
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.10.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, alle 21 e 36 iniziamo i lavori del Consiglio Comunale di oggi 21 ottobre 2013. 

Prego il Segretario di fare l’appello nominale. 

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

Presidente del Consiglio 

Ringrazio il Segretario e nomino scrutatori i signori Pellegrini, Giorgetti e Bonaccorsi. Iniziamo 

subito l’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 21.10.13

Approvazione verbali sedute precedenti del 17 giugno e 5 settembre 

2013.

Presidente del Consiglio 

Qualcuno  vuole  chiedere  la  parola  per  chiarimenti?  Nessuno  chiede  la  parola,  pongo  in 

approvazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Nessuno.  Chi  si  astiene?  Mariotti  Gualtiero 

perché assente. Grazie.



PUNTO N. 2 DEL 21.10.13

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Intendo  fare  una  comunicazione  indirizzata  al  Sindaco,  ai  Consiglieri  presenti,  al  Segretario 

comunale  ed  al  pubblico  presente.  All’inizio  dei  nostri  lavori  di  stasera  mi  corre  l’obbligo  di 

ricordare a tutti i  presenti  i  recenti e raccapriccianti eventi che si sono verificati nel Canale di 

Sicilia.  Oggi  pomeriggio  ad  Agrigento  presso  il  Molo  Turistico  San  Leone,  alla  presenza  dei 

rappresentanti del Governo e delle Istituzioni si è svolta la cerimonia di commemorazione delle 

vittime della strage di Lampedusa e degli altri naufragi nel Canale di Sicilia avvenuti lo scorso 3 e 

11  ottobre.  Tutti  noi  rattristati  abbiamo  seguito  con  attenzione  le  notizie  che  quotidianamente 

giungevano  da  quella  zona.  Smarriti  ci  domandiamo  se  sia  giusto  che  affaristi  spregiudicati, 

partendo da vari  porti  di paesi africani ma ora anche asiatici  trascinino,  con naviglio adatto ad 

affrontare il mare aperto, vecchi e piccoli natanti o gommoni fino al limite delle acque territoriali  



appartenenti  agli  stati  facenti  parte  dell’Unione  Europea  per  poi  abbandonarli  al  loro  destino 

sovraccarichi  di  giovani  uomini,  donne  e  bambini  che  fuggono  da  paesi  senza  democrazia, 

estremamente poveri e dilaniati da guerre fratricide. Basta un colpo di vento o uno spostamento dei 

profughi per veder naufragare questi gusci di noce con tutti quegli esseri umani che nella stragrande 

maggioranza affogheranno solo per il fatto di non aver mai potuto imparare a nuotare. Vi invito ad 

osservare insieme a me un minuto di raccoglimento e di meditazione in memoria di tanti sfortunati 

che non rivedranno più i loro cari. Colgo l’occasione per invitare i gruppi consiliari a cercare di 

utilizzare i lavori del prossimo Consiglio Comunale, previsto entro le prossime tre settimane, per 

discutere sulle problematiche nascenti dai flussi migratori effettuati con navi, aerei, treni, autobus e 

quant’altro. Nonché sulle azioni di prevenzione che si intendono richiedere ai governi dei paesi 

sviluppati per eliminare tutte quelle ingiustizie che sono all’origine di questi fenomeni. Vi ringrazio 

e vi invito a fare un minuto di silenzio.

(si dà atto che si procede all’osservazione di un minuto di raccoglimento)

Presidente del Consiglio 

Grazie. 

PUNTO N. 3 DEL 21.10.13

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni del Sindaco. Chiede la parola Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito formulare delle raccomandazioni. (fuori microfono) 

...di particolare sensibile commozione che circonda ovviamente tutte le vicende di cui ha parlato il 

Presidente del Consiglio, ma l’invito ai capigruppo a valutare queste vicende perché nel prossimo 

Consiglio  Comunale  si  discute  di  questi  argomenti,  francamente  mi  sembra  particolarmente 

incongruo, per usare un termine eufemistico. Perché la verità è che niente vietava alla presidenza 



del  Consiglio  di  convocare  una  commissione  ad  hoc  e  potevamo  arrivare  a  questo  Consiglio 

Comunale o ad un altro sempre in tempi più stretti, per confrontarci su questi temi, che sono di  

stringente attualità. Ora io non vorrei che di questa questione si parli a novembre inoltrato, perché si 

sa benissimo che questi flussi migratori si arrestano quando il tempo comincia ad essere inclemente. 

Quando  il  tempo  diventa  inclemente  nessuno  passa  più  il  canale  di  Sicilia.  Io  invito...  (fuori  

microfono) ...che giace in Consiglio Comunale, io vi invito a riflettere! Io vi invito a riflettere sul 

fatto che giace in Consiglio Comunale una interrogazione presentata dal mio gruppo fino dal marzo 

scorso, ed a questa interrogazione non è stata data risposta, siamo quasi a novembre, comunque 

siamo ad ottobre! Sono passati 7 mesi ed in tutte le occasioni è stato prima sapientemente e poi 

anche per impossibilità, evitato di dare risposta. Ma vi sembra il modo di governare questo? Ma vi 

sembra che tutto questo metodo corrisponda al nuovo?! Al nuovo così sbandierato in campagna 

elettorale?  Vi  sembra  che  questo  sia  il  rinnovamento?  Sette  mesi  per  rispondere  ad  una 

interrogazione non sono sufficienti? Allora quanto meno raccomando al Sindaco di convocare una 

riunione del Consiglio in cui sia possibile dare risposta ad una interrogazione di sette mesi fa ed in 

cui  sia  possibile  che  sia  dato  respiro,  flebile  per  ora,  forse  in  futuro  potente,  delle  misere 

opposizioni che cercano semplicemente di fare il loro compito, negato. Cercano di fare un compito 

negato. Io chiedo al Sindaco se quello che dico corrisponde alla verità dei fatti o se semplicemente 

trattasi  di  ubbie,  di  paranoie  di  un  “laudator  temporis  acti”  come  si  dice  in  latino.  Vorrei  

semplicemente conoscerla questa valutazione, se non me ne dà Sindaco, quanto meno mi dica  

“vogliamo  convocare  il  Consiglio  Comunale  entro  il”,  ma  lo  volete  convocare  o  volete  

costringerci ancora una volta a raccogliere le firme per chiedere la convocazione obbligata del  

Consiglio perché la maggioranza, nella sua illuminata saggezza e nel suo accertato senso di  

democrazia non riesce a convocarlo? Ricci...

Assessore Ricci 

Che ti devo dire?

Consigliere Nardini F. 

Ah, bravo! La risposta del Ricci è la migliore. 



Assessore Ricci 

C'è il Presidente del Consiglio, risponde lui.

Consigliere Nardini F. 

Bene, vediamo.

