
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.11.2013

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, alle ore 21 e 46 iniziano i lavori del Consiglio Comunale come prosecuzione 

della serata del 13 novembre scorso. Prego il Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Sono assenti giustificati i consiglieri Ricci e Mazzccheri. Nomino scrutatori il 

Signor Muscas, Pellegrini e Giorgetti. Possiamo iniziare i lavori, per l’urgenza chiede la parola per 

una comunicazione. La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Nell’invitarvi ad un minuto di silenzio in favore delle vittime dell’alluvione recente avvenuta in 

Sardegna, vi comunico che se tutti siamo d'accordo, visto che è aperto presso l’anagrafe un conto di 

solidarietà nei confronti delle vittime dell’alluvione, se tutti fossimo d'accordo potremmo devolvere 

il  gettone  di  questo  Consiglio  Comunale  in  favore  delle  vittime  dell’alluvione.  Ovviamente  la 

Giunta che non ha gettone contribuirà di sua tasca nei riguardi di  questa iniziativa a secondo i 

termini che uno deciderà,  minimo con quella che è la contribuzione del gettone. Se tutti  siamo 

d'accordo  direi  che  basta  rivolgersi  all’ufficio  di  anagrafe  entro  sabato  perché  entro  sabato 

vorrebbero devolvere questi soldi e mandarli, non so come, in favore delle vittime. A questo punto 

direi di fare il minuto di raccoglimento. 

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



Presidente del Consiglio  

Grazie Signor Sindaco, chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri qui presenti. Se non ci  

sono interventi proseguiamo i lavori da dove sono stati interrotti l’altra sera.



PUNTO 5 DEL 21.11.13

Interrogazione  dei  consiglieri  Franco  Nardini  e  Carlo 

Pellegrini  del  Gruppo  Consiliare  “Progetto  Rilancio”, 

riguardante  la  funzionalità  dell’orologio  del  campanile  di 

Massa.

Presidente del Consiglio 

Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Credo  Presidente  che  debba  astenermi  dall’illustrare  questa  interrogazione,  questo  perché  deve 

essermi  consentita  una  parvenza  di  polemica  perché  questa  interrogazione  fu  presentata  il  19 

febbraio scorso.  Allora l’orologio sul  campanile  non funzionava,  sono passati  esattamente nove 

mesi ed in nove mesi tra ninnoli e nannoli la Giunta non ha risposto alla interrogazione. Non voglio  

scendere in polemica perché credo che sia anche perfettamente inutile, vorrei invece di illustrare 

l’interrogazione  chiedere  al  Presidente  del  Consiglio  com’è  che  siamo  giunti  all’inserimento 

all’ordine del giorno dopo nove mesi, se vi sembra che questo sia l’ordine naturale delle cose o se vi 

sembra che qualcosa non abbia funzionato. È chiaro che l’interrogazione viene mossa ed ispirata 

sulla base di una circostanza, di un evento e l’evento chiaramente poi è sottoposto ad evoluzione. 

Sarò sincero, che cosa volete che vi dica? Dopo nove mesi nasce anche un figlio, speriamo che sia 

maschio!

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, prima di dare la parola sono stato chiamato in causa, chiaramente per 

me è facile dire che redigo l’ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta dei capigruppo e 

con l’esame degli stessi. Ovviamente in questo periodo è passato del tempo perché abbiamo avuto 



dei Consigli Comunali che hanno avuto lo svolgimento per l’approvazione dei bilancio e di varianti 

urbanistiche che presupponevano il rinvio di tutti gli altri argomenti che ci sono stati. Questa la è la 

forma tecnica, però credo che la risposta a questo argomento la voglia dare il Sindaco Massimo 

Niccolai, a cui passo la parola.

