenti della Regione perché c'è un bando con delle 

risorse  disponibili  per  interventi  nella  zona  collinare,  però  soprattutto  a  titolo  di  prevenzione. 



Quindi via Bozzo può rientrarci,  la frana di Carpiglioni sicuramente no, questo diciamo tramite 

contatti informali. Ora la questione è questa però, che la richiesta... cioè essere inseriti in questo 

elenco  non  possiamo  farlo  noi  direttamente  come  Comune  ma  dobbiamo  passare  tramite  la 

Provincia  quindi  dobbiamo  essere  inseriti  in  un  elenco  di  interventi  che  la  Provincia  stessa 

presenterà poi in Regione. Io sono stato in contatto con la Dottoressa Masi e con il Dott. Merendi  

della Protezione Civile, erano in ferie e sono rientrati da poco, in particolare la Dottoressa Masi,  

dobbiamo fissare un incontro ed andremo con il  Sindaco, pensò già la settimana prossima, per 

ragionare con lei, con loro, con questi dirigenti della Provincia e far inserire da quello che ci hanno 

detto in via informale su via Bozzo non ci dovrebbero essere problemi, questo intervento in questa 

lista della Provincia. Il bando scade il 16 ottobre quindi i tempi ci sono, se non c'è questo tipo di 

aiuto, chiamiamolo così, con il finanziamento regionale so che alcune sistemazioni sono state fatte 

ma l’intervento lì non siamo in grado di farlo del tutto. Poi per quanto riguarda la rotatoria non so se 

voleva dire qualche cosa Baldassarri, io posso dire per quello che so io..., vuoi dire qualcosa te?

Assessore Lenzi 

Per quanto riguarda l’arredo non solo della  rotonda di  Margine Coperta  ma un po’ per  tutto  il 

territorio comunale, abbiamo già in corso trattative di cui quelle più importanti e necessaria della 

rotonda di Margine con primarie aziende Pistoiesi vivaisti che ci faranno a scambio di pubblicità, 

quella consentita dal codice della strada naturalmente, gratuitamente gli arredi, nell’ambito di tutto 

il territorio comunale. Quindi è un discorso già avviato da diversi mesi e che penso, per lo meno 

spero per la rotonda di Margine che sia una cosa abbastanza sbrigativa perché in sostanza quella 

rotonda lì purtroppo è nata male, è nata male con i vincoli dei mondiali di ciclismo, vincoli da parte 

della Regione se non ricordo male e della Provincia che i finanziamenti dovevano essere spesi entro 

tot. tempo, però entro quel tot. tempo il lavoro doveva  essere fatto provvisorio per la questione dei  

mondiali. Quindi è stato un po’ un fare ed un disfare che ci ha comportato dei ritardi su quello che è 

l’arredo e su quello che sono le rifiniture. Comunque è ovvio che la cosa va risolta, così non può 

sicuramente.  Quindi  è  un  impegno  che  fin  da  prima  che  seccasse  l’olivo  era  già  nel  cuore 

dell’Amministrazione di sistemare, non era che si aspettasse che seccasse l’olivo per sistemare la 

rotonda. Quello mi sembra più che ovvio.

Presidente del Consiglio 



Grazie Assessore Lenzi. Chiedo se ci sono altri interventi di discussione sui punti all’ordine del 

giorno. Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Due parole prima, poi farò una più complessa dichiarazione di voto, magari più articolata. Parlando 

dell’arredo urbano mi è venuto in mente un appunto che feci anche un paio di anni fa riguardo alla 

rotonda in fondo a via Bruceto, c'è quella moquette che se si provvede all’arredo della rotonda a 

Margine si potrebbe anche pensare con lo stesso metodo, che a mio avviso è buonissimo, per la 

rotonda in fondo a via Bruceto. Per ora non l’ho sentita dire qua, non so se ci sono difficoltà...

Intervento 

(fuori  microfono)   Elena però se ascolti  quello  che io  ho detto,  ho parlato di tutto  il  territorio 

comunale non ho parlato delle rotonde, tutto complessivamente il territorio comunale è stato preso 

in esame per arredarlo tutto. Quindi è ovvio che c'è anche la rotonda di Traversagna. Ho parlato di  

tutto il territorio... ed in tutto il territorio c'è anche della rotonda di Traversagna. 

Consigliere Maltagliati E. 

L’ho sottolineato perché ci passo spesso e vedo un obbrobrio. Benissimo. Una domanda semplice, 

mi ha colpito un condizionale detto dall’Assessore Ricci, dovrebbero essere fatti questi..., saranno o 

dovrebbero? 

Assessore Ricci 

(fuori microfono) Quali?

Consigliere Maltagliati E. 

Le opere di cui ha detto l’Assessore.  



Assessore Ricci 

Quello che ha detto l’Assessore Mazzaccheri sì, credo che su via Bozzo sia stato chiaro. Se c'è la 

possibilità dalla Regione di un intervento che secondo me non è un intervento solo legato alla frana 

ma un intervento di Protezione Civile più chiaro perché è un intervento che garantisce l’accesso a 

Massa anche da un altra parte, quindi la valenza di quell’intervento semmai è anche quello, però è 

chiaro che se arriva questo tipo di intervento da parte della Provincia o di qualcun altro si può fare,  

sennò le nostre risorse del patto di stabilità son tu... le opere sono quelle che... alcune di quelle 

opere che lui ha elencato sono state fatte quasi tutte, quella della rotatoria cosiddetta del Nencini 

dell’Ipercoop viene fatta ora, domani sera. La scuola è finita... il lavoro davanti è finito, cioè qui 

sono quasi tutti..., capito? quelli che diceva. Poi c'è via Carpiglioni e quest’altre che vanno a ruota.

Consigliere Maltagliati E. 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Il mio? No no, nel senso io purtroppo dico non ci sono..., cioè se dovessero arrivare altre risorse da 

oneri straordinari ecc. si può pensare..., anche se francamente credo che a questo punto dell’anno 

anche certe tipologie di intervento probabilmente non si possono programmare, a meno che non 

siano interventi piccoli che sono affidabili subito, ma sennò non credo...

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, alle 23 mi sembra giusto concedere cinque minuti di intervallo canonico 

prima di procedere all’esame dei punti all’ordine del giorno ed a continuare la discussione. Grazie. 

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

Presidente del Consiglio 



Signori, alle 23 e 10 riprendono i lavori di questa seduta del Consiglio Comunale. Chiedo chi chiede 

la parola, Franco Nardini ne ha facoltà, prego. 

