
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.06.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera, cominciamo la riunione del Consiglio Comunale del 17 giugno, prego il Segretario di 

fare l’appello. 

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

Segretario Generale 

I presenti sono 13.

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, nominiamo gli scrutatori, Muscas, Pellegrini e Carli. Prima dell’inizio dei lavori 

intendo  leggere  una  comunicazione:  all’inizio  dei  lavori  di  questa  seduta  consiliare  desidero 

informare tutti i presenti che nella riunione dei capigruppo che ha preceduto questo Consiglio è 

stato unanimemente deciso di integrare i primi due punti all’ordine del giorno da me diramati il 

giorno 11 giugno scorso con altri tre punti rappresentati da una interrogazione, una mozione ed un 

ordine del giorno. Poiché il nostro regolamento comunale, come noto, non consente la trattazione di 

questi  argomenti  in  sedute nelle  quali  vengono trattati  il  bilancio comunale o,  come in questa, 

strumenti di pianificazione territoriale, chiedo a tutti i consiglieri di intervenire per manifestare il 

personale motivato dissenso. Alla fine della trattazione dei primi due punti all’ordine del giorno, 

chiederò di nuovo ai consiglieri in relazione al tempo trascorso se intendono esaminare i punti 3, 4 e 

5, anche per il giusto rispetto dei diritti dei colleghi proponenti, ovvero desiderino votare il rinvio ad 

una successiva seduta. Vi ringrazio. Iniziamo subito... prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 



Ad essere sinceri è la prima volta che mi imbatto in una situazione di questo genere. A parte questo 

io ho ben capito che l’intenzione che ha animato la sua iniziativa è una intenzione del territorio 

condivisibile,  a  rigore,  regolamento  alla  mano,  come  già  le  avevo  detto,  l’integrazione  non  è 

consentita.  Quindi  se  da  un  punto  di  vista  politico-amministrativo  potrei  condividere  la  sua 

iniziativa da un punto di vista giuridico legale non posso che esprimere il mio dissenso. Lo dichiaro 

tutto sommato con... più che con difficoltà con rammarico, ma non per il fatto che in virtù di una 

posizione come la mia non possono essere discusse quelle tematiche ma semplicemente perché è 

trascorso un tempo infinito dalla data di presentazione di quelle mozioni, di quegli ordini del giorno 

forse no ma dell’interrogazione presentata dal sottoscritto sì, che mi fa dedurre che c'è una sorta di 

allergia da parte della maggioranza da convocare il Consiglio. Quindi posso comunicare sin d’ora 

che ove non siano discusse stasera quelle tematiche sarà nostra premura adottare un provvedimento 

di richiesta di convocazione del Consiglio ricorrendo ai termini di legge, perché con la firma di tre 

consiglieri.  Ma  quello  che  a  me  sembra  veramente  da  antologia  è  complessivamente  il 

comportamento di una maggioranza che poi esprime il Presidente del Consiglio. cioè siamo in una 

condizione tale per cui la maggioranza assomiglia, lo devo dire senza ambagi o circonlocuzioni, 

come si suol dire, mi sembra l’armata Brancaleone da Norcia(?), anzi, questa sarebbe paragonabile 

alla (inc.) rispetto... Allora se deve essere evidenziata questa evidente contraddizione, deve essere 

evidenziata attraverso comunque un voto,  sia chiamato il  Consiglio a votare su questa cosa.  Io 

personalmente  sulla  sua  proposta,  mio  malgrado,  dovrò  votare  contro.  Cioè  nel  senso  che 

effettivamente ho letto le  mail  del  capogruppo di  maggioranza,  Vescovini ha ragione e  non c'è 

dubbio che abbia ragione. Allora io invito il Presidente a mettere in votazione perché non se ne esce 

sennò.  È  stato  convocato  il  Consiglio  con  un  ordine  del  giorno,  questo  è  stato  diramato  dal 

Presidente del Consiglio, c'è una parte della maggioranza che solleva una questione di legittimità, io 

a questo punto assumo la posizione di Vescovini e pongo una questione che è preliminare, pongo 

una questione pregiudiziale, come dice il regolamento per il funzionamento del Consiglio e quindi 

sulla questione pregiudiziale si vota. 

Presidente del Consiglio 

Finito l’intervento? Prego Ricci.

Assessore Ricci 



Io non ho problemi a dire che appena ho visto l’ordine del giorno, poi ho visto l’integrazione ed ho 

manifestato le mie perplessità perché l’art.  63 comma 7 del  regolamento di questo Comune..., 

comunque è stato fatto questo regolamento, c'era una commissione che l'ha fatto ed ha posto delle 

norme che io voglio evidenziare che sono norme che esistono anche negli altri Comuni. Cioè non è 

che  è  stata  fatta  una norma strana,  è  stata  fatta  una norma che  dice:  quando c'è  il  bilancio,  il 

consuntivo o il Piano Strutturale e le varianti sono argomenti complicati e lunghi, conseguenza in 

quel  Consiglio  interpellanze,  interrogazioni ed ordini del  giorno non se ne fa.  Però questo non 

significa che poi si fa il Consiglio Comunale tra tre mesi, si fa il Consiglio Comunale tra quindici 

giorni e si discute di questi argomenti. Tutti si fa il pacchetto di quelli che ci sono e si discutono 

questa  è  la  mia  posizione  perché  se  c'è  una  norma  che  dice  qualcosa  noi  siamo  qui  primi, 

amministratori a doverla rispettare e farla rispettare.

Presidente del Consiglio 

C sono altri interventi? Prego Cioletti.