Sindaco 

Come ha detto il Presidente del Consiglio entro tre settimane era prevista una convocazione del 

Consiglio, poi possiamo fare addirittura più tardi una capigruppo e decidere la data del Consiglio in 

tempi più stretti possibili, abbiamo qui il Segretario e vediamo un pochino di concordare fra tutti 

quanti la data del prossimo Consiglio. Non c'è nessun problema.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai.  Per quanto mi riguarda al consigliere Nardini dico semplicemente che 

sicuramente le commissioni possono essere riconvocate dai presidenti relativi e sicuramente stasera 

abbiamo  fatto  il  minuto  di  raccoglimento  nel  rispetto  delle  persone  che  hanno  perso  la  vita, 

sicuramente  dobbiamo  preparare  meglio  questo  evento  perché  mi  sembrava  proprio  che  fosse 

riduttivo fare una semplice formalità, quindi io impegno di nuovi i capigruppo a fare un utilizzo del 

tempo  del  Consiglio  Comunale  necessario  a  mettere  in  evidenza  quelle  che  sono  queste 

improponibili situazioni che se si vanno verificando e, vorrei anche aggiungere, l’ho ripetuto non a 

caso, dai paesi sottosviluppati vengono nel mondo sviluppato con tutti i mezzi, non soltanto con 

quei barconi indecenti per chi li ha portati lì. Quindi lavoriamo tranquillamente e lavoriamo bene 

perché sicuramente riflettere ogni tanto fa proprio bene, grazie a tutti. Passo senz’altro al punto 4 

all’ordine del giorno.



PUNTO N. 4 DEL 21.10.13

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento Urbanistico.

Presidente del Consiglio 

D'accordo con i capigruppo procederemo alla illustrazione della proposta avanzata dalla Giunta, 

predisposta dagli uffici, ci sarà tutto il tempo necessario per intervenire perché naturalmente è una 

cosa importante. È la prima variazione del Regolamento Urbanistico dal 2007, da quando è entrato 

in vigore, quindi ogni volta che utilizziamo la pianificazione territoriale è necessario utilizzare tutto 

il tempo necessario perché sia chiaro a tutti quello che stiamo facendo per i nostri concittadini. 

Dopo queste illustrazioni provvederemo all’esame delle osservazioni una per una, come è scritto 

nella delibera e senz’altro ci sarà anche una interruzione prima della votazione per verificare se ci 



sono altre necessità o altre richieste da parte dei capigruppo. Quindi senz’altro darei la parola al 

Sindaco per la prima illustrazione.

Sindaco 

Il Comune di Massa e Cozzile è dotato di un Piano Strutturale e di un Regolamento Urbanistico. Il 

Piano Strutturale è stato approvato il 1 agosto dell’anno 2005 ed il Regolamento Urbanistico è stato 

approvato  in  data  26  settembre  dell’anno  2007.  Questi  sono  gli  strumenti  che  permettono 

all’Amministrazione Comunale di  regolare il  controllo  del  territorio.  In seguito a mutamenti  di 

esigenze  che  possono essere  dell’Amministrazione  come possono essere  dovute  a  richieste  dei 

cittadini, di privati, si possono creare i termini per un mutamento di questi strumenti, sial del Piano 

Strutturale che del Regolamento Urbanistico. Questi rappresentano le varianti.  In questo caso la 

Giunta del Comune di Massa e Cozzile ha avviato un procedimento con due delibere successive in 

data  22.10.2011  e  9.2.2012  ed  ha  avviato  il  procedimento  di  variante  del  locale  Regolamento 

Urbanistico. Questo è stato fatto sia con impulso di moto proprio per un certo numero di schede e 

anche su impulso di una particolare proposta speciale che sono le richieste di varianti SUAP che 

sono fatte su altre tre schede. Nella istituzione delle varianti si deve tener conto naturalmente di 

interessi  che possono essere proposti  da cittadini  privati,  da imprenditori,  da chiunque abbia la 

necessità di creare una variazione su una delle zone interessate. Naturalmente si deve stare attenti 

che questo non crei nocumento a chi che sia e soprattutto al bene proprio della comunità e su questo 

l’Amministrazione, che praticamente arriva a fare una proposta di queste varianti, deve tener conto. 

Naturalmente questo deve tenere conto anche di altre cose, di individuare il giusto percorso tecnico 

per raggiungere questo e di non subire delle pressioni o degli interessi tali che si possa creare un 

ocumento alla comunità. In questo caso siamo partiti con questa formulazione della istituzione di 

queste varianti. Naturalmente l’Amministrazione è fatta di una parte tecnica e di una parte politica, 

la parte politica non può essere quella che individua il sistema per fare queste variante per cui ci si 

deve appoggiare a un tecnico. Il tecnico ideale dovrebbe essere soprattutto brontolone, dovrebbe 

avere un caratteraccio ma soprattutto essere onesto e noi abbiamo un tecnico in Comune che è 

brontolone, che ha un caratteraccio ma è un tecnico onesto e soprattutto è stato onesto nei confronti 

anche  del  proprio  Sindaco,  spesso  mettendolo  di  fronte  a  certe  visioni  che  potevano  creare 

nocumento al bene comune del territorio e quindi creare nocumento alla cittadinanza. Qual è il  

percorso  tecnico  delle  nostre  varianti?  C'è  stata  una  sottoposizione  delle  proposte  agli 

amministratori  in  data  3 maggio  2012,  c'è  stato  successivamente un deposito  degli  elaborati  al 

Genio Civile di Pistoia; poi c'è stata la sottoposizione all’autorità competente e qui si è creato un 



processo di individuazione di questa autorità competente del quale non sto a rifare la storia ma è 

stato un problema ingenerato soprattutto da delle incongruenze della Regione. Proprio stasera sono 

venuto a sapere che la Regione ha richiesto al tecnico, come a tutte le Amministrazioni della zona, 

di sapere come era stata individuata l’autorità competente e direi che io ho individuato in questo 

sistema una burletta, perché credo che sia stata proprio la Regione che ha ingenerato tutta questa 

storia fatta di non sapere a chi andava affidato questo compito. L’autorità competente praticamente 

dopo  aver  passato  gli  elaborati  alle  competenze  esterne,  che  possono  essere  la  Regione  o  la 

Provincia, praticamente ha dato in data 16 maggio un parere di non assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale  Strategica;  abbiamo avuto  l’adozione  in  Consiglio  Comunale  il  17  di  giugno  e  la 

pubblicazione sull’albo pretorio...,  anzi la pubblicazione sull’albo pretorio il 17 di giugno e sul 

BURT  il  3  luglio  del  2013.  A questo  punto  dopo  c'è  stato  un  periodo  di  osservazione  alla 

pubblicazione  e  sono  giunte  delle  osservazioni.  Le  osservazioni  sono  un  ulteriore  strumento 

attraverso il quale viene fatta una verifica di eventuali nocumenti sia da parte dei propositori o delle 

persone interessate alle varie schede interessate dalla variante che al Comune stesso perché ci può 

essere una valutazione per vedere di migliorare le varianti stessi o di vedere quali possono essere gli 

eventuali  interessi  che  possono  essere  lesi  da  parte  del  Comune.  Il  percorso  tecnico  delle 

osservazioni, abbiamo 10 osservazioni per le schede 11, 12, 2, 3, 8 e non ci sono osservazioni per le 

schede 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13. A questo punto entriamo in un problema tecnico e passo la parola 

all’architetto Tesi che illustrerà nel complesso tutte le osservazioni e le pertinenze successive. 