Sindaco 

Al di là dei motivi tecnici della risposta che ha seguito un iter sicuramente lungo ma dovuto a  

spostamenti, perdite di tempo in base alle priorità. C'è da dire che per quanto riguarda l’argomento 

purtroppo l’orologio fa parte di un sistema tutto particolare nel quale la corrente elettrica è a carico 

del Comune, quindi l’impiantistica della corrente elettrica è dovuta all’Amministrazione invece il 

meccanismo dell’orologio è praticamente di  responsabilità  della Curia.  Essendo successo che il 

fulmine ha guastato tutto il meccanismo e compreso l’illuminazione elettrica, il nostro elettricista 

sicuramente non consoce i meccanismi dell’orologio e non è che l’Amministrazione si è voluta di 

fatto riservare di riparare la propria parte e non entrare nel merito di quella dell’orologio, ma il  

nostro tecnico, per quanto valente possa essere non conosce i meccanismi dell’orologio che sembra 

che siano tutti particolari. Per cui una volta riparata l’illuminazione abbiamo dovuto aspettare che la 

curia praticamente contattasse il proprio tecnico e successivamente ponesse a riparo del guasto che 

si era verificato. Ragion per cui una volta che è venuto poi il tecnico ed ha riparato l’orologio, 

l’illuminazione era già stata attivata da tempo e quindi l’orologio adesso funziona.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, per le controdeduzioni la parola a Franco Nardini, prego.

Consigliere Nardini F. 

Io non ho notizia e non ho mai avuto notizia di codesto reparto di competenza, vorrei sapere da  

dove è stata attinta e qual è quindi la fonte di codesta prassi che a me non risulta. Se voi andate agli 

atti del Comune troverete chiaramente che lo stesso ha sempre garantito la manutenzione anche 

dell’orologio, ricorrendo ad una azienda che se ben ricordo si chiamava “trombino”. Forse qualcuno 

si ricorderà. In ogni modo i meccanismi dell’orologio sono sempre stati gestiti dai dipendenti del 

Comune, sempre! Non so da dove avete tratto codesto reparto di competenza che a questo punto 



affida alla discrezionalità della parrocchia la gestione di un servizio che è prettamente di carattere 

civile, perché il campanile è di proprietà del Comune. Dove sta scritto, dove avete trovato scritto 

che il funzionamento dell’orologio attiene ad una competenza della parrocchia? A me non risulta. 

Vorrei  che  il  Sindaco  con  un  appendice  mi  spiegasse  questa  cosa.  Naturalmente  non  sono 

soddisfatto della risposta, ma non perché l’orologio non sia ora funzionante, perché l’orologio è 

funzionante,  lo  vedono  tutti,  semplicemente  perché  mette  l’Amministrazione  Comunale  in  una 

condizione di subordinazione rispetto alla parrocchia, ciò che non è mai avvenuto dal dopoguerra ad 

oggi,  ve  lo  garantisco.  Prendere  presso  la  ragioneria  le  fatture  della  ditta,  se  ben  ricordo 

“Trombino”,  una  ditta  ligure  che  ha  sempre  garantito  la  manutenzione  dell’orologio,  fate  una 

ricerca.

Sindaco 

Prendo atto di quello che mi viene detto, io ovviamente dico al Consigliere Nardini che riporto 

quello  che  mi  è  stato  dal  mio  tecnico  comunale.  Se  la  cosa  è  diversa  ci  adopereremo  di 

conseguenza,  però  mi  pare  che  per  mesi  siamo andati  avanti  perché  c'era  praticamente  questa 

indisposizione.  Mi  pare  di  ricordare  che  il  meccanismo  dell’orologio  era  stato  sostituito,  ora 

purtroppo manca Mazzaccheri però il meccanismo dell’orologio era stato sostituito quindi non era 

più  il  solito  meccanismo  al  quale  probabilmente  ovviava  codesta  ditta  o  comunque  ovviava 

l’Amministrazione;  per  cui  mi  è  stato  detto  che  con  il  meccanismo  nuovo  c'era  soltanto  la 

possibilità  di  rivolgersi  ad  una  precisa  ditta  o  persona,  non  conosco,  che  veniva  contattata. 

Comunque sicuramente verifico ed anche ad personam lo riferisco. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, ho ricevuto una richiesta, anche se è presto, di una brevissima interruzione 

del Consiglio da parte del capogruppo di maggioranza. La concedo, ovviamente purché sia breve.

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



PUNTO 7 DEL 21.11.13

Ordine  del  giorno  presentato  dai  Consiglieri  Vescovini, 

Bonaccorsi, Lenzi, Giorgetti e Cioletti in merito all’eventuale 

utilizzo di fondi ricavati dalla dismissione di beni immobili.