Consigliere Cioletti

Mi dispiace che purtroppo il  Presidente del  Consiglio  è  cascato nel  tranello  delle  minoranze a 

questo punto, perché vorrei sapere allora nella capigruppo cosa vi siete detti! Perché avete raggiunto 

questo accordo o no? Allora non ho capito perché è dissente il  consigliere Nardini.  Comunque 

anche  io  sono  dissente  perché  un  regolamento  c'è,  va  rispettato,  quindi  molte  volte  anche 

all’opposizione ci chiedono di rispettarlo ed allora va rispettato anche stasera a mio modesto..., in 

quanto Consigliere singolo io  dico che secondo me questi  argomenti  non vanno discussi,  verrà 

chiesto un altro Consiglio Comunale per discuterne, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie, nel frattempo sono entrati la signora Giorgetti e Quartiero Mariotti. Ci sono altri interventi  

su questo argomento? Se non ci sono altri interventi in questo caso il Presidente dovrebbe chiedere 

la  riunione  dei  capigruppo come Dio comanda.  Se siete  d'accordo,  visto  che  ci  sono cose  più 

importanti... Prego Barbi.



Consigliere Barbi 

Buonasera. Visto che tra l’altro avevo provveduto anche a redarre la risposta... (fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Allora io chiedo la riunione dei capigruppo perché evidentemente andare in votazione significa che 

mi devono dire di andare in votazione. 

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i  lavori  dopo la riunione dei capigruppo. Esaminata la questione pregiudiziale del 

Consigliere Nardini si pone a votazione immediatamente il rinvio a successiva seduta dei punti 3, 4 

e 5 iscritti  all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Contrari 3. Chi si astiene?  

Astenuti  1.  Grazie  Segretario.  Possiamo  quindi  procedere  con  l’ordine  del  giorno.  Ci  sono 

comunicazioni del Sindaco? Il Presidente non ha comunicazioni, quindi passiamo al primo punto 

all’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 17.06.13

Adozione della variante  n. 1 al Regolamento Urbanistico. 

Presidente del Consiglio 

Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Chiederei a questo Consiglio, laddove fosse possibile, se la variante, benché sia una ma composta 

da più punti,  fosse discussa e votata punto punto per permettere anche ai  consiglieri  magari  di  

minoranza di esprimere il proprio voto in maniera più particolare e più dettagliata provvedimento 

per provvedimento.

Presidente del Consiglio 

Tento  di  rispondere  senza  l’aiuto  del  Segretario  che  mi  ha  illustrato  l’argomento  e  comunque 

chiederò aiuto nel caso in cui non fossi così bravo a spiegarlo. In effetti noi stiamo esaminando un 

provvedimento che è unico perché oggi non approviamo queste varianti, le mettiamo soltanto in 

corsa dove poi possono essere fatte le osservazioni, quindi in questo momento... però mi posso..., 

mi sbaglio, il provvedimento è unico e semmai Dott. Sbragia se lei mi può aiutare le sono grato.

Segretario Generale 

Il discorso è una questione procedurale perché la deliberazione, per quanto contenga le varianti di 

diverse zone però deve essere una sola, il provvedimento è uno solo ed è visto e studiato, varianti, 

Norme Tecniche di Attuazione, come un unicum. Su quell’unicum l’architetto ha espresso il suo 

parere tecnico. Se passa un emendamento su questa variante..., perché una volta quando i Consiglio 



Comunale si  occupavano di tante  cose,  non avevano tutte queste competenze e soprattutto non 

c'erano dirigenti che davano il loro parere, ci si poteva anche divertire in Consiglio. I regolamenti lo 

prevedono  ancora,  se  capitasse  avrei  qualche  problemino,  prevedono  anche  gli  emendamenti. 

Finché gli emendamenti non sono sostanziali va bene, quando l’emendamento è sostanziale si ritira 

l’atto e si ritorna in ufficio perché la delibera senza il parere ex. Art 49 di regolarità tecnica e se 

necessario, non in questo caso, di regolarità contabile, non va da nessuna parte. Per cui non può 

essere cambiato un provvedimento in Consiglio Comunale. Questo provvedimento è proposto come 

una unica deliberazione e va votata come tale. Questo non toglie assolutamente che poi i consiglieri  

non possono discutere ogni singola parte di questa delibera, non possono esprimere il loro parere di 

assenso o di dissenso in relazione a determinate parti e farlo al fine anche di farlo conservare a 

verbale, però il voto finale è unico,  si vota a favore,  si vota contro, ci  si astiene come ognuno 

liberamente può scegliere di fare, però non si può votare a pezzettini quando la delibera è una sola. 

Altrimenti se ne presenta più di una.

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Matagliati.

Consigliere Nardini F. 

Il Segretario comunale ha perfettamente ragione nel senso che la proposta è unica ed il voto finale 

deve essere unico, ma siccome il  provvedimento proposto è articolato ed ha dei capitoli  che lo 

compongono maniera puntuale, niente vieta che su ogni proposta di variante possa essere espresso 

un giudizio attraverso una votazione, salvo il fatto che poi i  consiglieri in ultimo esprimano la 

votazione finale complessiva. Voglio dire che può darsi benissimo che un consigliere dissenta su 

una delle 13 se ben ricordo varianti proposte e che voti in maniera contraria. Può votare in maniera 

contraria  ma  poi  nell’atto  finale  vota  a  favore  perché  complessivamente  ritiene  che  il 

provvedimento sia degno e meritevole di consenso. Questo non è che lo dico io perché se voi andate 

a prendere il regolamento ad esempio del Consiglio Provinciale che conosco bene avendone fatto 

parte, troverete che questa possibilità è espressamente disciplinata. D’altra parte l’art. 57 del nostro 

regolamento  rinvia  a  questa  possibilità,  è  una  facoltà  del  Consiglio  Comunale  se  la  si  vuole 

utilizzare. Se non la si vuole utilizzare si esprima il Consiglio Comunale ma io questa esigenza la  

pongo perché so benissimo che mi devo assentare per motivi di conflitto di interesse su almeno tre 



delle  varianti  proposte,  ma  sulle  altre  potrei  chiaramente  intervenire  e  mi  piacerebbe  poter 

intervenire. Poi se bontà sua la maggioranza nella sua illuminata saggezza non lo ritiene prenderò 

atto ed interverrò sulla stampa. 