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine Presidente.

Presidente del Consiglio 

Dica consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Apprezzo le note didascaliche del Sindaco sulle procedure e contenuti delle varianti, forse sono utili 

per ammaestrare i suoi consiglieri che secondo me sono più capaci di montare stand che capire 

queste cose. Apprezzo anche la nota di onestà che Lei ha rivolto al tecnico del Comune e sulla quale 



concordo in maniera totale. Ciò che a me appare è che però le proposte in merito ai contenuti delle 

varianti non giungono dalla Giunta e non giungono neanche dalla maggioranza, la verità è che la 

maggioranza, la Giunta sono a rimorchio dei tecnici. Questo significa che non c'è un vero e proprio 

input, c'è una condizione di subalternità che non fa bene al Comune perché non c'è un rapporto che 

tenga conto della  competenza e dei  ruoli.  Lo dimostra  il  fatto che lei  qui stasera dopo le  note 

didascaliche che servono a coloro che montano gli stand, dà la parola al tecnico comunale. A me 

non è mai stata data questa che è una condizione indegna, per cui il Sindaco cede la parola per 

illustrare le proposte comunque non di variante ma di determinazione sulle osservazioni presentate. 

Perché gli uffici esprimono un parere ma la valutazione è politica, le faccia lei queste illustrazioni, 

per salvaguardare il suo ruolo Sindaco! 

Sindaco 

Intanto tecnicamente l’architetto Tesi va avanti con il problema.

Arch. Tesi 

Posso ringraziare sia il Sindaco che il Dott. Nardini? No. La parte tecnica è sempre stata illustrata  

dai tecnici, questa nota almeno passatemela, anche quando è stato approvato il Piano Strutturale o il 

Regolamento Urbanistico, quando è stato osservato. Comunque tanto per precisare la cosa. Sono 

arrivate alcune sono osservazioni ed altre sono note. La Regione Toscana per esempio ha mandato 

un  contributo  in  base  ad  un  articolo  della  legge  1,  ha  voluto  dare  un  contributo  non fare  una 

osservazione  e  questo  è  anche  lusinghiero.  La  Regione  Toscana  ha  praticamente  dato  questo 

contributo dicendoci che per quanto riguarda la nostra proposta di dare nuove funzioni e nuovi 

insediamenti  nella  parte  del  Pedicino,  sto  parlando  della  scheda  n.  11  e  12,  ci  richiamava  a 

verificarla rispetto al Piano Strutturale, perché questo implemento potesse essere in qualche maniera 

anche valutato secondo quello che si era disposto nel Piano Strutturale. Praticamente però il nostro 

Piano Strutturale è stato approvato in un momento in cui la normativa ancora non prevedeva che il  

dimensionamento degli insediamento commerciali venisse ancora fatto in maniera puntuale e questa 

è una normativa che la Regione ha introdotto nel 2007. Per cui va bene che ce l’abbia dato questo 

contributo ma noi non potevamo valutare due parametri perché il primo non ce lo avevamo, nel 

nostro Piano Strutturale non era contemplato il dimensionamento della parte produttiva perché la 

normativa ancora non lo prevedeva. Quindi per quanto riguarda la nota 1 e 2, che io le ho messe 



insieme perché la Regione ha fatto una prima nota e poi ha mandato una integrazione successiva, 

direi che per quanto riguarda la prima nota che riguardava questa parte non dovrebbe essere accolta 

in quanto ci chiedono di confrontare i due parametri del quale il primo non esiste; mentre la seconda 

nota successiva parlava sia della relazione del responsabile del procedimento che la volevano più 

dettagliata e quindi ho introdotto una parte più dettagliata come ci veniva suggerito e richiamava 

anche il  fatto del garante della comunicazione che la relazione non l’avevano vista anche se il 

garante l’aveva fatta ed era pubblicata sul sito. Quindi in generale diciamo che un accoglimento 

parziale di queste note può essere fatto. L’osservazione n. 3 riguarda una situazione un pochino 

particolare, durante il procedimento dell’elaborazione della variante la Giunta che aveva dato degli 

indirizzi specifici, ne ha aggiunti anche altri, però ormai il procedimento era partito, cioè il deposito 

al Genio Civile era stato fatto e già questo si era espresso e quindi non potevamo aggiungere anche 

ulteriori input anche se la Giunta l’aveva dati; per cui la nota 3 praticamente è una cosa un po’ 

particolare, cioè ci viene chiesto di fare una variazione su una scheda di un progetto norma che 

praticamente ha una valenza solo normativa, per quanto riguarda tutta la parte tecnica non ci sono 

problemi particolari. Si propone di accogliere parzialmente questa richiesta solo per la parte in cui si 

va a variare la normativa e non si varia la sostanza del progetto norma. Quindi anche questo è un 

accoglimento parziale. Se ci sono domande... continuo? L’osservazione n. 4 è specifica sulla scheda 

n.  3  e  praticamente  chiede  di  aggiornare  dei  dati  tecnici  all'interno  della  scheda  che  sono  i 

riferimenti catastali e che sono il numero delle unità abitative, dicendo che appunto è già dal 2001 

che questi riferimenti sono tali. In effetti questo è vero, abbiamo controllato ma è altrettanto vero 

che già nella scheda adottata, almeno il riferimento catastale l’avevamo aggiornato, quindi magari 

l’osservante non se ne era accorto ed aveva scaricato il file sbagliato oppure non lo so. Quindi  

comunque si propone di avere una approvazione parziale e di variare nella scheda del patrimonio 

edilizio esistente il numero degli alloggi perché in effetti dal 2001 non sono due ma sono quattro, 

mente il dato catastale era già stato aggiornato. Questi sono dati catastali che comunque nel 2001 

erano già così, forse anche prima. l’osservazione n. 5 è relativa alla scheda 2 che era quella che 

prevedeva i parcheggi a Massa, l’ubicazione dei parcheggi proprio qui nel nucleo storico di Massa. 

Praticamente l’osservante ci indica la strada per poter avere anche un intervento di natura privata su 

queste aree, visto che una di queste è di sua proprietà credo. Quindi dice: cerchiamo di fare questi 

parcheggi, di mettere nella norma che possano essere realizzati anche con iniziativa privata. Anche 

questa è da accogliere parzialmente secondo l’ufficio perché va bene l’iniziativa privata, sempre che 

venga  realizzata  con  un  controllo  da  parte  dell’Amministrazione.  Questo  poi  produrrà  una 

variazione della norma stessa. La n. 6 si riferisce ad un progetto norma in particolare però di fatto si 

riferisce  alla  scheda  n.  8  che  era  la  variazione  della  normativa  prevista  per  i  progetti  norma. 