Presidente del Consiglio 

Alle ore 22 e 05 riprendono i lavori del Consiglio Comunale. Passiamo al secondo punto all’ordine 

del giorno di stasera. La parola al primo presentatore Walter Vescovini, prego.

Consigliere Vescovini W. 

Grazie Presidente. Credo che i consiglieri siano a conoscenza del testo, non vorrei dilungarmi più 

del dovuto. Vorrei solo dire quello che è lo spirito con cui la maggioranza fa un ordine del giorno 

che impegna l’Amministrazione ad utilizzare in  una determinata maniera determinate risorse,  e 

questo credo che sia la volontà politica da parte del gruppo di maggioranza di fare un atto, un atto 

forte affinché vengano sia da parte di questa Amministrazione che comunque ormai è prossima alla 

fine del suo mandato, ma anche lasciare un segno alle Amministrazioni future perché quello che non 

è  fondamentalmente  mai  successo  negli  anni  passati,  perché  la  nostra  è  sempre  stata  una 

Amministrazione positiva nella gestione dei fondi,  non debba avvenire in momenti  di  difficoltà 

quando sempre di più le Amministrazioni Comunali, a causa di leggi nazionali, si stanno trovando 

in difficoltà economiche. Quindi un gesto politico rafforzativo della volontà di non depauperare in 

nessuna maniera il patrimonio comunale per copertura di eventuali necessità di ordine corrente o 

altre cose; rafforzato anche con una attenzione particolare ad alcune caratteristiche peculiari del 

nostro territorio, il nostro è un Comune strano, con diverse frazioni, che hanno dei valori storici e 

localistici  molto  importanti  e  che la  nostra  Amministrazione  ha rispettato e  vuole continuare  a 

rispettare. Quindi da qui la volontà di impegnare l’Amministrazione attuale e quelle future ad un 

utilizzo equo e corretto dei beni eventualmente dismessi. Calco la mano sulla parola eventualmente 

nel senso che non c'è dietro nessuna volontà di dismissione immediata o non immediata di beni del 

patrimonio,  quanto  una  forma  di  indicazione  a  carattere  politico  della  situazione.  La  nostra 



Amministrazione ha ricevuto in eredità purtroppo una situazione anche dei vari beni patrimoniali 

non chiara sotto gli aspetti formali, burocratici e documentali, in questo senso chiedo all’Assessore 

Lenzi,  che  è  cofirmatario  dell’ordine  del  giorno,  di  illustrare  brevemente  il  punto  che 

l’Amministrazione ha fatto sui beni patrimoniali, un lavoro che l’Assessore con gli uffici ha portato 

avanti per illustrare a questo Consiglio la situazione patrimoniale dell’ente. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, chiede la parola Baldassarre Lenzi, prego.

Consigliere Lenzi  

Innanzitutto...

Presidente del Consiglio 

Dica Nardini.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

La consideriamo una estensione della presentazione ed un intervento. 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 



Sì,  in  effetti  è  un intervento di  un altro  componente  della  maggioranza  che  allarga  il  discorso 

dell’ordine del giorno, per questo motivo la parola è a Baldassarre Lenzi.

Consigliere Lenzi 

L’Amministrazione naturalmente ha come obiettivo di curare la gestione del patrimonio. In sostanza 

il patrimonio deve portare dei benefici concreti, materiali a tutti i nostri concittadini e naturalmente 

anche risorse economiche laddove fosse possibile. Quindi in sostanza noi stiamo risanando una 

pregressa situazione che per vari motivi non ha avuto una cura ad hoc, quindi stiamo vedendo un 

attimino  di  stilare  a  breve  un  regolamento  nel  quale  sicuramente  sarà  mia  cura  fornire 

dettagliatamente quello che sono i criteri ed i concetti per quello che sarà la gestione patrimoniale, 

proprio per far sì che i nostri concittadini ne abbiano un beneficio. Riguardo il nostro impegno 

come Amministrazione, nel senso che noi andremo a dare una testimonianza alle frazioni per non 