Presidente del Consiglio 

Nardini,  credo  che  il  Segretario  abbia  ben  spiegato  che  tutti  possiamo  intervenire,  non  è  che 

interviene... non abbiamo messo interrogazioni, mozioni o ordini del giorno perché abbiamo tutta la 

serata per parlare su questi argomenti, quindi mi sembra estremamente corretto poter tutti prendere 

la parola per il tempo che uno ritiene necessario, fare la fila dei fatti positivi e di quelli negativi,  

credo  che  arrivare  ad  un  voto  sia  superfluo  anche in  questo  caso  perché  assolutamente  non è 

richiesto. Giustamente, come è stato detto, il provvedimento è unico quindi le votazioni intermedie 

non comprendiamo a cosa servono. La parola a Cioletti.

Consigliere Cioletti

Io volevo dire stasera in quanto capogruppo ed anche Presidente della commissione, forse Franco in 

quel momento era già andato via, in commissione fu spiegato bene anche dall’architetto Tesi che 

questo provvedimento andava votato unicamente, spiegò per filo e per segno, come ha detto anche 

il nostro Segretario che la votazione era unica. Poi si può discutere su tutti ma la votazione deve 

essere unica e si è detto in commissione...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Cioletti

Appunto, allora... non va bene no? allora andiamo avanti ed evitiamo discussioni, grazie.

Presidente del Consiglio 



Ci sono altri interventi su questo argomento? 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Rispondo a Tiziano. La questione è che ho dato un occhio al regolamento, ho provato se rientrava in 

questa fattispecie qui, non vedo il problema della discussione o meno. 

Presidente del Consiglio 

Se  non ci  sono  altri  interventi,  se  nessuno chiede  di  fare  la  votazione  si  procede  con  la  sola 

illustrazione  ed  un  unico  voto.  Grazie.  Quindi  senz’altro  diamo  inizio  all’esame  del  punto  1 

all’ordine del giorno. la parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

La premessa è che tutti i consiglieri sono stati forniti ed è stata data comunicazione che c'era la 

possibilità  di  ritirare  un CD e che  comunque l’ufficio  era  a  disposizione per  tutte  le  questioni 

inerenti alle varianti. Quindi spero che tutti abbiano ritirato il CD, spero che tutti si siano presi la 

briga di chiedere se c'erano dei problemi all’architetto Tesi, oltre tutto faccio presente che durante le 

commissioni consiliari che sono state indicate all’inizio di questo mandato sollecitate e sono state 

comunque  riconosciute  anche  dalla  maggioranza,  il  fatto  che  ci  sia  uno  strumento  della 

commissione consiliare attraverso il quale si arriva ad una discussione tramite la quale poi si arriva 

in  Consiglio  con  le  idee  più  chiare,  spero  che  queste  commissioni  consiliari  siano  servite  per 

rendere le idee più chiare e che il Consiglio non si tramuti in un teatrino di discussione. Perché 

allora verrebbe un po’ anche meno il discorso delle commissioni consiliari, il quale a volte si fanno 

in orari in cui  mi prendo la briga di rispettare ma poi vedere che non servono a niente finisce che  



poi finiscono anche nella loro utilità. Comunque questo Comune è dotato dall’anno 2005 di un 

Piano Strutturale, dal 1° agosto del 2005 ed è dotato anche di Regolamento Urbanistico approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale il 26 settembre del 2007. Questa che andiamo a discutere 

è la variante nr. 1 al Regolamento Urbanistico e si parla di tutto l’iter di lavorazione. La Giunta del 

Comune di Massa e Cozzile, con due deliberazioni successive, una del 22 ottobre 2011 ed una del 9 

febbraio 2012, ha avviato questo procedimento di variazione del Regolamento Urbanistico fornendo 

gli indirizzi che ha variato nella seconda... ha fatto delle integrazioni nella seconda giunta, quella 

del febbraio 2012 e le ha variate di cui queste varianti sono 13 e ci sono 10 praticamente fatte con 

impulso  autonomo  e  3  varianti  presentate  precedentemente,  inoltrate  al  SUAP come  varianti 

speciali.  Sono 13 varianti,  io andrò anche ad elencarle perché con un piccolo ricordo credo che 

disporne i motivi principali può essere la fonte di discussione, anche una per una prima di andare a 

vedere l’iter che ci ha portato ad arrivare fino ad oggi. Visto che se ne vuole parlare io le espongo 

molto sinteticamente una per una. La variante n. 1 è la variante di Cannelleto, è la variante dove c'è 

la stazione degli ex... del gruppo Valdinievole. In questa variante abbiamo una variazione dell’art. 

59  che  serve  per  snellire  alcune  procedure  che  riguardano  il  patrimonio  esistente  e  queste 

servirebbero  per  fare  delle  piccole  variazioni  su  proposta  delle  associazioni  con  eventuali 

ristrutturazione ed accorpamento di volumi che devono essere comunque sempre che concessi dalla 

possibilità vigente, devono essere discussi insieme all’Amministrazione Comunale. Questo previo 

un atto laterale d’obbligo con approvazione della giunta comunale e sono comunque interventi fatti 

con un piano unitario concordato. La variante n. 2 che praticamente interessa l’individuazione di 

alcune zone di parcheggio nel Comune di Massa e Cozzile. In particolare ci sono quattro siti nel 

Comune di Massa capoluogo, uno al cimitero di Massa, una che è l’ampliamento di Porta Fontana,  

una il parcheggio di Via Marconi ed una il parcheggio di Via Roma Nord. Poi l’individuazione di 

altre piccole aree fra cui una a Cozzile in zona cimitero. Qui sono stati recepiti appunto questi siti. 