Consigliere Nardini F. 

Io intanto vorrei intervenire per mozione d’ordine Presidente. 

Presidente del Consiglio 

Prego.

Consigliere Nardini F. 

Perché a me risulta che il Consiglio Comunale nostro sia composto da 16 consiglieri, più il Sindaco, 

complessivamente sono 17 componenti. Ora sta di fatto che il regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale prevede che la facoltà di emendamento spetta ai consiglieri comunali e non al 

Sindaco. Io leggo!

Presidente del Consiglio 

Chiedo al Segretario di intervenire, prego.

Segretario Generale 

Il Sindaco fa parte a tutti gli effetti del Consiglio ed ha le stesse prerogative dei consiglieri comunali 

per cui l’eccezione non ha..., mi perdoni ma è veramente priva di parere giuridico. 

Consigliere Nardini F. 

Bene.

Presidente del Consiglio 



Grazie Segretario. Nardini continui pure, se non ha altri argomenti...

Consigliere Nardini F. 

Come non ho altri argomenti!

Presidente del Consiglio 

Era la premessa della mozione d’ordine. Prego con l’intervento.

Consigliere Nardini F. 

Devo essere sincero, ascoltando i vari interventi so che susciterò l’ilarità di tutti, ma mi è venuta in 

mente la schiacciata dell’Emma che era una contadina che abitava a Vangile che diceva sempre ai  

ragazzi, fra cui il sottoscritto che avrebbe preparato nel suo forno una schiacciata particolarmente di 

valore, quella con l’uva. Puntualmente su questa schiacciata c'era il pane naturalmente e pochissimi 

chicchi  d’uva.  Ecco,  questo bilancio si  assomiglia  un po’ alla  schiacciata  dell’Emma, i  chicchi 

dell’uva  sono  veramente  pochi.  Noi  ci  troviamo  in  una  condizione  nella  quale  si  capisce 

perfettamente  che  il  bilancio  non  può  essere  di  valore,  noi  potremo  ragionare  qui  per  ore 

probabilmente, però sta di fatto, perché questa è la verità, che la capacità di intervento dei Comuni 

sulla  vita  delle  popolazioni  amministrate  è  una  capacità  di  intervento  assai  scarsa.  Ciò  che 

veramente porta fastidio sta nella constatazione della disparità di trattamento che lo Stato riserva ai 

vari livelli della pubblica amministrazione. Perché se avete ascoltato notizie di qualche settimana fa 

il  fabbisogno della spesa pubblica,  leggi pubblica amministrazione in generale,  è cresciuto e la 

crescita certamente non può essere addebitata né ai Comuni né alle Province né alle regioni perché 

sono obbligati come sapete questi livelli istituzionali ad approvare i bilanci preventivi in pareggio. 

Ne discende che, come dice la Corte dei Conti e non il sottoscritto, misero consigliere Comunale, ne 

deriva che c'è un centro di spesa che non è sotto controllo e questo centro è quello Ministeriale, 

dove nessuno vuol mettere le mani. Tentò, se ricordate, storicamente Tremonti il quale fece dei tagli 

lineari, quindi poteva essere molto comprensibile l’intenzione, ma la traduzione pratica fu una frana 

perché logicamente non si può trattare tutto con lo stesso criterio, ci sono come minimo degli ordini  

di priorità che in quel caso non fu assolutamente presa in considerazione. Allora noi ci troviamo in 

questa convinzione, la situazione rispetto al 2009 è peggiorata, ma non tanto quanto può stare a 



giustificare  la  mancata  realizzazione  di  un  programma  di  mandato  che  era  assolutamente 

sovradimensionato. Quindi questo è il bilancio di fine mandato è un bilancio in sordina, spero che 

per impulso della Giunta si giunga ad un Consiglio Comunale nel quale si discuta del grado di 

attuazione di  questo programma,  compiendo delle  verifiche  puntuali,  visto  che a  suo tempo la 

commissione di verifica è stata amputata e ridotta ad una mera funzione di verifiche di intervento di 

tipo di controllo, solo di controllo. Allora, io penso che se è vero che non si possono fare delle 

grandi opere e rinnovo il giudizio di pertinacia per non dire di pervicacia della maggioranza che 

continua ad inserire  nel  piano annuale delle  opere  pubbliche  la  realizzazione  della  scuola,  ben 

sapendo che non si può realizzare per le ragioni che ha sottolineato anche l’Assessore Ricci, penso 

che si potevano fare tante cose che non richiedono spesa. Quando l’Assessore Ricci dice “abbiamo 

limato tutto quello che potevamo limare” dice soltanto una parte della realtà, perché in realtà ci 

sono  dei  campi  di  intervento  che  non  sono  stati  assolutamente  esplorati.  Io  penso 

all’associazionismo dei servizi perché  con questo secondo me si possono ottenere due risultati, il 

primo è quello di ridurre la spesa, apro una parentesi, non vedo perché in questo Comune debba 

ancora esistere un ufficio personale e perché negli altri dieci Comuni della Valdinievole debbano 

esistere dieci uffici del personale; e il secondo beneficio che si può trovare in prospettiva è quello 

dello scongiuramento del pericolo della soppressione dei Comuni, perché questo è il punto. Perché 

ancora una volta noi rischiamo di gettare via il bambino insieme all’acqua sporca. Siccome in tutto 

o  quasi  il  nostro  paese  le  Province  non  sono  state  destinatarie  della  gestione  dei  servizi  di 

Amministrazione  relativamente  alle  materie  legislative  regionali,  siccome è  accaduto  questo  le 

Province in quasi tutta Italia, non in Toscana, sono apparse inutili. Questa è la vera ragione per cui 

si tenta di sopprimerle. Se fosse accaduto quello che è accaduto in Toscana questo problema non ci 

sarebbe  perché  sono  state  valorizzate,  svolgono  delle  funzioni  di  ente  intermedio  di 

programmazione fra i Comuni e la Regione. Noi perderemo le Province, e so che sto dicendo delle 

cose che sono assolutamente controcorrente,  quando perderemo le Province noi vedremo che il 

Comune di Marliana sarà costretto a mantenere rapporti diretti con la Regione. Allora io vi chiedo 

che capacità di contrattazione può avere il Comune di Marliana quando il Sindaco di quel Comune 

si presenterà alla presidenza della Regione Toscana o presso un Assessore regionale, cioè nulla o 

praticamente  quasi  niente.  Quindi  le  Province  intese  come  comunità  dei  Comuni  avevano  ed 

avrebbero un senso, ma ormai le cose sono andate troppo in avanti ed è difficile tornare indietro.  