Sostanzialmente viene richiesto la possibilità di scomputare gli oneri di urbanizzazione primaria che 

ad  oggi  non  si  dava  la  possibilità  di  farlo.  Può  essere  ragionevole  visto  anche  il  momento 

abbastanza  particolare  che  l’economia  sta  avendo  in  Italia.  Quindi  anche  qui  si  propone  di 

accoglierlo parzialmente, di poter scomputare gli oneri di urbanizzazione primaria relativamente... 

con l’esclusione però di quelle che sono le urbanizzazioni degli acquedotti e delle fognature che 

sono due lettere specifiche richiamate nell’articolo 37 della legge 1. Sono i commi C e D; questo 

perché le nostre reti sono abbastanza..., si possono dover fare anche interventi piuttosto onerosi. La 

n. 7 riguarda sempre la scheda 12. Sostanzialmente chi ha proposto... perché queste varianti hanno 

anche recepito  tre  input  che  venivano  da  procedimenti  SUAP,  praticamente  chi  ha  proposto  il 

procedimento SUAP chiedeva di introdurlo così come era stato presentato al SUAP. Questo non era 

possibile perché si sta parlando del Pedicino che è una zona dove mancano molti servizi e molte 

infrastrutture, chi interverrà lì, e la variante prevede questo, dovrà ottemperare all’ottimizzazione 

sia dei servizi che delle infrastrutture comunque necessarie alle nuove funzioni, così come diceva la 

Regione Toscana. Quindi la proposta dell’ufficio è di respingere quasi tutti i punti, perché questa 

osservazione è fatta di diversi punti, di accoglierne solo alcuni che riguardano espressamente la 

parte  normativa  relativa  agli  oneri  di  urbanizzazione  primaria,  così  come si  diceva  per  l’altra 

richiesta, e qui si chiedeva anche di togliere una parte di extra oneri, così venivano definiti, e per 

quanto riguarda l’ufficio non ci sono problemi, si può anche accogliere questa parte qui. Tutto il 

resto,  che sono diversi  punti  che riguardano proprio i servizi alle infrastrutture,  non è possibile 

accoglierli, anche perché l’autorità competente si è espressa in maniera specifica su tutti i punti che 

riguardano le infrastrutture e servizi, anche valutando quelli che sono stati i contributi degli SCA 

che sono le autorità..., i soggetti competenti in materia, per cui i pareri che sono giunti da Acque 

S.p.A., dalla Provincia di Pistoia sulle infrastrutture, da Telecom e da tutti gli enti gestori e quindi il  

rapporto  dell’autorità  competente  è  un  riassunto  di  tutto  questo,  per  cui  l'ufficio  propone  che 

vengano accolte quelle parti che sostanzialmente sono solamente di natura normativa ma non nella 

parte tecnica. La n. 8 è una signora che praticamente chiede di inserire una nuova area edificabile,  

quindi non è una osservazione, è una proposta che non saprei..., forse respingerla o forse non è 

pertinente e basta, cioè va definita non pertinente perché non è legata ad nessun tipo di variazione 

ed a nessun tipo di scheda. La n. 9 e la n.. 10 sono la stessa identica istanza...

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine  Presidente.



Presidente del Consiglio 

Non è il caso di far finire...?

Consigliere Nardini F. 

Per come è stata impostata la deliberazione, nel senso che la votazione avviene su ogni singola 

osservazione...

Presidente del Consiglio 

Nardini, per cortesia, siamo all’ultima osservazione...

Consigliere Nardini F. 

No no, direi...

Presidente del Consiglio 

Siamo all’ultima osservazione...

Consigliere Nardini F. 

No, è  una questione importante,  almeno per  quanto mi riguarda.  Perché lei  sa che io  mi  devo 

assentare in corrispondenza della illustrazione e discussione... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio

(sovrapposizione di voci) 

Consigliere Nardini F. 



...o comunque quando c'è una interdipendenza, quindi io... 

Presidente del Consiglio 

Interrompiamo, sì, sì, d'accordo. Grazie Architetto Tesi, ci fermiamo a questo punto ed apriamo la 

discussione sulle osservazioni fino a qui illustrate. Ci sono richiedenti la parola? Grazie Architetto 

Tesi, a questo punto diamo la parola ai consiglieri per gli interventi sulle prime 8 osservazioni fino 

ad ora illustrate dall’architetto Tesi. Prego, ci sono interventi? Maltagliati prego, ne ha facoltà.

Consigliere Maltagliati E. 

Ho bisogno di fare una domanda di chiarimento al Presidente, ma allora la discussione viene prima 

su tutte le osservazioni e poi la votazione una per una o si discute e si vota una ad una? 

Presidente del Consiglio 

Adesso  si  discute  liberamente  su  quelle  fino  ad  ora  illustrate  perché  ovviamente  su  quelle  da 

illustrare discuteremo dopo, e si può intervenire liberamente, le votazioni le facciamo dopo quando 

decidiamo di votare. Giusto?

Assessore Ricci 

(fuori microfono)  

Consigliere Maltagliati E. 

Non è chiaro...

Presidente del Consiglio 

Perché la richiesta...



Assessore Ricci 

Cioè se sei, tre, due, cioè c'è stato un motivo?

Presidente del Consiglio 

 No, abbiamo deciso di fermarsi qui per...

Assessore Ricci 

(sovrapposizione di voci) Ma chi l'ha deciso? 

Consigliere Maltagliati E. 

Possiamo chiedere un secondo una sospensione...

Assessore Ricci 

Chi l'ha deciso questo? 

Presidente del Consiglio 

Assessore Ricci, se chiedi la votazione decidiamo.

Assessore Ricci 

No no no, io ho fatto una domanda, ho detto: chi l’ha deciso di discuterne fino ad 8?

Presidente del Consiglio 



È stato richiesto da un consigliere di procedere alla discussione delle osservazioni descritte fino alla 

scheda numero... (fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Ho chiesto chi ha deciso... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

La presidenza avrebbe deciso di, per facilitare il compito a tutti i consiglieri, di intervenire sulle 

schede...

Consigliere Nardini F. 

Posso intervenire presidente?

Presidente del Consiglio 

Credo che non ci sia nulla di strano. 

Consigliere Nardini F. 

Posso intervenire? Allora, semplicemente io credo che il Consiglio Comunale debba attenersi allo 

schema di deliberazione che viene sottoposto al Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio 

(fuori microfono) Ora siamo in discussione.

Consigliere Nardini F. 



Siccome lo schema di deliberazione prevede che sia espressa una votazione in corrispondenza di 

ogni singola osservazione, il metodo coerente sarebbe quello per cui viene illustrata l’osservazione, 

si vota su quella e si passa poi alla seconda, alla terza, alla quarta ecc. 

Presidente del Consiglio 

Però noi abbiamo deciso differente. 

Consigliere Nardini F. 

Io  (inc.)  questa  cosa.  Mi  sembra  una  cosa  importante,  se  però  vengono  illustrate  tutte  le 

osservazioni c'è chi, nel caso specifico il sottoscritto, deve abbandonare l’aula. Quindi io credo che 

in  maniera  corretta  ho  evidenziato  questo  aspetto,  semplicemente  mi  adeguo  a  quella  che  è 

l’impostazione  che  ha  dato  la  maggioranza,  chiedo  che  sia  rispettata  l’impostazione  che  la 

maggioranza autonomamente si è data. Quando l'Assessore Ricci dice: “ma chi ha deciso così?” 

L’ha deciso la maggioranza, non l'ha mica deciso la minoranza!