La variante n. 3 è indotta da un privato e c'è un ampliamento in deroga ad un edificio esistente con 

il complessivo ampliamento di 60 mq.. La variante n. 4 è anche questa indotta da un privato, è una 

traslazione di una periferia di volumi già legittimamente concessi. Se a volte si chiede il perché di 

questi  interventi  e  di  queste  priorità,  per  esempio  questa  qui  che  ho  appena  sottolineato  è 

praticamente, pur essendo un regime già precedentemente concesso, si tratta di fare edificare una 

costruzione che praticamente è una casa dove alloggerebbe un bambino disabile. Comunque è tutto 

nella concessione vigente già permessa dalla precedente Amministrazione. La variante n. 5 è in 

zona Margine  Coperta,  nei  pressi  di  Rio  Parenti  e  questa  non cioè  altro  che  praticamente  una 

ridefinizione di un’area, questo è un errore cartografico perché è un’area di pertinenza di un edificio 

in sottozona B1 che è attualmente inserito in zona F6. Quindi si corregge un errore di cartografia 



che aveva compreso questa area in sottozona B0. La variante n. 6 è una modesta area da inglobare 

nella proprietà limitrofa già ricompresa in zona B, che sono le zone edificate, per meglio definire le 

pertinenze degli edifici esistenti.  La variante n. 7 è in via Leopardi, è quell’edificio che tutti si  

ricorderanno, è praticamente la Casa del Cane o c'era un’area adibita ad addestramento cani e che 

sporge con un angolo su via Leopardi, quindi si tratta di riperimetrare e ricostruire questo edificio 

praticamente arretrando la zona e levando i problemi alla viabilità. La variante n. 8 è una variante 

normativa perché permetterebbe la partenza di alcuni progetti norma che hanno come ostacolo l’iter 

costruttivo  è  affermato  dal  fatto  che  se  per  esempio  ci  sono  due  o  tre  o  quattro  persone  che 

partecipano a questo progetto norma e qualcuno non vuole andare avanti blocca anche gli altri. 

allora si darebbe con questa variazione la possibilità di partire anche soltanto ad un numero minore 

o anche ad una sola unità, salvo restando che siano praticamente portate a termine tutte le opere di 

urbanizzazione.  La  variante  n.  9  è  una  variante  che  praticamente  farebbe  mutare  un  indirizzo 

commerciale  perché  si  passerebbe  da  un  edificio  che   è  praticamente  in  zona  artigianale  e  si 

potrebbe farlo passare anche come zona commerciale per aumento della produttività. La variante n. 

10 è quella della Panapesca che praticamente permetterebbe tramite una diminuzione della fascia di 

rispetto  del  depuratore  che  fra  parentesi  è  un  depuratore  in  attesa  del  famoso  tubone  andrà 

comunque prima o poi in dismissione, è una variante che riduce questa fascia di rispetto che era 

prima di 50 metri e verrebbe portata a 20 metri, in questa maniera permetterebbe a Panapesca di 

spostarsi, arretrando verso sud per poter aumentare anche qui la possibilità di produttività. Fermo 

variante poi quando si va a discutere sugli interventi qui è concordato che comunque se ci sono 

delle  attività  che  portano  comunque  del  rumore  o  altre  sorte  di  impedimenti  abbiamo  può 

concordato che saranno poste delle barriere. La variante n. 11 è una delle tre che erano state fatte 

con istanza SUAP insieme alla n. 9 ed alla n. 12. Questa qui è chiamata Pedicino-Pionieri perché è 

quella  variante  che  interessa  la  zona  produttiva  dove  è  ora  insediato  il  venditore  di  camper  I 

Pionieri. Qui si valuta una nuova disciplina per valutare un intervento diretto con una costruzione 

nuova,  un  intervento  sui  fabbricati  esistenti  su  fabbricati  esistenti  ed  eventuali  destinazioni, 

cambiamenti di destinazione d’uso. La variante n. 12 è un pochino più complessa, è sempre in zona 

Pedicino ed è stata divisa in due UMI, UMI A ed UMI B, l’UMI A che interessa la variante richiesta 

per l’intervento di McDonald’s ed una variante UMI B nella quale praticamente si vengono a creare 

nuovi interventi, anche qui ristrutturazioni, cambi di destinazione di uso. La variante n. 13 è di una 

cosa che il Comune ha già fatto e che è una definizione del parcheggio nell’area a verde di Piazza 

della  Resistenza,  e  che  praticamente  è  già  stata  realizzata.  L’iter  di  queste  varianti  è  stato  un 

pochino travagliato perché praticamente il tempo sarebbe potuto essere minore se nell’anno 2012 

non si fosse venuto a creare l’impedimento dell’autorità competente, ovvero  vuol dire che queste 



varianti devono essere sottoposte a VAS, a valutazione ambientale strategica per cui queste sono 

state depositate presso il Genio Civile di  Pistoia che ha richiesto comunque l’intervento di uno 

strumento  che  è  quello  dell’autorità  competente.  È  nata  una  diatriba  in  Regione  sull’autorità 

competente  per  cui  quest’ultima  non  si  capiva  chi  doveva  essere  e  chi  doveva  rappresentare. 

All’inizio alcuni  Comuni l'hanno individuata nella Giunta comunale che ha seguito questo iter, 

praticamente  si  è  trovato  con le  varianti  praticamente  bocciate,  qualcuno l'ha  considerata  nella 

commissione paesaggistica ed anche noi avevamo tentato questa strada, ma la nostra commissione 

paesaggistica da sola si era rifiutata di fungere da autorità competente, fino a che non abbiamo 

utilizzato uno strumento che era frutto  di  una associazione fra  Comuni che noi fortunatamente 

avevamo già fatto prima ed abbiamo trovato il sistema di fare questa associazione fra Comuni dove 

ogni  Comune utilizzava  due dei  propri  tecnici  della  sezione lavori  pubblici  o  urbanistica  più i 

membri della commissione paesaggistica. È stata formata questa autorità competente ed il sistema 

di uso è quello che il Comune che propone le varianti viene valutato dai membri degli altri Comuni, 