Allora l’associazionismo dei servizi costituisce quella valvola che può consentire al  Comune di 

recuperare molte risorse, evitare la deriva della soppressione dei Comuni. Noi arriviamo quindi ad 

approvare un piano delle opere pubbliche di cui la gemma è la nuova scuola materna, sapendo che 

non si  può fare.  Ora il  piano delle opere pubbliche è un piano che deve essere per sua natura 



realistico,  tant’è  che  per  inserire  un’opera  pubblica  nel  piano  è  necessaria  l’approvazione  dei 

progetti preliminari. Se si ritiene che realisticamente quell’opera non può essere realizzata non deve 

essere inserita! Quindi vi dico queste cose, ormai da cinque anni, le avevo dette anche nei cinque 

anni  precedenti,  se  un  obiettivo  non  può  essere  raggiunto  la  colpa  non  è  di  nessuno,  però  la 

pragmaticità dell’Amministrazione deve essere vera e totale. Se si toglie quindi la previsione della 

scuola che cosa rimane? Boh! La sistemazione di una piccola frana e poi forse qualche piccola 

iniziativa in tema di viabilità. Molto poco, quasi niente. L’arredo, faceva riferimento l’Assessore 

Lenzi  a  questa  iniziativa  dell’arredo,  faceva  riferimento  a  trattative  con  aziende  Pistoiesi 

vivaistiche,  ma  mi  chiedo  se  intendete  procedere  a  trattativa  privata  o  con  una  procedura  ad 

evidenza  pubblica,  come mi  sembrerebbe opportuno perché...,  non credo che  in  casi  di  questo 

genere si può procedere a trattativa privata. Quindi secondo me occorre un bando. La dichiarazione 

di trattativa preventiva all’emissione del bando quanto meno, scusate, ma è poco rituale per non dire 

inopportuna. Allora io dico, si potevano fare delle cose e non si sono fatte. Quali sono le cose che si  

potevano fare e non sono state fatte? fondamentalmente vedete, se vi ricordate ciò che vi ho detto 

tante volte, le varianti agli strumenti urbanistici sono state sollecitate fino dal primo anno ed ancora 

oggi  siamo  ad  uno  stralcio  del  Regolamento  Urbanistico  vigente  nel  mentre  che  non  è  stato 

minimamente  affrontato  il  tema delle  varianti  al  Piano Strutturale.  Per  fare  queste  cose  non è 

necessaria nessuna risorsa! Siccome la questione dei parcheggi a Massa non per dichiarazione mia 

ma per dichiarazione dell’Amministrazione, in primo luogo del Sindaco, è stata considerata come 

una priorità, io scopro delle carenze assai gravi perché la previsione di alcuni parcheggi a servizio 

del  centro  storico  di  Massa,  questa  previsione  è  nella  variante  adottata.  Quando  giungeremo 

all’efficacia  della  delibera  di  approvazione  di  queste  varianti,  come  sapete  è  connessa  alla 

pubblicazione sul BURT della stessa delibera di approvazione, vi renderete conto che noi saremo a 

novembre, non ci sarà nemmeno lo spazio per 1) redigere i progetti che non ci sono, 2) né tanto 

meno per procedere all’emissione dei bandi ed all’appalto conseguente, ammesso che ci siano le 

risorse. È un esempio, ma ve ne posso portare tantissimi. Il Comune di Massa e Cozzile ad oggi non 

è  dotato  del  piano per  l’insediamento delle  medie  strutture,  teoricamente in  questo Comune le 

medie  strutture  si  possono  insediare  laddove  e  comunque  c'era  una  destinazione  di  tipo 

commerciale, non c'è il piano e quel piano non costa niente! Costa soltanto un po’ di iniziativa. 

Allora,  ho  portato  due  esempi  spiccioli  ma  potrei  tranquillamente  proseguire,  quando  non  si 

possono fare  notevoli  opere  pubbliche  si  passa 1)  alla  manutenzione  ordinaria,  2)  si  fanno gli 

strumenti  di  programmazione  di  senso  e  di  carattere  generale,  dopodiché  si  aspettano  tempi 

migliori, semmai verranno, e si predispongono le progettazioni. Qui trovo la carenza perché non si è 

colto  il  tempo...,  non  c'è  stata  la  tempestività  di  fare  quelle  cose  che  pure  potevano  essere 



interessanti perché se fossero state approvate le varianti nei tempi che avevo indicato qui, in questo 

Consiglio Comunale, cioè trascorso il primo anno, perché quella era la priorità assoluta, sarebbero 

certamente affluite delle risorse che  avrebbero potuto portare ad una alimentazione di un flusso 

finanziario oltre  la  soglia del  patto  di stabilità  che avrebbe consentito di  varare e  di  portare  in 

concretizzazione alcune opere pubbliche. Non è stato fatto ed ora ne paghiamo le conseguenze. 

Ecco perché dico che c'è una carenza ed è lì,  è oggettiva, non è che la scopro io e non si può 

neanche dire che non ve l’abbia detto tante volte. Chi ha orecchi e chi non ha orecchi ha gli occhi  

per leggere i verbali. Cioè ho la sensazione, può darsi che mi sbagli ma non mi sbaglio, che questa  

maggioranza arriva ora a faticata alla scadenza del mandato, ci arriva quasi per inerzia. Questo 

bilancio, abbiate pazienza, è un bilancio di sopravvivenza ed in quanto tale, a mio modesto avviso, 

poteva anche essere fatto prima. I problemi non sono stati risolti, come non erano risolti prima, 

certezze non ce ne sono, ma non c'erano nemmeno prima, gli uffici hanno dovuto gestire i servizi in  

dodicesimi, ve lo chiedo, voi dite di sì ma io ho qualche dubbio. No no ma non... ho qualche dubbio 

perché certi servizi non si possono gestire in dodicesimi, perché se le attività si svolgono in pochi 

mesi e si concentrano in alcuni periodi dell’anno e se quei mesi non sono coperti da previsioni di 

bilancio quei servizi,  quelle spese non possono essere gestite in termini di  dodicesimi.  Non ho 

voluto verificare e neanche verificherò,  però non è buona amministrazione procedere in  questo 

modo  perché  questa  non  è  neanche  una  navigazione  a  vista,  questa  è  semplicemente  una 

sopravvivenza.  Quindi il  parere reso con onestà intellettuale può essere (inc.)  insoddisfazione e 

senza che siano presenti  dei pregiudizi,  se fossero stati  presenti  dei pregiudizi  tante indicazioni 

dall’opposizione non sarebbero arrivate. Pure qualche volta riprese negli interventi ma però poi di 

fatto mai attuate, anche se ritenute dichiaratamente valide. Mi fermo qui.