spostare interessi e patrimoni dal nord a sud o viceversa, quindi penso che sia necessario anche fare 

un piccolo incremento quando si va a dichiarare i valori economici, in sostanza io aggiungerei ove 

possibile siano totalmente utilizzabili ed utilizzati nel corso dell’esercizio in cui si realizza l’entrata 

finanziaria. Mi spiego meglio, se le situazioni ce lo consentono, se io ho un bene in una frazione 

vorremmo che questa ne traesse un vantaggio, dove possibile naturalmente, di questa dismissione 

del patrimonio stesso. Quindi in sostanza noi bisogna vedere un attimino a grandi linee quello che è 

il totale patrimonio, averne una certa certezza sulle aree acquisite, verificare un attimino quelle che 

sono ancora da acquisire catastalmente, fare una mappatura generale di quello che è stato tutto il 

patrimonio purtroppo non ben delineato in quelli che sono i termini tecnici, accatastati e quant’altro. 

Stiamo lavorando in questa direzione per poter far sì che tutto sia in ordine corretto con una rubrica 

di quello che sono i patrimoni con i loro valori e quant’altro.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Lenzi. Chiedo se ci sono altri interventi su questo argomento. Carli Fabio ne ha 

facoltà, prego.

Consigliere Carli F.    



Buonasera.  Volevo proporre un emendamento sostitutivo all’ordine del giorno antecedendo, ove 

possibile, alla parola “totalmente” all'interno del documento presentato dai consiglieri firmatari. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Carli, chiedo di nuovo se ci sono altri interventi. Muscas prego.

Consigliere Muscas M. 

È possibile rileggere tutta la mozione perché non... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio 

Certamente,  chiedo  al  primo  presentatore  Walter  Vescovini  di  leggere  il  nuovo  testo  dopo  la 

proposta di Fabio Carli.

Consigliere Vescovini W. 

I sottoscritti consiglieri del Comune, premesso la ben nota e crescente difficoltà degli enti locali a 

far fronte ai continui tagli che negli ultimi anni hanno visto indirizzare l’attenzione in particolare 

verso i Comuni; che il Comune di Massa e Cozzile non ha utilizzato gli oneri di urbanizzazione per 

ottenere il pareggio di bilancio per la parte corrente anticipando le disposizioni legislative che lo 

impedivano e tenendo valida tale impostazione anche in presenza di specifiche deroghe al riguardo; 

che parimenti debbano intendersi non utilizzabili per il raggiungimento del pareggio di bilancio 

della  parte  corrente  gli  eventuali  oneri  derivanti  da  dismissioni  patrimoniali.  La  particolare 

composizione del territorio del nostro Comune  con la definizione in frazioni territorialmente ben 

definite e tra queste la particolarità derivante dalle due frazioni collinari di Massa e di Cozzile, che 

sono state inserite nel piano delle alienazioni di immobili siti in tali frazioni e che altri immobili  

possono ulteriormente essere individuati. Tutto ciò premesso impegna l’Amministrazione Comunale 

affinché tutte le risorse economiche provenienti da alienazioni di beni individuati nelle frazioni ed 

in  particolare  nelle  frazioni  collinari,  siano  destinate  esclusivamente  all’acquisto  e/o  alla 

sistemazione  e/o  alla  ristrutturazione  di  immobili  o  comunque  di  beni  di  proprietà 

dell’Amministrazione, quali strade, opere primarie ed utenze, della stessa frazione ove è posto il 



bene  alienato.  Impegna  inoltre  l’Amministrazione  affinché  all’atto  dell’alienazione  si  renda 

possibile, tramite opportune clausole contrattuali specifiche, che tali valori economici siano – e qui 

c'è  la  richiesta  di  emendamento  –  ove  possibile  totalmente  utilizzabili  ed  utilizzati  nel  corso 

dell’esercizio in cui si  realizza l’entrata  finanziaria al  fine di sterilizzare per  tale alienazione il 

vincolo del patto di stabilità sia nella sua forma attuale che nelle eventuali forme utilizzate da norme 

o regolamenti futuri. Questo è il testo della mozione modificato, con la richiesta di modifica. Onde 

fugare  ed  abbreviare  i  termini  di  discussione  i  proponenti  sono  concordi  ad  accogliere 

l’emendamento, anzi, lo fanno proprio per cui la mozione originaria diventa come da richiesta di 

emendamento del consigliere Carli.