nella fattispecie i membri sono quelli di tutta l’autorità competente, Marzia correggimi, sono sei, e 

quelli che devono normativamente essere presenti devono essere almeno tre tecnici dei Comuni 

vicini (inc.). Questa autorità competente ha raccolto le nostre istanze, le ha valutate, le ha trasmesse 

agli organi periferici che vengono chiamati in SCA, tanto per intendersi sono il Consorzio, il Genio, 

la Provincia, la Regione, i Comuni, la Telecom, Acque, l’ARPAT..., praticamente tutte le autorità 

che possono avere delle giustificazioni per esprimere un parere sull’assoggettabilità o no a questa 

verifica  ambientale  strategica.  Punto  per  punto  sono  state  analizzate  queste  valutazioni  e 

praticamente sono state date delle risposte per tutte e  13 le varianti di non assoggettabilità a questa 

valutazione ambientale strategica, però talune alcune con prescrizioni. Faccio presente che ci sono 

state ovviamente delle cose più importanti, tipo la variante 11 e 12, ci sono stati dei pareri della 

Provincia  che hanno dato delle prescrizioni alla realizzazione del progetto.  Queste prescrizioni 

riguardano soprattutto la viabilità ai fini degli insediamenti e praticamente la viabilità è una cosa 

importante per cui hanno dato delle prescrizioni di realizzazione per poter adempiere ed adeguarsi a 

problemi di viabilità. Acque ha dato delle prescrizioni per quanto riguarda i servizi idrici, ci sono 

delle prescrizioni delle fonti energetiche, praticamente ognuno ha dato il suo contributo per poter 

comunque promulgare una non assoggettabilità alla VAS. A questo punto la mia parte si ferma, 

anche perché ripeto sono stati discussi in commissione, qui c'è anche l’architetto  Tesi che può 

integrare   un  pochino  nel  particolare  tutto  quello  che  ho  detto  io.  Marzia  se  vuoi  aggiungere 

qualcosa...



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, nel frattempo registriamo che ha lasciato i lavori Franco Nardini. Prego 

Marzia Tesi.

Architetto  Tesi M.

Io non ho da dire molto visto che ho già illustrato abbondantemente in commissione consiliare a 

tutti, poi fra l’altro l’ufficio ha fatto lo sforzo di dare la possibilità a tutti i consiglieri, a chiunque di  

questa assemblea di avere il CD già dal 1° di giugno e quindi poi essere preparato, diciamo così, 

quando  in  commissione  consiliare  siamo andati  a  stilare  una  per  una  quelle  che  erano  queste 

variazioni.  Una  cosa  importante  che  volevo  ribadire  e  l’ho  già  detto  anche  in  commissione 

consiliare che la variante è unica, sono 13 situazioni che danno 13 effetti su quegli elaborati che 

però in maniera generale andiamo ad approvare adesso. Quindi giustamente il Segretario diceva che 

non è possibile fare il ritiro o una eccezione ad uno piuttosto che ad un altro, le norme di attuazione 

sono state variate recependo queste 13 situazioni. Sono situazioni abbastanza semplici nel senso che 

sono una specie di prova generale. Abbiamo ora fatto in modo di avere un’autorità competente, 

abbiamo capito con fatica, anche la Regione non è che ci aiutasse molto con le sue normative un 

pochino troppo complesse. Abbiamo capito come farla funzionare quindi siamo preparati diciamo 

anche per il futuro. Qui si tratta semplicemente di 13 situazioni come ripeto molto semplici, alcune 

forse un pochino più complesse, quelle del SUAP che sono state aggiunte successivamente con una 

delibera di  Giunta ed anche una di  Consiglio,  quest’ultima che dava gli  indirizzi  agli  uffici  di 

recepire sia tutto quello che era stato detto nella prima e nella seconda delibera di Giunta. Lo volevo 

ricordare perché è importante,  il  Consiglio si  era  già  anche espresso per  la  ricezione di  queste 

istanze presentate al SUAP. L’ufficio ha fatto lo sforzo di vedere cosa era stato presentato al SUAP 

e cercare di fare del proprio meglio per inserire queste richieste di imprenditori, perché sono più che 

altro richieste di imprenditori per attività produttive e poi però sottoporle a quelle che erano gli 

organi competenti, come ad esempio l’autorità che valutava attraverso una sorta di inoltro di queste 

proposte a tutti coloro che operano nei servizi e nelle infrastrutture per cercare di capire se c'erano 

delle  necessità  e  se  c'erano  delle  situazioni  particolari  secondo  le  quali  appunto  poi  questi 

imprenditori dovevano far fronte. E queste sono le famose prescrizioni di cui ci parlava il Sindaco. 

In particolare la Provincia di Pistoia ci ha richiamato alla verifica puntuale di alcune norme che 

sono nel proprio piano territoriale di coordinamento e che sono state ribadite anche nella successiva 

approvazione perché c'è stato un aggiornamento del PTC della Provincia e che praticamente non 



dicono altro che verificare bene da parte degli enti gestori quali sono le carenze eventuali di quelle 

aree e di puntualizzare su quelle che dovranno essere gli adeguamenti. Sulle infrastrutture ha dato 

poi  delle  indicazioni  puntuali  che  sono  state  recepite  nella  normativa.  Quindi  le  NTA  del 