Presidente del Consiglio 

Finito? Grazie. Chiedo chi vuole intervenire. Ricci ne hai facoltà. 

Assessore Ricci 

(fuori microfono) ...poi se ce ne sono altre si risponde a ruota. Il consigliere Nardini ha detto delle 

cose facili, è facile, ha detto delle cose anche giuste ed ha detto delle cose non vere. Allora, io 

concordo su quello che ha detto sulla Provincia, personalmente l’ho sempre sostenuto non si doveva 

togliere le Province ma semmai gli apparati politici delle Province e certi uffici delle stesse che 



raddoppiavano i Comuni o la Regione, ce ne sono alcuni in particolare che proprio servivano a poco 

o a niente.  Invece ce ne sono altri  che sono fondamentali e francamente riconosco che...  io mi 

chiedo come farà un Sindaco di un piccolo Comune a rapportarsi con la Regione, quella cosa è vera. 

Sulle  gestioni  associate  i  matrimoni,  Consigliere  Nardini,  si  fanno  in  due  e  non sono  un atto 

unilaterale ma bilaterale. Io posso dire che in questi quattro anni sono andato, almeno io, a parlare  

con 3 o 4 Sindaci e comunque amministratori di Comuni limitrofi e la porta è sempre stata chiusa, 

ma non perché eravamo noi ma perché non gli interessa. Perché non gli  interessa! La gestione 

associata  Valdinievole  Est  è  fallita  miseramente,  i  Comuni  hanno  staccato  la  presa.  Io 

personalmente riconosco la gestione associata, ne dico una, quella della Polizia Municipale di 21 

Comuni dell’empolese fino a Certaldo, Castelfiorentino ecc., funziona magnificamente. Ci sono sei 

squadre che la sera, anche la notte sono in servizio in tutto il comprensorio che va da Fucecchio. Si 

sta parlando di territori importanti ma probabilmente legati anche da una tipologia di popolazione 

elevata. Qui ci si ferma, perché c'è Lucca, lì ci si ferma perché c'è un'altra Pistoia, perché Pistoia è 

divisa in due, non si potrà mai dire che è una unica Provincia, di fatto è piccola ma sono due 

Provincie e quindi su questo io mi sono fatto carico più volte, la maggioranza lo sa, ci sono anche  

persone qui della maggioranza che si sono interessate, sono personalmente d'accordo sulle paghe, le 

paghe rappresentano una piccola cosa, l’ufficio personale di un Comune non è (inc.) e tante altre 

cose, quindi non solo le paghe ma gli uffici personali dei Comuni, però non si può essere soli perché 

quando bussi alla porta e quello ti dice: “no, ma a me non mi interessa perché questo lo faccio da 

me”, bene, uno, due, tre, qui si tratta..., probabilmente deve arrivare una norma che non è bastata la 

vecchia legge regionale 40 che dava anche dei finanziamenti a chi si associava, probabilmente non è 

bastata quella, ci vuole una imposizione di tipo diverso perché sennò si rischia forse davvero di far 

sparire i piccoli Comuni e questo sarebbe grave. Poi sul piano del commercio questo Comune si era 

mosso, non è che non si fosse mosso, poi è arrivata la normativa Monti che ha ributtato all’aria tutto 

il sistema ed il Comune di Massa si è fermato come si sono fermati anche altri Comuni. Oggi è 

possibile aprire una media struttura di vendita nel Comune di Massa e Cozzile, una media struttura 

di vendita se ci sono le condizioni senza paletti, questo è il problema, senza paletti, e su questo 

personalmente concordo, senza paletti, mi fa paura il senza paletti. Anche cento bar! Io ho parlato 

delle medie strutture di vendita e tu hai parlato dei pubblici esercizi.

Intervento 

(fuori microfono)  



Assessore Ricci 

Allora, per la formazione di un piano ci sono delle spese, ma questa era stata pure finanziata ed è 

finanziata nel bilancio vecchio del 2009 o 2010, quindi oltre tutto non c'è questo, sai sui bar la 

questione sarebbe un po’ più complicata perché...  l'ha detto un po’ lui ma insomma va bene, si  

autoregolano, però va bene, sulle medie strutture di vendita secondo me...

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  è un obbligo.

Assessore Ricci 

Non è un obbligo.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  è un obbligo, leggiti... (fuori microfono)!

Assessore Ricci 

La conosco bene, non è un obbligo, nessun Comune ha fatto una regolamentazione sui bar. Forse 

Montecatini. Ma assolutamente!

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Andiamo avanti nella esposizione, evitiamo...



Assessore Ricci 

Andiamo avanti. Allora guardiamo, prendi un computer di là e mi dici quanti Comuni hanno la 

regolamentazione sui bar, perché le parole tue sono state quelle, sui bar. Te hai detto sui bar e sai 

bene che è un'altra cosa.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Evitiamo per favore... e vediamo di continuare. 

Assessore Ricci 

Esatto, tu hai detto una cosa giusta ma non l'hai detta esatta, cioè hai detto una..., cioè il Comune 

deve autoregolamentarsi e può far propri dei parametri di completa liberalizzazione e questo lo può 

fare, ma nella fattispecie non è che il Comune di Pieve a Nievole ha fatto il regolamento sui bar,  

nessuno l'ha fatto! L'ha fatto Firenze nel centro storico, semmai, con l’Assessore Nardella. Punto. 

 Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Va bene. Noi, riferendomi alla schiacciata con l’uva, il problema non è tanto quello è che i chicchi 

dell’uva non c'erano ma non perché..., noi abbiamo fatto dei bilanci dove si è messo quello che 

credibilmente si poteva fare. L’ultimo intervento sulla scuola, vedi Franco, è diverso da..., perché 

noi abbiamo avuto un finanziamento formale dalla fondazione per la scuola, quindi abbiamo nel 



frattempo presentato una richiesta di contributo alla Regione e per fare tutto questo noi lo abbiamo 

inserito nel piano perché ritenevamo che se tutte queste cose andavano bene potrebbero ancora 

andare bene perché comunque il Comune di Massa e Cozzile il finanziamento dalla fondazione ce 

l'ha, ed il Comune di Massa e Cozzile da un'altra parte è in una graduatoria regionale e magari dei 

fondi residui poi vengono riutilizzati; terzo, il Comune di Massa e Cozzile ha comunque un avanzo 

di amministrazione elevatissimo che consentirebbe, laddove fossero sbloccate certe somme, di fare 

la scuola. Poi si può discutere sulla scuola o meno, questo è un problema che si è detto mille volte, 

no? però su questo si può discutere. Sul fatto che il bilancio si poteva fare prima io l’ho detto, forse 

non mi ascoltavi, si poteva fare anche una delibera ponte per risolvere il problema di Publiambiente, 

un Comune solo l'ha fatto ma ha dei grossi limiti di legittimità, si poteva forse fare il bilancio verso 

la metà di agosto. Sono stato io, lo confesso, a dire che non mi sembrava il caso, portiamolo i primi 

di settembre, si poteva fare la metà di agosto ma il fatto che ora in queste ore si va a guardare i siti  

dei Comuni della zona, poi ti dico anche i nomi, ci sono degli ordini del giorno uguali al nostro, chi 

va in Consiglio il 9, chi il 10, chi va in Consiglio il 6..., perché? Allora credo che o non c'è un  

Franco Nardini che gliel’ha detto o sennò siamo tutti scemi. Cioè Franco Nardini probabilmente è 

ad un livello superiore e lo rispettiamo, di intelligenza, ma credo che carta canta. Ripeto, si poteva 

approvare i primi di agosto, metà agosto, secondo me non c'erano le condizioni. Poi art. 163 primo 

comma secondo capoverso del Testo Unico prevede che le spese che non sono frazionabili possono 

essere fatte e lo prevede la norma consigliere Nardini! Questo vale per tante cose, per le questioni e 

le situazioni che sono contingentate in un dato periodo dell’anno, per i contratti di assicurazione, 

per tutte queste cose qui, quindi non mettiamo in discussione l’operato degli uffici al punto di far 

sembrare che sono state commesse delle illegittimità e delle irregolarità contabili perché questo..., 

ora perché ti conosco, ma sennò se c'erano delle persone potevano capire questo, e non mi piace 

perché qui per il revisore del conto e per tutti quelli che siamo qui.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, chi chiede la parola ulteriormente? Se non ci sono altri interventi la mia 

intenzione, come preannunciato all’inizio dei nostri lavori, è di chiedere la dichiarazione di voto su 

ogni punto che andremo ad approvare e quindi porli in approvazione. Se non ci sono altri interventi 

procedo in questo senso. Voglio ringraziare a questo punto tutti i componenti della commissione che 

ha esaminato il bilancio, il suo Presidente e la Marzia Lupori che sicuramente hanno fatto un buon 

lavoro perché abbiamo visto che questa sera sulla parte tecnica sinceramente sono state poste poche 

interrogazioni. È tutto abbastanza chiaro quindi ci aspettiamo le dichiarazioni di voto delle varie 



componenti di questo Consiglio e se siamo d'accordo si procede all’approvazione dei punti. Lascia 

la sala in questo momento Franco Nardini, sono le ore 23 e 42. Procediamo con il primo punto 

all’ordine del giorno, servizio rifiuti, conferma gestione a Publiambiente S.p.A. e determinazione 

del  corrispettivo.  Ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  metto  in 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? due astenuti ed il resto favorevole. 

Chiedo l’immediata eseguibilità del punto all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? Tutti favorevoli, grazie.

PUNTO N. 2 DEL 05.09.13

Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  la  determinazione  della 

TARES per l’anno 2013.

Presidente del Consiglio 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. dichiarazioni di voto non ce ne sono, procedo alla 

richiesta di votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti ed il resto 

favorevoli. Chiedo anche per questo secondo punto all’ordine del giorno l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Rientra in sala il consigliere Franco 

Nardini, alle ore 23 e 44. 



 

PUNTO N. 3 DEL 05.09.13



Approvazione  del  Regolamento  del  tributo  sui  rifiuti  e  sui  servizi 

(T.A.R.E.S.).

Presidente del Consiglio 

Ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Senza  dichiarazioni  di  voto,  pongo  in  approvazione.  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti e contrari nessuno. Si chiede l’immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Vi ringrazio.



PUNTO N. 4 DEL 05.09.13

Approvazione  delle  tariffe  del  tributo  sui  rifiuti  e  sui  servizi 

(T.A.R.E.S.).

Presidente del Consiglio 

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Metto in approvazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Tre astenuti,  nessun contrario. Chiedo l’immediata eseguibilità.  Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Grazie.



PUNTO N. 5 DEL 05.09.13

Addizionale comunale I.R.P.E.F. Determinazione aliquota 2013.

Presidente del Consiglio 



Ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Non  ci  sono.  Pongo  in  approvazione,  chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? Chi si astiene? tre astenuti, nessun contrario. Pongo lo stesso punto 5 per l’immediata 

eseguibilità.  Chi  è favorevole? Chi  è contrario? Chi  si  astiene? Unanimità del  provvedimento. 

Grazie.



PUNTO N. 6 DEL 05.09.13

Aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 

l’anno 2013.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Tre astenuti e nessun contrario. Pongo in approvazione per l’immediata eseguibilità. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità dei presenti.



PUNTO N. 7 DEL 05.09.13

Approvazione del programma triennale di opere pubbliche 2013/2015.

Presidente del Consiglio 

Non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto.  Pongo  in  approvazione  il  punto.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? Chi si astiene? Due astenuti, contrari 1. Anche per questo argomento chiedo l’immediata 

eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità. 





PUNTO N. 8 DEL 05.09.13

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013. Relazione revisionale e 

programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il 

triennio 2013/2015 – Esame ed approvazione.

Presidente del Consiglio 

La consigliere Maltagliati chiede di intervenire, prego. 

Consigliere Maltagliati E. 

Un breve inciso riguardo alla dichiarazione di voto.  Intanto volevo ringraziare sempre il lavoro 

degli uffici che mi sembra doveroso. Poi volevo sottolineare chiaramente che noi si va verso un 

voto di astensione, questa tiritera, tra virgolette si può dire così, del bilancio che non abbiamo fondi 

ecc. appare, e su questo voglio spezzare una lancia verso l’Amministrazione, è un bilancio quanto 

meno lasciatemi dire frustrante, una situazione paradossale generale. Anche a me piacerebbe che 

voi  prendeste  decisioni  più prettamente  politiche  di  modo che  potrei  anche  criticare,  integrare, 

(inc.), però non c'è lo spazio ed in questo vi capisco. Però devo dire che mi sembra un bilancio 

proprio un po’ povero e per questo andiamo non verso il voto contrario appunto perché ci sono dei 

motivi che ci fanno comprendere le vostre ragioni ma non siamo comunque favorevoli a quello che 

ci avete proposto e che da un paio di anni portate all’attenzione di questo Consiglio.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati, ci sono altri interventi di dichiarazione di voto? Sì, prego Nardini.



Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Lo dichiaro adesso perché noi andiamo ad approvare una deliberazione che... vi invito a rileggere... 

(fuori  microfono)   si  approva  prima  l’emendamento  che  è  nella  stessa  delibera,  purtroppo  è 

comprensivo... 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono) ma l’emendamento va discusso prima.

Presidente del Consiglio 

Io ho chiesto più volte di intervenire sulla delibera n. 8, ne abbiamo facoltà, ci sono i tempi per 

parlarne quanto se ne vuole, noi siamo al punto 8 quindi chi vuole intervenire può farlo, nessun 

problema. Nardini prego.

Consigliere Nardini F. 

Abbia pazienza Presidente, il punto 8 prevede l’approvazione del bilancio, c'è un emendamento il 

quale va discusso preliminarmente all’approvazione del bilancio. Quindi si avvia la discussione... o 

meglio siamo al punto di approvare il bilancio, deve essere illustrato l’emendamento sul quale c'è 

facoltà  di  intervento,  dopodiché  si  pone  in  approvazione  l’emendamento  e  si  pone  in 

approvazione...

Intervento 

(fuori microfono)  



Consigliere Nardini F. 

Come non è così!

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) L’abbiamo già presentato l’emendamento... (fuori microfono)  si discute quanto si 

vuole!

Consigliere Nardini F. 

No, è obbligatorio!

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) L’emendamento è stato presentato, leggendo il... (fuori microfono)  il revisore, che 

cosa ha detto... (fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

L’emendamento è stato presentato stasera qui in Consiglio Comunale e quindi va illustrato e su 

quella illustrazione avviene la discussione. Abbi pazienza!

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono)  l’illustrazione sia già stata fatta.

Consigliere Nardini F. 

Da chi? 



Presidente del Consiglio 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

No! Non è così!

Assessore Ricci 

(fuori microfono) io l‘ho letto l’emendamento. L’ho letto, poi se ci sono... (fuori microfono)  

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Scusate, può essere data lettura dell’art. 54..., 56 e 57 del... (fuori microfono)?

Assessore Ricci 

(fuori microfono) No no no, attenzione perché sennò allora..., noi si è deciso di discutere tutta la  

materia in un unico pacchetto.

Consigliere Nardini F. 

Ma non l’emendamento! C'è una procedura specifica per gli emendamenti, abbi pazienza!

Assessore Ricci 



(fuori microfono) Se l’emendamento si ritiene non sia stato discusso, cioè un consigliere comunale 

sostiene  che  non  sia  stato  discusso...,  c'è  il  Presidente  del  Consiglio  che  deve  valutare  (fuori  

microfono), punto.

Consigliere Nardini F. 

Cioè ma deve essere posto in votazione o no l’emendamento? Primo.

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Allora, prima può leggere Presidente l’art. 56 o 57 del regolamento? 

Presidente del Consiglio 

Io ho chiesto se ci sono interventi sul punto 8, il quale nella delibera che andiamo ad approvare è 

così costituito: dopo naturalmente l’esposizione del “dato atto, accertato, considerato, visti, visto 

l’emendamento presentato dal Sindaco in quanto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 

31 agosto  2013 n.  102,  che  l’art.  1  dispone che  per  l’anno 2013 non è  dovuta  la  prima data  

dell’I.M.U.  relativamente  alle  abitazioni  principali.  Si  rende  necessario  modificare  il  bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, nonché i dati relativi inseriti nella relazione previsionale e 

programmatica  depositati  prevedendo  la  diminuzione  dell’entrata  I.M.U.  (per  la  prima  rata  del 

gettito delle abitazioni principali) ed il corrispondente aumento del fondo di solidarietà.” A questo 

punto nella delibera che vi proporrò all’approvazione leggo testualmente: “delibera preliminarmente 

1)  di  approvare  l’emendamento  presentato  dal  Sindaco a  seguito  della  nuova normativa  di  cui 

all’art.1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 allegato I”. Con voti che vedremo quali sono verrà approvato,  

mi auguro. Conseguentemente delibera quindi di prendere atto che la Giunta comunale ecc. ecc. 

ecc..  Questo  è  come  è  stata  stilata,  era  nel  fascicolo,  l’abbiamo  esaminato  e  quindi  io  come 

Presidente del Consiglio dico: siccome se non è stato sufficientemente spiegato l’Assessore Ricci è 

ancora qui, la ragioniera ed il revisore ci sono la discussione è aperta. Io non lo pongo in votazione 

immediatamente, quindi... parliamo pure tranquillamente del punto 8, ricominciamo da zero.



Consigliere Nardini F. 

Presidente, se è un emendamento è una proposta di modifica o di integrazione, giusto? ma a che 

cosa? 

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono)  vuoi che lo rilegga?

Consigliere Nardini F. 

No! A che cosa! A che cosa è finalizzato l’emendamento, a modificare una proposta di delibera. Sì o 

no? 

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) a prendere atto che c'era... (fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Io ragazzi..., come fa a non capire. È una proposta ad una, è un emendamento ad una proposta di  

delibera. La proposta di delibera non può contenere l’emendamento perché lo stesso si discute in 

Consiglio e c'è una norma che dice, l’art. 56..., “l’emendamento deve essere posto in votazione in 

maniera distinta rispetto alla...” sennò fra l’altro mancherebbero anche i tempi! 

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Segretario, che è qui presente e la ringrazio Dottore.

Consigliere Nardini F. 

Va bene.



Segretario Generale 

Scusate, se si vogliono fare questioni, perché ci si può fare anche mattina qui, non è un problema, ci 

si tiene compagnia... Noi possiamo leggere...

Consigliere Nardini F. 

Lei Segretario come organo burocratico non può fare ilarità né... (sovrapposizione di voci) abbia 

pazienza...