Presidente del Consiglio 

Grazie Vescovini, chiedo se ci sono altri interventi. Nardini prego.

Consigliere Nardini F. 

Dirò subito che sono personalmente molto contrario a questa proposta. Lo dico senza giri di parole,  

perché in fondo qui si dice: i soldi che si ricavano dalla vendita di immobili che si trovano nelle 

frazioni di  Massa e di Cozzile  devono essere reimpiegati  nelle  frazioni di  Massa e di  Cozzile. 

Questo è un principio che mina alla stessa radice il significato di “Comune”. e lo mina perché il  

Comune va da Macchino, da Mazzalucchio fino alla Biscolla.  Diciamo che è un atteggiamento 

leghista all’ennesima potenza questo. È un principio questo leghista all’ennesima potenza insito in 

una proposta che viene dal centro sinistra. Perché per me la Biscolla ha lo stesso significato di 

Massa e di Cozzile, le risorse del Comune sono une, e dunque i soldi che derivano da una eventuale  

dismissione possono essere impiegati bene in Biscolla quanto a Vangile, a Margine Coperta a Massa 

e a Cozzile, non c'è nessuna differenza e non ci deve essere nessuna differenza. Il fatto che è che voi 

con questo atteggiamento un po’ fariseo,  lo  devo dire  perché è  quello che penso,  volete  in  un 

qualche modo far capire, atteggiamento direi profondamente democristiano, semplicemente che se 

viene  venduto  l’archivio  a  Massa,  perché  tanto  puntate  lì,  volete  vendere  qualche  pezzo  di 

gioielleria del Comune per poi poter dire “sì, è vero, noi vi sistemiamo il tetto del circolo di Massa”, 

questo è il retro pensiero! Abbiate il coraggio di dichiararlo. È inutile volere ingentilire ciò che è 

grezzo! Anzi, direi rozzo perché codesto principio costì Vescovini non sta da nessuna parte, è la 

negazione del senso del Comune inteso come entità territoriale unico. Il Comune deve rappresentare 



gli interessi di tutte le persone e non che le risorse debbano essere spezzettate in parte per massa ed 

in parte per Cozzile. Se l’esigenza è quella di ricostruire il tetto del circolo di Massa si ricostruisce, 

se ne fa una priorità ed i cittadini della Biscolla dovranno capire che quella è una priorità. Per 

cortesia siamo seri! Voi volete vendere pezzi della proprietà del Comune, io sono contrario perché 

quando si sono incassati 100 mila euro per la vendita di un locale come quella dell’archivio, con 

quella somma lì ci si costruisce neanche forse 100 metri di una nuova strada! Il Comune di Massa e 

Cozzile compra, non vende! Il Comune di Massa e Cozzile compera e non vende, così è sempre 

accaduto  dal  dopoguerra  ad  oggi!  Le  dismissioni  servono  soltanto  ai  privati,  non  servono  al 

Comune. 

Presidente del Consiglio Paolo Brizzi 

Chiedo se ci sono altri interventi. Se posso vorrei aggiungere qualche cosa anche io dicendo che 

effettivamente  è  stato  emendato  intanto  per  modificare  che  le  cose che  effettivamente  poi  non 

possono essere realizzate, cioè a dire la decisione politica a volte viene avanti e ha una motivazione 

che qualche volta la si può definire anche non consona alle caratteristiche del centro sinistra, però 

credo che sia abbastanza consona alle esigenze di dove il patrimonio il Comune lo possiede. Perché 

guarda caso gran parte del patrimonio del Comune è nelle frazioni collinari, che effettivamente sono 

belle, storiche, hanno grandi risorse anche turistiche ed altre cose, quello che non dobbiamo fare è 

di presentare le frazioni collinari in decadenza. Quando si vedono dei tetti già mezzi caduti, quando 

si vedono degli immobili abbandonati, signori, a me piange il cuore vedere le Terme di Montecatini 