Assessore Ricci 

 No no , io ho fatto un’atra domanda che non è questa. Allora uno, io ho da dire due cose, se posso 

parlare oppure... 

Presidente del Consiglio 

Prego.

Assessore Ricci 

Volevo fare una osservazione al Consigliere Nardini perché a mio avviso ha commesso un grave 

errore stasera, il  primo che gli sento fare da tanti anni. Quando ha parlato di persone che sono 

capaci  solo  di  montare  gli  stand,  credo  che  sia  molto  grave  perché  te  Franco  Nardini  mi  hai 

insegnato che il  Consigliere  comunale fa  bene a tutti  farlo per cinque anni,  allora i  consiglieri 



comunali possono essere meccanici o agricoltori, disoccupati o dirigenti, e montare pure gli stand e 

gli spetta perché fanno i consiglieri comunali, e sono in quest’aula e secondo me tu hai commesso 

un grave errore, se mi permetti. Questo è il primo punto, scusa. Secondo punto, io ho fatto una 

domanda che non è stata compresa dal Presidente, ed è la seguente: perché ci siamo fermati alla 8 e  

non alla 6 o alla 4? Cioè c'è un motivo? È una domanda, poi mi può stare anche bene... 

Presidente del Consiglio 

La domanda è semplice, come detto all’inizio della discussione dell’argomento che avremo parlato 

liberamente  ed  esaurientemente  di  tutti  gli  argomenti  che  i  Consiglieri  avessero  bisogno  di 

approfondire, per cui abbiamo detto che preliminarmente avremo affrontato da un punto di vista 

tecnico osservazione per osservazione e successivamente si sarebbe interrotto i lavori per fare una 

riunione  dei  capigruppo,  perché  le  interruzioni  si  fanno,  a  quel  punto  avremo  anche  deciso 

tecnicamente come si procede a fare le votazioni che sono già, come visto in delibera, verranno fatte 

una per una. Ma nel momento delle votazioni, adesso si parla delle schede e degli argomenti che ci 

sono... (sovrapposizione di voci) 

Assessore Ricci 

Allora si fa fino alla 10 e poi si discute?

Presidente del Consiglio 

Un consigliere mi ha chiesto di fermarmi qui ed io non ho nessun problema a fermarmi qui perché 

credo che...

Assessore Ricci 

Proprio alla 8, cioè non c'era la 6, la 5 o una per una... cioè... 

Presidente del Consiglio 



Non faccia finta di non capire...

Assessore Ricci 

No no.

Presidente del Consiglio 

Io non ho capito quindi...

Presidente del Consiglio 

Andiamo avanti con i lavori.

Interventi

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Chiedo se ci sono interventi. 

Consigliere Nardini F. 

Il mio io Presidente. Semplicemente ho dichiarato quello che ho dichiarato, perché ormai risulta del  

tutto  evidente  la  carenza  politica  e  la  scarsa preparazione  complessiva  della  maggioranza;  non 

perché sia composta da agricoltori ecc. ma perché semplicemente è composta da gente che non ha 

gli strumenti per fare amministrazione, con qualche eccezione. Naturalmente tutti sanno a chi mi 

riferisco.  Quando  in  campagna  elettorale  sostenevo  che  per  fare  Amministrazione  ci  vogliono 

fondamentali,  io  volevo dire  semplicemente  che  per  giocare  a  pallone  bisogna sapere  come si 

colpisce la palla, e qui quando vedo colpire la palla vedo poi dei campanili, non vedo mai dei lanci 

nel set,  io vedo dei campanili! Nel senso che la preparazione politica non si improvvisa! Ripeto 

quello  che  dissi  quattro  anni  fa,  la  preparazione  di  tipo  giuridico  è  necessaria,  soprattutto  nel 



rapporto con i funzionari, perché se non c'è preparazione giuridica non c'è possibilità di confronto. 

Queste cose le devo e dire perché le ho già dette quattro anni fa ed a distanza di quattro anni fatti,  

eloquentemente mi stanno danno ragione. Ma non è che lo dico io, lo dice la gente comune,  poi 

vedremo se quello che dico oggi è sbagliato o no. Lo dico perché è bene che sia evidenziato. Io 

sono stato zitto per tanto tempo, vi ho lasciato lavorare, siccome avevo potuto notare che si diceva 

“beh,  insomma,  il  Nardini  non  ci  fa  lavorare  ecc.”,  avete  lavorato.  Sarebbe  opportuno  che 

rispondeste ad una semplice domanda, ognuno in cuor vostro: “abbiamo lavorato bene o abbiamo 

lavorato  male?”  Il  Comune,  al  di  là  delle  difficoltà  contingenti  che  pure  ci  sono,  è  riuscito  a  

migliorare  la  sua  posizione  all'interno  della  comunità?  Cioè  è  avvertito  come  un  ente  che 

corrisponde alle esigenze oppure no? Questa è la domanda che io mi pongo, anzi, che vi prego di 

porvi ognuno singolarmente e come maggioranza nel vostro complesso. Questo è quello che volevo 

dire,  non volevo mica  dire  altro!  Ora  l'Assessore  Ricci  pensa  che  io  voglia  fare  un  torto  agli  

agricoltori..., figuriamoci se sono... 

Assessore Ricci 

No, a chi monta gli stand...

Consigliere Nardini F. 

Ma figuriamoci, a chi monta gli stand... Ma ci vuole capacità! Io ho conosciuto fior di consiglieri 

comunali che facevano, come si suol dire, i piedi dei gatti perché studiavano, perché avevano una 

passione, perché la coltivavano, perché si impegnavano allo stremo..., perché erano preparatissimi!

Assessore Ricci 

Ma tutti quelli che sono qui... (sovrapposizione di voci) 

Consigliere Nardini F. 

Dai  quali  ho  potuto  imparare!  Ora  io  non  credo  che  qualcuno  possa  imparare  da  molti  dei  

consiglieri  che  stanno seduti  in  questo  Consiglio  Comunale.  Questo  io  ve  lo  devo dire  perché 

corrisponde esattamente alle mie convinzioni. 



Assessore Ricci 

Certo certo, ma vanno... (sovrapposizione di voci) 

Consigliere Nardini F. 

Certamente vanno rispettati!  Ma vanno anche giudicati!  Vanno anche giudicati  secondo le  loro 

capacità e le loro possibilità di intervento! Quindi questo è il mio giudizio spassionato. Ecco perché 

invitavo,  ma non polemicamente,  invitavo in  nome e per  conto di  un senso della  dignità  delle 

istituzioni il Sindaco ad illustrare... Io non voglio intervenire su questo argomento, chiedo soltanto 

al Sindaco se è stato o no riconvocata la VAS, questo mi interessa. Se è stata o no riconvocata la 

VAS. Quando mi ha risposto, io mi alzo e mi allontano. Scusa, non la VAS, a la commissione, 

avevo sbagliato, chiedo scusa. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Nardini.  Ci  sono altri  interventi  su  queste  prime  schede?  Maltagliati  ne  ha 

facoltà.

Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera.  Premetto  che  magari  per  inesperienza  ancora  o  perché  non  ho  capito  bene  lo 

svolgimento dei lavori, però è vero, appoggio l’intervento di Ricci, non ho capito perché ci siamo 

fermati lì o perché la maggioranza ha utilizzato questa ratio. Comunque la mia osservazione..., sono 

davanti ad un tecnico che ho ascoltato in commissione, in questi giorni negli uffici e lo riascolto 

qui, io sono un politico o qualcosa di simile, sicuramente non sono un tecnico, è impeccabile questa  

cosa,  però io devo fare il  politico quanto meno, se me lo permettete,  e devo anche appoggiare 

l’intervento  di  Nardini  di  pocanzi  quando ha  detto  che  questi  lavori  di  questo  Consiglio  sono 

politicamente svuotati. I nostri interventi sono limitati perché si viene qua, abbiamo questo ordine 

del  giorno  e  abbiamo la  relazione  tecnica  sulla  quale...,  cosa  si  deve  dire?  Non  so.  Abbiamo 

l’approvazione dei bilanci, e si dice che c'è il patto di stabilità che non ci consente di fare niente, 

quindi è ancora più svuotato il nostro impegno ed il nostro compito politico. Questo ci tenevo a 



dirlo perché..., stasera l’unico intervento politico che dal mio punto di vista posso fare è quello 

riguardante l’osservazione n. 7, quella di Gironi, anche se ripeto, sui rilevamenti tecnici niente da 

dire però volevo dire due parole sulla questione del McDonald’s che purtroppo questo Comune, tra 

virgolette, se l’è fatto scippare da un altro Comune e questo mi rammarica perché avrebbe costituito 

una parte di quel polmone che anima l’economia di questo Comune. Questo mi rammarica ed è 

quello che da politico stasera mi sento di sottolineare.  In qualche Consiglio precedente l’avevo 

preannunciato al Sindaco ed ora è diventata realtà questa vicenda. Le persone là fuori non capiscono 

bene che cosa sia successo. A livello di osservazioni e quindi lavoro dei tecnici niente da dire, anzi, 

ringrazio la Marzia per la disponibilità che ci ha reso per farci capire meglio di che cosa si stava  

trattando. Voglio sentire se ci sono interventi o se qualcuno mi risponde in merito perché vorrei 

capire ancora meglio visto che la scheda tecnica mi è stata già illustrata in maniera esaustiva, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, chiede la parola il Sindaco, Massimo Niccolai, prego. Scusi, per il 

verbale alle ore 22 e 30 il Consigliere Nardini ha lasciato la sala, grazie.

Sindaco 

Mi dispiace di  sentire  parole  velate,  cerco di  parlare  anche forte  perché raggiunga anche fuori 

l’aula,  di  sentire  delle  parole  velate  che  praticamente  dimostrano  o  cercano  di  introdurre  una 

incompetenza da parte della maggioranza e nella fattispecie inoltrate soprattutto nella persona del 

Sindaco. il Sindaco ha partecipato in concomitanza con l’architetto Tesi a tutta la valutazione delle 

osservazioni presentate, il Sindaco ha qui davanti tutta una serie di valutazioni che sono state fatte, 

si è preparato soltanto un cappello politico per quella che doveva essere stata fatta, una valutazione 

che è stata stabilita prima nelle consiliari,  secondo attraverso la disposizione di quelle erano le 

valutazioni delle osservazioni che possiamo commentare dalla prima all’ultima perché io ne sono 

completamente a conoscenza. Tecnicamente, forse, è una decisione di far parlare l’Architetto, anche 

perché tutti riuscissero a capire le cose e non fossero dette parole a vanvera, mi pareva che la cosa 

fosse  di  questo  genere.  Adesso  rispondo  alla  Consigliere  Maltagliati,  la  vicenda  McDonald’s 

purtroppo è frutto di uno di quegli scontri fra procedimenti; diciamo che le istanze SUAP erano 

andate avanti all’inizio per cercare di portare a compimento questa cosa, anche se questo devo dire 

in termini valutativi da parte del Comune non portava completamente al Comune se non che la 



possibilità poi di impiegare i posti di lavoro, opinabile, perché vedere quello che è successo con 

Decatlon  dove  all’atto  pratico  soltanto  quattro  delle  persone  che  erano  state...,  non  dico 

raccomandate ma sostenute dal Comune, non si sono create e devo dire a vanto mio, perché io non 

ho clientele in questo Comune, delle persone che avevo sottoposto io, zero! Zero! E questo ne va 

sulla credibilità mia e sulla pulizia mia. Comunque ammesso anche di poter contare su un intervento 

di McDonald’s di questo tipo, che poi si sarebbe rivelato non lo so quanto fruttifero perché non puoi 

obbligare  un  imprenditore  ad  assumere  delle  persone,  ma  puoi  soltanto  presentare  una  lista, 

correttamente, e su questo mi sono informato, perché non è opinabile, mi sono informato su quello 

che succedeva prima. Praticamente questo si è bloccato, nonostante il Comune non avesse poi un 

grande vantaggio perché doveva..., veniva a tirare fuori..., io le cose me le ricordo bene anche dal 

punto di vista urbanistico, perché il Comune doveva tirare fuori tutti gli oneri di urbanizzazione che 

erano stabiliti in circa 150 mila euro, la parte della cessione dei terreni, che erano altre 150 mila 

euro ed in più c’erano 80 mila euro di extra oneri che dovevano essere versati dalla società in 

questione; per un raggiungimento di circa 400 mila euro che sarebbero serviti per fare la rotatoria. 

All’atto pratico questo non è avvenuto perché c'è stata praticamente la caduta delle Province o per 

lo meno degli intenti delle province, perché la Provincia non ha proseguito. All’atto pratico oggi mi 

vorresti dire: sai che cosa..., se si fosse andati avanti ed in maniera molto subdola il Comune di 

Montecatini,  come  ha  fatto  e  come  politicamente  si  dovrebbe  vergognare  di  aver  fatto,  aver 

preparato un piano sotto, scavato e poi aver presentato all’imprenditore un piano che gli presentava 

una spesa minore; all’atto pratico oggi il Comune si sarebbe trovato ad avere versato alla Provincia 

anticipatamente dei soldi che poi non sarebbero stati utilizzati perché i signori si sarebbero spediti 

dall’altra parte, quindi è un processo che si è interrotto. Ma non si è interrotto per questione del 

Comune ma per un canale della Provincia che ha bloccato le cose. A questo punto siamo andati 

avanti con le varianti ordinarie che hanno stabilito dei parametri più precisi che non venivano a 

ledere  gli  interessi  del  Comune  ma  soprattutto  della  comunità,  perché  sono  state  fatte  delle 

prescrizioni che riguardavano l’acquedotto, il  gas, la luce, chi fa un intervento se le fa e per il 

Comune era più salvaguardante. Siamo andati avanti con le ordinare e naturalmente chi investiva si 

è rivolto da altra parte.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai. Se non ci sono altri interventi propongo... Prego, l’Assessore Ricci ha la 

facoltà di parlare.