Segretario Generale 

No, ma io non faccio ilarità, faccio semplicemente delle affermazioni consigliere Nardini, perché 

qui... abbia pazienza, i regolamenti li sappiamo leggere tutti. Allora nel regolamento, visto che io 

devo fare l’organo burocratico, non c'è scritto da nessuna parte che l’emendamento deve essere un 

atto separato. Se l’emendamento viene presentato nei tempi previsti dal regolamento, l’importante è 

che venga esaminato e votato separatamente alla delibera ed ovviamente, essendo un emendamento 

ad una proposta di delibera già depositata  che ha già avuto i pareri tecnici, contabili e del revisore 

dei conti è ovvio che l’emendamento dovrà avere a sua volta, visto che ha dei riflessi contabili 

notevoli,  i  pareri  tecnici,  contabili e dei revisori richiesti.  Infatti  qui ci  sono doppi pareri,  sulla 

delibera depositata prima ed illustrata in commissione e poi...

Consigliere Nardini F. 

(sovrapposizione di voci) ma se è stato riassunto nella proposta di delibera!

Segretario Generale 

E poi... Mi perdoni consigliere...

Consigliere Nardini F. 



(sovrapposizione di voci) abbia pazienza eh! 

Segretario Generale 

Quando ho finito dice lei, e poi...

Consigliere Nardini F. 

(sovrapposizione di voci) non è più un emendamento allora!

Segretario Generale 

È un emendamento! Perché è un emendamento ad una proposta di delibera e nulla vieta che sia 

contenuto nello stesso atto purché votato separatamente e preliminarmente alla delibera. Per cui non 

c'è nulla..., poi per carità, se si vuole un atto separato... si può far tutto nel mondo ma è una perdita 

di tempo, è una tautologia. È stato presentato un emendamento nei tempi previsti dal regolamento, 

la delibera era già depositata, all'interno della stessa si prende in esame e si discute naturalmente  

l’emendamento,  si  vota  prima  l’emendamento  e  dopodiché  si  vota  la  delibera  ivi  compreso 

l’emendamento votato prima e la delibera è assolutamente regolare, a mio avviso.

Presidente del Consiglio 

Prego Ricci.

Assessore Ricci 

Abbiate pazienza, l’emendamento non modifica il contenuto della deliberazione, l’emendamento 

modifica l’allegato che è lo strumento contabile che andiamo ad approvare, modifica due cifre dello 

strumento contabile. Quindi l’emendamento non modifica la deliberazione che approva il bilancio 

ma modifica due numeri dello strumento contabile allegato. E non mi dite di no! 



Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  Su questo non c'è dubbio!

Assessore Ricci 

Allora non è che modifica la delibera, modifica l’allegato che era stato depositato in precedenza!

Presidente del Consiglio 

A questo punto se non ci sono altri interventi senz’altro la discussione, ripeto, su questo argomento 

se è ritenuta non sufficientemente chiara ne possiamo parlare quanto vogliamo. In effetti ritengo che 

questa cifra presentata è conseguenza di una norma di legge giunta appunto dopo il termine di 

deposito del bilancio per cui effettivamente cogliamo l’occasione per evitare di rifare un Consiglio 

Comunale per accogliere il risultato di questa legge che è stata emessa nel frattempo. Ci sono altri  

interventi su questo argomento? Se non ci sono altri interventi dichiarazione di voto qui senz’altro 

credo che qualcuno la voglia fare, la Maltagliati l'ha già fatta e se non ci sono altri interventi pongo 

in votazione. Senz’altro procediamo con la messa in votazione del punto 8 all’ordine del giorno. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Io leggo questo titolo poi faccio la delibera. Per piacere. Rileggo. Pongo in approvazione il punto 8 

del Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013. Relazione revisionale e programmatica per il 

triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 – Esame ed approvazione. La 

delibera che noi andiamo ad approvare, come spiegato dall’Assessore Ricci in precedenza, contiene 

un emendamento presentato dal Sindaco nei termini di legge che accoglie il dettato del Decreto 

Legge  31  agosto  2013.  Vi  chiedo  pertanto  di  approvare  questo  emendamento  preliminarmente 

all’approvazione completa di questa delibera descritta al punto 8 della situazione. Pertanto vi chiedo 



di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco a seguito della nuova normativa di cui all’art. 1 

D.L. 31/08/2013 n. 102 allegato n. 1. Favorevoli? 

Consigliere Nardini F. 

No, si può intervenire. Sulla proposta di emendamento si può intervenire. 

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Sull’emendamento si può intervenire per dichiarazione di voto.

Presidente del Consiglio 

Franco Nardini  interviene sull’emendamento,  mi scuso di  aver  detto delle  cose perché...,  prego 

Nardini. 

Consigliere Nardini F.  

Da un punto di vista formale, io non discuto sui contenuti. Paolo ha detto delle cose ovvie, io non 

discuto sui contenuti, io dico che quell’emendamento lì è stato dato già per approvato e trasfuso 

direttamente nel corpo della delibera come se fosse già stato sottoposto a votazione!

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 



Come se fosse stato già  sottoposto a  votazione.  Per cui  se  per  ipotesi,  ma so benissimo che è 

irrealistica,  non fosse approvato,  se non fosse approvato dovrebbe rimanere in  vita  la  proposta 

originaria  e  non  è  così  perché  quella  proposta  originaria  è  già  stata  modificata  per  effetto 

dell’accoglimento di un emendamento che invece viene messo in votazione ora! è chiaro quello che 

dico? Ora non lo dico più. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini di aver completato l’esposizione, pongo in votazione l’art. 8,  il punto 8 all’ordine 

del giorno. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Chiedo una sospensione di cinque minuti.

Interventi 

(fuori microfono)  

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

Presidente del Consiglio 

Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 



Io vorrei vedere Presidente, la proposta di delibera depositata in Segreteria il 30 di agosto. 

Presidente del Consiglio 

Il problema della proposta di delibera, vorrei ricordarle Nardini che stasera abbiamo una proposta di 

delibera  e  noi  mettiamo  in  approvazione  questa  proposta  di  delibera!  Vorrei  ricordare 

semplicemente  che  il  bilancio  che  andiamo  ad  approvare,  asseverato  dall’ufficio  ragioneria  e 

asseverato dal nostro revisore, evidentemente, come diceva l’Assessore Ricci, è un compendio di 

numeri che guarda caso è stato variato da ultimo perché una legge ha dovuto far cambiare qualcosa.  