che  hanno  tre  campi  di  calcio  di  immobili  tenuti  in  quella  maniera!  Quindi  non  condivido 

assolutamente il concetto di dire che il pubblico deve comperare e basta per il semplice motivo che 

lo sta gestendo malissimo, non male, malissimo! In presenza di un debito pubblico che noi abbiamo 

e che la finanziaria...,  non pagheremo l’I.M.U. sulla prima casa perché lo facciamo pagare alle 

banche perché la banca d’Italia vale di più, quindi è un gioco assolutamente delle tre carte; credo 

che sia il momento di far capire anche a chi amministra la cosa pubblica che la deve amministrare 

con l’efficienza e l’efficacia del buon padre di famiglia. Perché io non mi permetterei mai di tenere 

una casa con il tetto scoperto e che c’entra l’acqua, mai! Solo se non avessi la forza e non avessi 

l’energia né le  sostanze per modificarlo, ma se i mezzi ci sono ed il bilancio anche del Comune di  

Massa e Cozzile è di alcuni milioni di euro, credo che sia deleterio e facciamo una pessima figura  

vedere gli immobili del Comune in condizioni non ottimali. Questo è un ordine del giorno, quindi 

vogliamo dire semplicemente che se riusciremo, perché lo Stato non ha venduto nulla, se vendeva, 

vendeva gli immobili vicino alle spiagge perché valevano fuor di soldi e facevano l’interesse di 



qualcuno, invece da vendere sono i vecchi ospedali dismessi, le caserme, le terme di Montecatini 

che ripeto, purtroppo sono una vergogna per Montecatini perché evidentemente per aumentare il 

capitale... 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio Paolo Brizzi

Pellegrini, ognuno può dire quello che vuole, siamo in una..., ho spiegato...

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio Paolo Brizzi 

Queste censure non mi piacciono, comunque finisco subito dicendo che l’ordine del giorno ha un 

solo scopo, quello di pensare che evidentemente il nostro patrimonio deve essere gestito bene ed in 

quella ottica diciamo che sicuramente, e mi sembra quello corretto, vuol dire solo questo, Nardini lo 

sa che in politica poi dobbiamo fare i conti con gli uffici di ragioneria, in politica diamo un segnale 

molto chiaro che se si prende qualche cosa nelle frazioni montane, che sicuramente sono sfavorite 

perché è lì il nostro patrimonio, mi sembra giusto che venga reinvestito in quella zona lì. Questo è il 

senso dal mio punto di vista, il mio voto favorevole è per questo motivo, che è prettamente politico, 

non certo leghista. Se qualcuno vuole la parola gliela diamo. Prego Barbi.

Consigliere Barbi 

Ho ascoltato gli interventi di tutti, il mio intervento fa seguito anche ad un approfondimento che 

correttamente  la  maggioranza  proponente  questo  ordine  del  giorno  ha  fatto  nei  giorni  e  nelle 

settimane scorse. Premetto credo che sempre i punti di discussione sia all'interno della maggioranza 



sia all'interno soprattutto dei Consigli Comunali devono essere sempre considerati come fonti di 

arricchimento e quindi viste in positivo, per cui per questo motivo ho apprezzato parecchio l’incipit 

dell’ordine del giorno perché si cercava di porre, soprattutto ancora una volta, magari può essere 

ridondante o può essere retorico, un esercizio di stile, quello che si vuole, però sulle forti difficoltà 

che gli enti locali, soprattutto enti locali piccoli come può essere un Comune quale il nostro, hanno 

quotidianamente visto aggravarsi  sempre di più con il  passare del  tempo,  sia  sull’aspetto  degli 

investimenti,  il  famoso patto  di  stabilità,  sia  ancor  di  più da  notizie  quotidiane  che  comunque 

riempiono le pagine dei giornali nelle ultime settimane, con una incertezza sempre maggiore, mi 

sembra poi è pervasiva anche per quello che concerne la parte corrente del bilancio del Comune, 

con tasse e tariffe che vanno e che vengono, rate che scompaiono poi rientrano. Quindi da questo 

punto di vista ho apprezzato così come ho apprezzato anche il voler sensibilizzare un aspetto che è 

stato ricordato anche dal Presidente, sul fatto soprattutto sulla questione della tutela di quello che è 

il nostro patrimonio architettonico, patrimonio di proprietà nostra, del Comune, quindi dei cittadini, 

una sua valorizzazione, ove possibile, stante ovviamente anche la contingenza e ciò che ci viene 

permesso da parte dello Stato centrale. Però, perché c'è sempre un però, la mia preoccupazione è di  

natura politica,  cercando di lavorare mentalmente sempre in quella che chiamo banalmente una 

logica di sistema è che si insinui un meccanismo che possa diventare poi in futuro anche pericoloso. 