Assessore Ricci 

Due osservazioni di carattere generale, questo percorso delle varianti è stato abbastanza complesso 

perché è caduta tutta la fase della normativa sulle VAS ecc., io personalmente, come ha detto il 

Consigliere Maltagliati lo voglio ringraziare l’ufficio perché il lavoro è impeccabile e sono tra quelli 

che è tutt'ora convinto che il lavoro fatto dall’architetto Tesi e tutto lo staff è migliore di qualsiasi 

tecnico esterno, ma io ero e sono convinto, per altre ragioni, ragioni di lavoro dell’ufficio, che forse 

lo si poteva fare all’esterno e l’ho sempre detto, ma non tanto per la capacità, anzi, ripeto, il lavoro è 

venuto meglio che fatto da un esterno, è fatto benissimo, semplicemente perché avevo paura che 

questo  lavoro  andasse  a  gravare  sul  lavoro  ordinario  e  l’ho  sempre  detto.  Oggi  siamo qui  ad 

approvare il tutto quindi credo che comunque ci siamo arrivati ecc.. Sull’intervento dell’Architetto 

Tesi non solo lo prevede il nostro regolamento ed il nostro Statuto ma è prassi in tutti i Consigli 

Comunali che il tecnico comunale o comunque chi ha redatto le varianti ne faccia illustrazione, 

quindi io su questo non ci vedo nulla. Poi che ci sia un cappello o un intervento politico, questo 

rimane alla discrezione di..., del resto stasera non c'è neanche il capogruppo quindi mi sembra che 

ci siano varie carenze da questo punto di vista. Riguardo al discorso che diceva il Sindaco volevo 

precisare sul fatto del commercio e delle attività economiche, con una nota di colore, poi noi ora 

abbiamo le ditte più importanti della Valdinievole sono da noi e chiudono, quindi poi noi ci si trova 

anche le persone disoccupate, in cassa integrazione ecc. perché le ditte più grosse guarda caso sono 

proprio da noi, ma quello che mi preme ricordare è che con le nuove norme sul commercio, perché 

gran  parte  dell’attività  che  vengono da  noi  ormai  sono commerciali,  non è  dato  conoscere,  al 

Comune come Amministrazione non è dato conoscere se io ho un fondo e posso aprire, do i requisiti 

e tutte le agibilità io la mattina dopo apro una attività e non sono tenuto a dire al Sindaco “io apro”,  

perché  il  Sindaco  non  mi  deve  rilasciare  assolutamente  nulla,  sono  solo  io  che  devo  dire:  

“domani apro”, perché c’ho il fondo e le condizioni. Poi a lavorare ci metto chi mi pare perché non 

ho nessun tipo di legame con l’Amministrazione Comunale. È successo con qualche altra attività 

economica commerciale che ha portato dentro 10 o 12 persone di recente e ce ne sono state due o 

tre e non hanno assolutamente detto nulla, sono arrivate dal Bernardini il giorno prima di aprire, 

hanno portato i fogli e si apre. Punto. Quindi non è che il Comune abbia più quella capacità di 

manovra, ora se Franco mi sente da lontano mi riferisco in senso buono anche a lui, che c'era ai 

tempi del Nardini quando si doveva passare dal Comune, dal Sindaco per dire “apro? Posso aprire? 

No? che cosa mi manca?” era un rapporto diverso, parliamoci chiaro. Quindi il dover dire, cioè ad 

un  certo  momento  McDonald’s  che  apre,  sì,  mi  è  piaciuto  chi  l’ha  detto...,  non  so  quale 



amministratore di Montecatini, non so se della maggioranza o dell’opposizione però ha detto giusto, 

nel momento in cui si fanno delle assunzioni riguardano la Valdinievole! Perché così deve essere 

perché se viviamo ancora che il confine è la Borra ecc. non si va più avanti. Certamente da Comune 

unico a pensare che si possa fare queste cose c'è da zero a cento, cioè facciamo anche qualche 

piccolo passo. Comunque io dico, senza entrare nel merito ecc., quando si fanno delle varianti c'è 

sempre qualcosa da prendere e qualcosa da dare, queste sono varianti al Regolamento Urbanistico e 

son  varianti  che  non  è  che  nel  pratico  hanno  delle  condizioni  particolari  perché  la  nostra 

congiuntura economica in questo momento non ci consente di fare delle grandi... e poi il nostro 

territorio, parliamoci chiaro, è stato cementificato a dismisura! Oggi c'è solamente da recuperare, 

nei prossimi cinque anni chi verrà mi auguro che abbia la capacità di  comprendere che questo 

Comune  non  è  più  cementificabile,  si  possono  solo  fare  dei  piani  di  recupero,  non  è  più 

cementificabile questo Comune. Non si possono più coprire i fossi perché servono, non può fare dei 

danni  all’ambiente e questa  è  la  cosa grossa secondo me.  Comunque queste  sono varianti  utili 

perché sistemano una serie di questioni, a partire da quelli che possono essere identificati come i 

parcheggi di  Massa,  a partire  da alcune attività  commerciali  importanti  che comunque possono 

trovare sbocco, anche la stessa area che tutti si dice del McDonald’s, è un’area e da domani l’altro  

sarà resa disponibile, a certe condizioni anche di viabilità ecc.. Però lascia spazio anche ad altre 

attività e ad altre situazioni che erano rimaste...,  dall’ultima approvazione ad oggi c’erano state 

chiaramente da ricostruirle. Questa ricostruzione è stata fatta, è stata fatta bene, con tutti i crismi e 

con tutte le osservazioni possibili prima, le osservazioni ufficiali che sono queste qui, io credo che 

questa  Amministrazione  possa  dire  di  aver  condotto  in  fondo  questa  operazione,  anche  con 

l’apporto  di  tutto  il  Consiglio  Comunale.  È  chiaro  che  ci  dovrà  comunque  essere  una  fase 

successiva nel prossimo futuro, quindi nel prossimo mandato, dove verranno analizzate anche altre 

tante richieste di varianti che ci sono, ma non tanto perché si deve far costruire..., le case ci sono 

vuote,  in  vendita  ce  ne  sono  tante,  ma  semmai  perché  si  possono  fare  degli  interventi  di 

valorizzazione, di recupero, miglioramento che possono portare anche ad uno sviluppo di viabilità, 

di miglioramento degli assi viari attuali, ecco, in questo senso credo..., e ci sono anche degli edifici 

dismessi,  ci  sarà  qualcuno  che  verrà  dismesso,  parlo  ovviamente  di  edifici  artigianali,  attività 

artigianali  ecc..  Io  credo  che  il  prossimo  passo  dovrà  essere  quello  e  credo  che  sarà,  se  mi 

permettete, un passo un po’ più complicato di questo perché qui ci sono degli argomenti molto 

importanti e grossi, e non li sto a rielencare, quell’altri saranno piccoli ma tanti e quindi dovranno 

essere valutati anche queste cose qui. Io ho finito.



Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, se non ci altri interventi chiede la parola Maltagliati Elena. Prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Un appunto  a  quello  che  ha  detto  il  Sindaco  pocanzi  e  all’Assessore  Ricci,  io  non parlato  di  

assunzioni, non ero così con il paraocchi come i cavalli per pensare che fossero indirizzi solo a quel 

Comune,  anzi,  mi  son  trovata  a  dire  “no,  portalo  il  curriculum”  anche  a  ragazzi  di  Pescia, 

Monsummano, Pieve o Pistoia. Sarebbe contro le leggi, però è chiaro che converrete con me, e ve lo 

dico fuori dai denti, avere una attività in più o in meno sul nostro territorio, qualche cosa cambia.  