Allora  io  ritengo  che  in  questa  delibera  sia  stata  semplicemente  mantenuta  la  storia  di  quel 

documento che noi abbiamo ricevuto per comunicazione il 14 di agosto, andavamo negli uffici e 

leggevamo un bilancio che è diverso da quello che andiamo ad approvare stasera perché 181 mila 

euro  o  quelle  che  sono,  sono  state  cambiate  di  casella.  Quindi  con  questa  operazione  di 

approvazione di delibera..., la delibera di per sé non fa parte dei documenti che controlla il Sindaco 

revisore,  non  gli  importa  niente  al  Sindaco  revisore  della  delibera.  Noi  adesso  facciamo 

semplicemente...  e poi mi fermo su questo argomento perché parlerà per me il  Segretario,  dico 

semplicemente  che  vi  invito  a  prendere  atto  che  abbiamo  cercato  con  questo  emendamento 

presentato nei termini di accelerare il risultato di una legge che ha portato la necessità di cambiare il 

bilancio  che  andremo ad  approvare  stasera  in  maniera  non  comprensiva  di  una  legge  che  nel 

frattempo è stata emessa. Quindi (interferenza) cosa, ritengo di mettere in votazione questa delibera 

perché l’obiettivo è che noi abbiamo esaminato fin dal 14 di agosto un bilancio che stasera...

Consigliere Nardini F. 

Presidente... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

Mi lasci finire Nardini! Mi lasci finire!

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono) delibera presentata in Segreteria il 30 di agosto!



Presidente del Consiglio 

Ma la delibera è una bozza, per cortesia, non è un documento contabile firmato dal coso, questa è la 

differenza, perché il bilancio non è la delibera! La delibera è quella che il Segretario assevera in 

questo momento dopo la votazione. Questo  è il punto.

Assessore Ricci 

Presidente, posso intervenire un attimo? 

Presidente del Consiglio 

Prego.

Assessore Ricci 

Da un punto di vista strettamente pratico credo di aver capito che il Consigliere Nardini, ma cerco 

di capire anche io, voleva la delibera precedente, l’emendamento e la delibera nuova. Allora noi in 

questo  momento  disponiamo  dell’emendamento  e  della  delibera  nuova  comprensiva 

dell’emendamento. È chiaro che...

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Appunto, sto dicendo, ora cerchiamo di essere pratici. Io ho capito quello che il consigliere Nardini 

vuol dire, nella praticità e nella fretta degli ultimi giorni, considerando anche il periodo estivo, è 

stata riproposta la delibera nell’ultima versione comprensiva dell’emendamento. 

Presidente del Consiglio 



Procediamo. Dopo questa ampia discussione poniamo in votazione l’emendamento presentato dal 

Sindaco a seguito della nuova normativa di cui all’art. 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 e che è allegato 

al punto I. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti. Non si può assentare 

Nardini dalla votazione.

Segretario Generale 

(fuori microfono) se fa parte del pubblico è assente, chiedo conferma. 10. 

Presidente del Consiglio 

Quindi due astenuti e maggioranza favorevole. Procediamo quindi alla delibera descritta al punto 8 

che per semplicità rileggo “Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013. Relazione revisionale e 

programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 – Esame ed 

approvazione.”  Chiedo  l’approvazione  comprensiva  dell’emendamento  testé  approvato.  Chi  è 

favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Due  astenuti,  maggioranza  favorevole.  Chiedo 

l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  descritto  al  punto  8  dell’ordine  del  giorno.  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Vi ringrazio. Quindi abbiamo terminato in 

questo momento le operazioni che riguardano il bilancio di previsione 2013. Ci corre l’obbligo di 

ringraziare  i  funzionari  Lupori  e  la  Dottoressa  Cristina  Pantera  che  quando  vogliono  possono 

lasciare questa sala. Vi ringraziamo. Ormai ci manca un punto solo. 



PUNTO N. 9 DEL 05.09.13

Integrazione al regolamento per la monetizzazione dello standard di 

parcheggio tipo Pa e Pb: rateizzazione importi.  

Presidente del Consiglio 

Illustra il provvedimento Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Questo Comune è provvisto di un regolamento per la monetizzazione dello standard di parcheggio 

approvato in deliberazione del Consiglio  nel  2008. Praticamente la modifica che si  chiede è la 

possibilità di rateizzare gli importi, questo chiaramente a condizione che prima del rilascio del titolo 

abilitativo sia presentata una polizza fideiussoria. Esattamente l’art. 5 di cui si chiede la modifica 



già  modificato,  il  testo  reciterebbe  così  “la  corresponsione  degli  importi  dovuti  per  la 

monetizzazione delle aree a parcheggio di tipo Pa e Pb, secondo le procedure ammesse dal presente 

regolamento,  può avvenire  in  una  unica soluzione o in  alternativa  frazionata  in  quattro  rate  di 

uguale  importo;  la  corresponsione  di  quanto  dovuto  mediante  il  versamento  dalla  prima  rata 

contestualmente al rilascio del titolo abitativo, quindi la prima rata si rilascia al rilascio del titolo 

abitativo, si paga, ed il pagamento delle altre tre rate con cadenza semestrale a partire dalla data 

della  prima rata.  La  rateizzazione  sarà  ammessa  a  condizione  che  prima del  rilascio  del  titolo 

abitativo  sia  presentata  una polizza  fideiussoria  assicurativa  o bancaria  a  garanzia  dell’importo 

corrispondente ovviamente alle tre rate rimanenti. Questo si è reso necessario perché certamente ci 

possono  essere  degli  importi  abbastanza  importanti  per  cui  il  soggetto  che  è  interessato 

all’intervento  ha  bisogno  comunque  della  rateizzazione.  Io  credo  che  sia  in  questo  momento 

particolarmente difficile dal punto di vista economico, credo che sia una opportunità che possiamo e 

dobbiamo dare perché in questo caso si possano realizzare quegli interventi previsti ed il Comune 

comunque introita delle somme, se ne é parlato fino ad ora, che possono essere fondamentali anche 

per l’Ente. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Assessore  Ricci,  ci  sono  interventi  su  questo  argomento?  Se  non  ci  sono  interventi 

confermiamo che, come per il punto 8 nel punto 9 non interviene il Consigliere Franco Nardini.  

Andiamo  avanti  con  i  lavori,  se  non  c'è  nessun  intervento  pongo  in  approvazione  il  punto  9. 

Integrazione  al  regolamento  per  la  monetizzazione  dello  standard  di  parcheggio  tipo  Pa  e  Pb: 

rateizzazione importi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all’unanimità. 

Anche per questo punto chiediamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? Unanimità. Alle ore mezzanotte e 29 il Consiglio finisce i propri lavori. Vi ringrazio 

molto. 