Regolamento Urbanistico sono state variate recependo tutto quello che era stato indicato fra l’altro 

anche dal Genio Civile. Faccio un passo indietro, tutte queste situazioni sono state poste al vaglio 

del Genio Civile perché la prassi è questa. sono state studiate dal nostro geologo, per fortuna ne 

abbiamo uno nello staff, abbiamo dovuto fare degli approfondimenti per alcune varianti un pochino 

più particolari che poi si richiamano sempre a quelle SUAP, attraverso un incarico ad un ingegnere 

idraulico, il tutto, tutto il materiale è stato mandato al Genio Civile il quale per alcune si è espresso 

con parere, perché erano a deposito obbligatorio quelle più complesse, per le altre sono trascorsi i 

termini e quindi quelli che erano controllo a campione a questo punto, siccome il deposito è stato 

fatto nel mese di maggio dell’anno scorso ed i pareri  poi sono arrivati  ad agosto,  diciamo che 

possono essere trattate perché comunque sono positivi i pareri. Non so cos’altro aggiungere perché 

ne abbiamo parlato tantissimo, si è fatta illustrazione con le cartografie nelle commissioni consiliari 

penso di essere stata abbastanza..., fra l’altro lì c'erano tutti i ragazzi dello staff e quindi se c'erano 

problemi geologico, ora stasera il geologo non è potuto essere presente ma lì poteva dare ed ha dato 

le  sue spiegazioni  ed ha  dato il  suo apporto.  Diciamo che  se ci  sono delle  domande sennò io 

sinceramente non saprei cos’altro aggiungere.

Presidente del Consiglio 

Grazie Architetto Tesi. Adesso chiedo se qualcuno chiede la parola. Maltagliati, prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Più che altro volevo fare qualche domanda ulteriore perché in commissione è stato spiegato nel 

merito  in maniera dettagliata, però ripensandoci ho qualche domanda che mi è venuta in mente e  

vorrei rivolgerla più che altro al Sindaco. Mi risulta che appunto dall’attesa di variante se ne sia  

andato un investimento importante quello del McDonald’s, non so se mi può confermare questa 

cosa o sono solo voci che mi sono arrivate a me. Poi quella questione dei parcheggi di Massa ho 

visto tutta la cartografia, il DVD ecc., e ben venga, sono quattro anni che si chiedono i parcheggi,  

non posso che essere a favore. Su quello per esempio ero a favore, su altri sono titubante, ora ci 

penso durante la discussione. Dicevo, il parcheggio di Porta Fontana, allargando come si era detto, 



facendo appunto il muro e recuperando la fila nel mezzo, non è che viene un muraglione troppo alto 

e quindi di  impatto paesaggistico un po’...,  questo lo chiedo invece al  tecnico Tesi. Poi volevo 

chiedere se le varianti che avete poi elaborato attraverso gli uffici sono pienamente corrispondenti a 

quelli del SUAP. Queste sono le mie perplessità. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi la risposta prima al Sindaco e poi  

all’Architetto Tesi. 

Sindaco 

Per quanto riguarda McDonald’s io sono in contatto con Vincenzo Galliano che è il  gestore di 

McDonald’s  su  Pistoia  con  il  quale  ho  avuto  due  o  tre  colloqui  ed  è  disposto  ad  investire 

sicuramente,  lui  era  stato  disposto  ad  aspettare  anche  tutto  il  tempo  che  ci  voleva  per  la 

composizione della variante. Il problema è l’investimento di McDonald’s Italia che ha post posto 

quella che era la priorità iniziale del McDonald’s di  Massa e Cozzile e l’ha messo in una lista 

successiva.  Questo poi è una cosa da verificare perché gli  investitori  di  McDonald’s credo che 

hanno da rapportarsi anche con i proprietari del terreno. devo dire a questo proposito che su quello 

che riguardava la variante SUAP c'erano molte cose che forse venivano a porre dei problemi al 

Comune. Ora ci sono state anche delle questioni tecniche però il Comune è così meglio tutelato 

sicuramente. Dal punto di vista dell’investimento loro in questa maniera praticamente non hanno 

perso  tempo  perché  abbiamo  verificato  che  se  fossero  andate  le  varianti  SUAP sicuramente 

avrebbero  molto  probabilmente  avuto,  per  come  erano  state  impostate,  e  qui  vorrei  che 

eventualmente mi correggesse l’architetto Tesi, e molto probabilmente avrebbero avuto la necessità 

della  valutazione  ambientale  strategica,  ma  di  doverla  fare  questa  VAS  che  avrebbe  portato 

sicuramente un ritardo di altri tre mesi. Quindi dal punto di vista del tempo io ho già fatto vedere 

all’investitore Galliano che per il tempo sicuramente andavamo oltre una certa data, non solo ma 

avevamo parlato del luglio e siamo arrivati a discuterla il 17 di giugno, se all’investitore fa gola la 

zona, come mi pare di aver capito fino ad ora, perché praticamente se ne sono andati prima a sentire 

a Montecatini ma evidentemente gli interessa quella zona lì in funzione del fatto che faranno il 

casello poi del Vasone e questo sembra quasi sicuro. Io credo che agli investitori interessa tanto, 

però il problema è che si mettano d'accordo poi con i proprietari dei terreni, indubbiamente ci sono 



delle prescrizioni che potrebbero anche limitare il loro investimento, qui però non ci posso entrare. 

Noi gli abbiamo fornito una variante pronta e chi vuole investire ha tutte le possibilità di partire nel  

miglior modo possibile. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai. La parola all’Architetto Tesi.

Architetto Tesi 

Per quanto riguarda il parcheggio di Massa, questo di cui si parlava prima, no, non dovrebbe venire 

un grosso muraglione. Noi avevamo già fatto delle ipotesi anche progettuali perché andrà ampliato 

dove il versante è meno scosceso, cioè se te guardi il versante non dove c'è la gabina elettrica ma 

andando verso ovest, assecondando diciamo quello che è il versante perché chiaramente se non 

assecondi  quello  che  è  il  versante  ti  viene  fuori  il  muraglione.  Quindi  dovrebbe venire  questo 

ampliamento un po’ fatto ad uovo, lasciando perdere quella che è la prima parte dove c'è la cabina 

elettrica che oltre tutto non si può spostare perché già abbiamo sentito Enel e lì ci sono tutti i cavi di 

tutto l’insediamento di Massa e fare uno spostamento anche di pochi metri di quella cabina sarebbe 

un  onere  enorme  ma  anche  un  notevole  disagio  perché  dovrebbero  togliere  la  corrente  ecc.. 