Poi voglio ringraziare, così stempero un po’ i toni, il Sindaco per aver chiarito politicamente dov’è 

il punto, perché veramente fuori non lo capivano assolutamente, io compresa lo capivo e non lo 

capivo, ora ho capito; che il problema oltre che magari tecnico, come si è detto Provincia che si è 

tirata indietro, è anche politico, è soprattutto politico. Una cosa a Paolo Ricci, è chiaro che parlare 

di  Comune  unico  è  un  altro  discorso,  è  chiaro  che  tutti  siamo  d'accordo  quando  c'è  da 

razionalizzare, però migliorando, non razionalizzare a caso come spesso viene fatto, soprattutto da 

Roma. È un altro discorso quello, te lo volevo dire. Grazie, questo è il mio intervento. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, chiedo all’Architetto Tesi di continuare l’illustrazione delle schede e 

delle osservazioni 9 e 10. Grazie.

Arch. Tesi 

Osservazione n. 9 e n. 10 sono praticamente lo stesso documento protocollato due volte. Riguardo 

la scheda 11 riguarda l’insediamento del Pedicino che è vicino a quello della scheda 12, quindi 

riguarda  questa  implementazione  delle  funzioni  di  quell’area  al  di  sotto  della  Camporcioni. 

Praticamente  anche qui  c'è  una  attività  e  l’osservazione  che  hanno fatto  era  quella  di  recepire 

totalmente quello che era stato presentato al  SUAP. Vale ciò che ho detto per l’altra, la pratica 

SUAP prevedeva di mettere lì delle funzioni e delle attività senza dare garanzie di nessun tipo sulla 

implementazione  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  che  sarebbero  state  necessarie  per  far  vivere 

quelle nuove funzioni e quelle nuove attività. Fondamentale quando si mettono nuove attività è di 



per  lo  meno  salvaguardare  la  collettività  demandando  a  chi  fa  questi  tipi  di  insediamenti  la 

realizzazione delle infrastrutture necessarie;  quindi non è possibile, cioè l'ufficio è sempre stato 

contrario al momento del SUAP ed anche adesso a recepire degli insediamenti di questo tipo senza 

avere garanzie specifiche sulla realizzazione contestuale dei servizi e delle infrastrutture da parte 

dei proponenti. Per cui queste osservazioni, che poi è unica, l'ufficio propone di respingerla in toto, 

l’unica cosa che non hanno per altro però chiesto loro ma che comunque si potrebbe per analogia 

con altre osservazioni che sono state chieste in almeno altri due casi, poter prevedere lo scomputo 

degli oneri di urbanizzazione con l’esclusione dei punti che dicevo prima relativi agli acquedotti ed 

alle fognature, però in questa osservazione non l’hanno richiesta loro. Per analogia l'ufficio propone 

che se viene fatto per gli altri possa essere applicato anche a loro. Per il resto non c'è niente da poter 

accogliere. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Architetto Tesi. Ci sono interventi anche su queste due schede i consiglieri ne hanno facoltà. 

Non ci son interventi, come detto all’inizio facciamo 5 minuti di sospensione prima di procedere 

alla  votazione della  delibera  posta  al  punto  4 dell’ordine del  giorno.  Grazie.  Cinque minuti  di 

sospensione.

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

Presidente del Consiglio 

Signori  prendiamo posto, alle ore 22 e 59 riprendono i  lavori  del Consiglio Comunale.  Grazie. 

Riprendendo  i  lavori,  come  all’inizio  illustrato,  procederemo  alla  approvazione  delle  schede 

presentate ed in precedenza dibattute. Ritenuta la necessità di procedere preliminarmente all’esame 

e votazione in forma palese sulle singole osservazioni pervenute, secondo la proposta contenuta 

nella scheda allegata e citata in premessa predisposta dai servizi tecnici comunali e dato atto che la 

votazione  avrà  ad  oggetto  la  proposta  formulata  dalla  Giunta  conformemente  all’istruttoria 

dell’ufficio  ed  illustrata  in  commissione  consiliare,  procediamo  a  termini  del  quarto  punto 

dell’ordine del giorno che recita “approvazione della variante n. 1 al Regolamento Urbanistico” 

iniziamo le  votazioni.  Invito  i  capigruppo  su  ogni  scheda  che  andiamo a  votare  di  richiedere 



eventualmente la pronuncia sul voto da esprimere. Cominciamo con la scheda n. 1 e 2, contributo 

della Regione Toscana di cui alle schede appunto 1 e 2. Chiedo la votazione. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? Due astenuti ed il resto favorevoli. Il Consiglio accoglie l’osservazione 

formulata. 

Osservazione di cui alla scheda n. 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti  

ed il resto favorevoli. Il Consiglio accoglie l’osservazione alla scheda n. 3.

Passiamo alla votazione della scheda n.4. Osservazioni di cui alla scheda n. 4. Chiedo la votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso due astenuti ed il resto 

favorevoli. 

Passiamo alla  osservazione  di  cui  alla  scheda n.  5.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  

astiene? tutti favorevoli. Il Consiglio accoglie l’osservazione n. 5.

Passiamo alla osservazione di cui alla scheda n. 6. Chiedo la votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Due astenuti ed il resto favorevoli. Il Consiglio accoglie l’osservazione di 

cui alla scheda n. 6.

Passiamo alla  osservazione  di  cui  alla  scheda n.  7.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  

astiene?  Due astenuti  ed il  resto favorevoli.  Il  Consiglio  accoglie  l’osservazione  formulata  alla 

scheda n. 7.

Passiamo alla  osservazione  di  cui  alla  scheda n.  8.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  

astiene?  Due astenuti  ed il  resto favorevoli.  Il  Consiglio  accoglie  l’osservazione  formulata  alla 

scheda n. 8.

Passiamo alla osservazione delle schede n. 9 e n. 10. Chiedo la votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Due astenuti ed il resto favorevoli. Il Consiglio accoglie l’osservazione 

formulata alle schede n. 9 e n. 10.

Terminato questo prima formula di votazione passiamo immediatamente alla votazione espressa in 

forma  palese  ed  accertata  dai  consiglieri  scrutatori.  In  questo  caso  si  fa  la  votazione  generale 

Segretario.

Segretario Generale 

(fuori microfono) Sì sì. Diamine.



Presidente del Consiglio 

Su tutto  il  provvedimento.  Quindi  adesso,  dopo aver  votato le  schede nell’ordine che abbiamo 

eseguito,  procediamo  alla  approvazione  dell’intero  provvedimento.  Chiedo  la  votazione.  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si  astiene? In questo caso due astenuti  ed il  resto favorevoli. 

Chiedo  la  votazione  per  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità. Vi ringrazio abbiamo terminato per questa sera 

alle ore 23 e 05 i lavori del Consiglio Comunale, vi ringrazio. 

 