Comunque sia quella parte lì, che è anche un versante piuttosto scosceso nel progetto che abbiamo 

ipotizzato non ci si metterebbe mano, si amplierebbe nella parte dove è meno scosceso e questo 

permetterebbe comunque di avere una fila a metà e di comunque recuperare. Tutti i parcheggi di 

Massa  sono stati  visti  in  quest’ottica,  cioè  cercando  tutte  quelle  parti  che  geologicamente  non 

avessero problemi perché Massa ha molti problemi geologici, specialmente nel versante dalla parte 

est, di frane proprio cartografate dalla Regione Toscana e quindi non da noi e poi viste nel tempo 

perché chiaramente quando piove stai attenta che viene giù proprio certi pezzetti. Abbiamo trovato 

attraverso il nostro geologo dei siti che fossero più accettabili e quindi li abbiamo cartografati ed il 

genio civile devo dire è stato con noi nelle valutazioni che abbiamo fatto. Per quanto riguarda le 

varianti SUAP noi abbiamo esaminato i progetti, perché al SUAP sono stati presentati dei progetti e  

delle richiesti puntualizzando che cosa volevano fare. abbiamo recepito in tutto quello che hanno 

chiesto,  certamente  l’abbiamo visto  nell’ottica  della  normativa  vigente,  cioè  un intervento  così 

importante comunque avrebbe avuto bisogno anche..., l’avrebbero dovuto fare anche i progettisti 

che hanno presentato questa istanza al  SUAP, una verifica della valutazione strategica che non 

significa altro che vedere in quella zona se ci sono carenze di servizi ed infrastrutture e nel qual 

caso  prevederle.  Poi  l’altra  cosa  era  che  dovevano fare  la  valutazione  del  sito,  cioè  dovevano 



verificare  quel  sito  dal  punto  di  vista  geologico  ed  idrogeologico  ed  idraulico  con  degli  studi 

specifici depositandoli al genio civile ed avendo da loro un parere. Questo non era stato fatto al 

SUAP, ad un certo punto gli amministratori, attraverso anche quella delibera di Consiglio di cui 

parlavo prima, hanno attivato una procedura parallela che però questa ha permesso di dare agli 

uffici  la  possibilità  di  lavorare,  di  fare  quegli  studi  che  mancavano,  di  presentarli  agli  organi 

competenti, di avere un parere in tempo reale e poi di andare avanti fino ad arrivare alla nostra  

adozione perché un’adozione di una variante di quel tipo senza il parere del Genio Civile e degli 

SCA che sono gli organi che poi si esprimono nella valutazione strategica, secondo il mio modesto 

parere era illegittima. Quindi soprattutto perché questo tra l’altro ha messo in evidenza una cosa 

molto banale che quelle aree hanno bisogno di servizi e di infrastrutture e questi servizi e queste 

infrastrutture la Provincia di Pistoia, dicevo prima, nel parere ci ha prescritto di metterli nella norma 

descrivendoli chiaramente agli imprenditori, cioè a chi farà l’intervento perché non mi pare mica 

giusto che dove ci sono delle carenze, ma non è che non mi pare giusto a me, cioè la normativa 

vigente dal 1942 che le normative urbanistiche dicono le stesse cose, dove ci sono carenze vengono 

portate avanti le infrastrutture ed i servizi contestualmente o subito prima. è chiaro che ci sono 

problemi di viabilità, quando la Provincia di Pistoia dà la prescrizione alla variante 12 di entrare 

momentaneamente dalla Camporcioni ma di uscire su Via Pino con il senso di marcia che ha adesso, 

è  chiaro  che  l’imprenditore  ci  deve  adeguare  Via  Pino  perché  non  mi  pare  che  sia  ora  nella 

possibilità di accogliere una macchina in più, certamente non il flusso che esce da un intervento 

come può essere la McDonald’s o un'altra struttura ricettiva. Cioè lì c'erano solo strutture turistico 

ricettive, nel momento in cui gli dai il commerciale, gli dai il direzionale, gli dai gli esercizi di 

vicinato, il carico urbanistico è molto diverso e quindi giustamente chi farà questi interventi avrà 

una maggiore possibilità di introdursi sul mercato imprenditoriale ma dovrà anche sopperire, come 

hanno fatto altri  imprenditori in quella zona a quei servizi  e a quelle infrastrutture.  Ricordo ad 

esempio l’ultimo intervento Coop che ci ha fatto l’adeguamento di tutta via Pino gratuitamente. Ha 

fatto  l’adeguamento  di  via  Pino Impastato  mi  sembra  si  chiami,  ha  fatto  i  servizi,  ha  fatto  le 

infrastrutture e ce l'ha cedute gratuitamente compreso il sito in cui sono e sorgono che adesso è di 

proprietà  del  Comune.  Addirittura  ha  ceduto  anche  quella  parte  che  è  stata  frazionata  e  che 

dovrebbe diventare poi la rotatoria che si congiunge alla Camporcioni, cioè le loro aree ce l'hanno 

già cedute e questo non chiediamo altro che farlo anche agli altri, tutto lì. Però i progetti che sono 

stati presentati al SUAP sono stati analizzati e recepiti in toto. 

Presidente del Consiglio 



Grazie Architetto Tesi, ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi si va alle dichiarazioni  

di voto. Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Una piccola replica. Allora spero che quelle voci che mi sono arrivate, come hai detto te, che se ci 

sei sempre comunque in trattativa, son 40 posti di lavori ed è un bel giro per l’area del nostro  

Comune, insomma... sono contenta, anche perché un McDonald’s tira avanti e traina un po’ tutto il 

giro lì. Riguardo al parcheggio ho capito qual’era l’area e tutto quanto, okay. E poi non è un po’ 

troppo costoso andare dove hai detto te? Cioè per recuperare..., quanti posti si recupereranno? Sette 

o otto, sei..., più o meno, sono curiosità che mi voglio togliere in questa sede.

 

Presidente del Consiglio 

Prego Architetto Tesi.

Architetto Tesi

Chiaramente il sito di Massa, qualunque sito di Massa, un parcheggio costa un po’ di più che da 

un'altra parte però il sito di Massa è questo, se lo vogliamo valorizzare è chiaro che dobbiamo in 

qualche maniera usare quei posti che sono più accessibili. Lì può essere accessibile e quindi anche 

costi benefici forse si riesce un pochino a contenerli, anche se si riesce ad avere dieci posti auto in 

più però è con un intervento in cui si va ad operare prima di tutto abbastanza in sicurezza ma poi 

con un intervento meno costoso perché si sposta un pochino il muro più in là. Chiaramente un posto 

auto a Massa costa sicuramente di più che a Margine Coperta perché lì  è pari  e qui dobbiamo 

trovare tutti quei pezzettini che ci danno la possibilità in qualche maniera, anche un po’ in salita, di 

poter parcheggiare. Ma questa è la bellezza di questo posto. È chiaro, anche il cimitero per dire 

l’abbiamo ampliato a beneficio degli abitanti qui per cercare di tenerlo vivo questo nucleo, è chiaro 

che un posto al cimitero qui sicuramente costa molto di più che a Margine Coperta, però è una 

scelta  che  se  si  vuol  far  vivere  questo  paese  in  qualche  maniera  bisogna  tenerla...  anche  gli 

interventi sulla scuola costano di più! È il sito che è così, bello ma un po’ scosceso.



Presidente del Consiglio 

Grazie Architetto Tesi, ci sono altri interventi? altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Per 

dichiarazione di voto prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Due parole, tanto è stato già detto abbastanza. Io rimango dell’avviso... la richiesta che avevo fatto 

al  principio non era del tutto pretestuosa ma aveva secondo me una logica,  a  parte  insomma i 

vincoli che sono stati sottolineati sia dal Segretario che dagli altri. Il voto verso cui va il nostro 

gruppo non è affatto contrario ma è di astensione per perplessità che ci rimangono su alcuni punti, 

grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Maltagliati. Per la maggioranza naturalmente prego Cioletti.

Consigliere Cioletti

Dichiaro il voto favorevole.

Presidente del Consiglio 

Grazie Cioletti. Senz’altro passiamo alla votazione del primo punto all’ordine del giorno di questo 

Consiglio  Adozione  della  variante   n.  1  al  Regolamento  Urbanistico.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? Chi si astiene? tre astenuti: Maltagliati, Muscas e Pellegrini ed il resto favorevoli.



PUNTO N. 2 DEL 17.06.13

Individuazione zona di recupero e piano di recupero in via Marconi 

n.1. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

È  un  atto  che  ci  illustra  brevemente  il  Sindaco.  nel  frattempo  rientra  Franco  Nardini.  Prego 

Massimo Niccolai.

Sindaco 

Qui si tratta praticamente di approvare un piano di recupero situato in via Marconi che praticamente 

abbiamo già visto. Questo è stato trasmesso in copia alla Provincia, è stato depositato presso il  

Comune di Massa e Cozzile per 45 giorni, è stata data notizia sul Burt e non sono pervenuti nel  

periodo di 45 giorni osservazioni da parte di privati cittadini né da parte di enti. Quindi dato che è 

stato depositato presso il Genio anche l’Assessore di Pistoia il piano di recupero, richiamati tutti 

questi  atti  e  visto  che  il  piano  di  recupero  è  coerente  con  tutti  gli  obiettivi  precedenti  noi 

deliberiamo di approvare ai sensi della legge 5.8.78 e del Dec. 3.1.2005 questo piano di recupero.



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo punto? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei capire per quale motivo la pubblicazione è stata di 45 giorni. 

Interventi 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

A me pare di  ricordare  che  la  legge 1 è  stata  modificata  nel  senso che  i  termini  sono passati  

obbligatoriamente da 45 a 60 giorni. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Comunque nelle more di questa decisione il nostro ufficio lo riteniamo sufficientemente valido. Nel 

caso si facessero degli errori ci ritorneremo. Su questo sono sicuro che possiamo andare avanti 

perché voglio dire, poi se le delibere sono sbagliate si correggono ma non mi sembra che si debba 

fermare l’argomento per questo motivo. Abbiate  pazienza sennò ritorniamo ad origine.

Consigliere Nardini F. 

Io chiedo al Presidente del Consiglio di verificare se legittimante il piano di recupero deve essere 

pubblicato per 45 o 60 giorni e chiedo, questo è un mio diritto, di avere una risposta. Perché non ci 

sia una presunzione aprioristica di illegittimità. 



Presidente del Consiglio 

Chiediamo cinque minuti di sospensione per recuperare i documenti.

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

Presidente del Consiglio 

Se siamo pronti ricominciamo da dove avevamo lasciato. Interviene il Segretario Dott. Sbragia.

Segretario Generale 

L’art. 69 comma 2 prevede 45 giorni e la delibera va bene. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Dott. Sbragia, ci sono altri interventi su questo argomento? Se non ci sono altri interventi 

anche per dichiarazione di voto si procede all’approvazione. Dichiarazione di voto per Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il  gruppo aveva votato  a  favore  e  quindi  coerentemente  voterà  a  favore  di  questa  proposta  di 

provvedimento. Mi sembra di dover rimarcare l’assenza del capogruppo di maggioranza che nella 

prima occasione, se ben ricordo, si era assentato.

Presidente del Consiglio 

Grazie  consigliere  Nardini,  se  non  ci  sono  altri  interventi  procediamo  alla  votazione.  Chi  è 

favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Il  provvedimento  risulta  approvato  all’unanimità. 

Chiedo  l’immediata  eseguibilità  del  procedimento.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si 

astiene? Unanimità anche in questo caso, vi ringrazio. Alle ore 22 e 44 il Consiglio Comunale si  

chiude. Grazie.