Ora utilizzo un termine eccessivo che però forse va al punto, cioè non vorrei che si rischiasse di far 

passare un messaggio che porti quasi ad una balcanizzazione del Comune, in questi termini. Non 

vorrei mai che sull’onda lunga di un ordine del giorno di questo tipo, magari fra 15 giorni, un mese 

o anche uno o due anni, ne arrivasse un altro simile magari però declinato in un'altra maniera, e 

faccio un esempio molto banale che però penso che sia  calzante,  per  questo vorrei  che il  mio 

intervento  fosse  apprezzato  e  preso  positivamente.  L’esempio  è  molto  semplice,  facciamo  che 

ribaltiamo il Comune e quindi facciamo che ci possa arrivare magari un ordine del giorno che sia 

presentato dalla minoranza in maniera strumentale, piuttosto che da una maggioranza qualunque, 

con  il  quale  magari  altre  frazioni  del  nostro  territorio,  quelle  che  demograficamente  sono  più 

popolose e quindi hanno anche un peso specifico più importante e magari vengono a rivendicare in 

funzione appunto del numero consistente sul territorio e quindi in funzione magari del gettito che 

viene apportato alle casse del Comune magari un riverbero in maniera proporzionale a quello che 

viene erogato al Comune. Questa è un po’ la mia preoccupazione, di natura squisitamente politica, 

non entro nel tecnico, non vorrei che si venisse ad ingenerarsi un meccanismo che poi alla fine ci 

facesse derubricare tutto, questo non è un discorso di centro sinistra o di centro destra o di centro, 

cioè  comunque da  quella  che  deve  essere  secondo me  oggettivamente  sempre  una  funzione  di 

visione delle cose in una ottica di sistema. Questo. 



Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Barbi, chiedo se ci sono altri interventi. Consigliere Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Volevo fare una domanda a lei  Presidente,  per conoscere quali  sono gli  immobili  in degrado e 

scoperchiati di proprietà del Comune? 

Presidente del Consiglio 

Diciamo a me basta anche che sia non tinto sufficientemente bene, significa anche quello, poi non è 

detto che ci debba piovere interamente e troveremo anche quelli, comunque questa domanda la deve 

fare al nostro Assessore al patrimonio perché il mio è un giudizio politico e come tale rimane, io e te 

sappiamo benissimo che ci sono troppi immobili, a cominciare dal centro di Margine Coperta che 

abbiamo tre immobili  non di proprietà del Comune che non sono tenuti  bene,  quindi per me è 

importante che tutto il Comune sia tenuto bene; la proprietà comunale in prima persona e ti assicuro 

che anche i cimiteri vanno tenuti bene, ed anche lì dovremo investire, anche la nostra proprietà 

comunale  di  Massa  e  Cozzile  solo in  parte  stata  ristrutturata,  un'altra  parte  deve ancora  essere 

ristrutturata, quindi è un tenere anche qui delle caserme non utilizzate. Ma mi fermo qui perché non 

intendo scendere in  polemica,  la  domanda,  ripeto,  credo di  aver  risposto  sufficientemente,  non 

voglio entrare in altri dettagli che non conosco, io guardo soltanto dall’esterno. Chiede la parola il  

Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Vorrei che si cercasse di vedere il lato positivo di questa cosa, insieme ai lati negativi. Premetto che 

non sono uno dei  firmatari  e  premetto che riscontravo nella  mozione un discorso di  evento di 

pericolosità perché può capitare una calamità naturale che poi impegna il Comune in una necessità 

urgente di utilizzo delle risorse anche del patrimonio alienabile. Però devo dire che vedo anche i lati 

positivi di questa mozione, ovvero il fatto di offrire una tranquillizzazione alla cittadinanza anche 

nelle frazioni, che non si senta abbandonata e che veda una possibile fonte di investimento in alcuni  

immobili alienabili. Mi pare che l’emendamento inserito da Carli possa far tranquillizzare che non 

c'è  una  totalizzazione  come  è  scritto  nella  mozione,  quindi  questo  potrebbe  fare  anche  stare 



tranquille le minoranze che non esiste una fonte scritta che dice che si vende e per forza si deve  

mettere a frutto in quella frazione.  Quindi questo lascia una possibilità sempre di visione,  però 

credo che offra anche un momento di riflessione alle frazioni di capire che il Comune è sensibile a 

quelle  che  sono  le  necessità  degli  interventi  locali.  Per  quanto  riguarda  l’assunto  a  riguardo 

dell’archivio del Consigliere Nardini, la voce che ogni tanto si sente anche dell’archivio si vende 

l’archivio e tutte le altre cose, sinceramente finché sarò Sindaco io l’archivio non viene venduto e 

quindi tranquillizzo anche per questo. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi Walter Vescovini per la replica.

Consigliere Vescovini W. 

Grazie. Vorrei chiedere al Consigliere Nardini di limitare le sue insinuazioni, basse insinuazioni 

vorrei  dire.  Potrà  farle,  ufficialmente  e  legalmente,  quando  vedrà  gli  atti  di  dismissione  e  le 

eventuali motivazioni che tali atti porteranno, prima di allora le considero insinuazioni molto basse, 

di bassa politica di cui da parte di una persona del suo livello e della sua esperienza istituzionale 

francamente non me l’aspetto. Non facciamo dietrologia politica, l’atto è molto chiaro e non ha cose 

nascoste dietro, anche perché non è il mio stile fare cose nascoste, non sono un politico, sono un 

civile cittadino che crede molto nelle istituzioni ed in quello che esse rappresentano. Probabilmente 

gli dispiace che invece di aria fritta, che in tante mozioni ed interrogazioni che volevano dividere la 

cittadinanza, la maggioranza faccia oggi un atto concreto di salvaguardia del patrimonio comunale e 

di interesse a 360 gradi di quelle che sono le frazioni ed i loro interessi. La mozione parte da una 

constatazione, ci sono alcune Amministrazioni, anche molte a noi a vicine che  stanno dismettendo 

il proprio patrimonio immobiliare, solo ed esclusivamente per sanare i bilanci ed è questo che la 

nostra Amministrazione non vuole fare. Capisco le perplessità dell’Assessore Barbi e le condivido, 

perché una delle cose che a me ha sempre dato fastidio è questa suddivisione del territorio comunale 

in frazioni, io ritengo che il Comune sia uno unico, indivisibile e  che debba essere visto nella sua  

totalità da parte dell’Amministrazione ma penso e ritengo e con me credo anche altri, che ci siano 

delle particolarità nel patrimonio immobiliare in particolare del Comune ed in queste particolarità le 

frazioni montane ne fanno una parte importante perché derivano da una storia, da una storia vissuta. 

Spesso sono frutto del lavoro e della fatica dei nostri nonni, anzi i nostri nonni no perché i miei  



nonni non erano in questo Comune e neanche i miei genitori, però per molti di questo Comune sono 

fatiche vere e reali di persone che sono ancora storicamente presenti e che questa fatica e questa  

storia vada comunque salvaguardata e nel farlo salvaguardare quindi un patrimonio all'interno delle 

frazioni. Sono da questi due stimoli, da queste due osservazioni che è nato il desiderio di fare questo 

ordine del giorno, non c'è nessun’altra dietrologia dietro questo ordine del giorno. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, sarebbe finita l’operazione comunque noi nella nostra magnanimità si 

fanno le dichiarazioni di voto.

Consigliere Nardini F. 

Un’Amministrazione io credo che si rispetti, che abbia una sufficiente dose di coesione interna, non 

si comporta così, non presenta un ordine del giorno generico in cui sono enunciati dei principi non 

condivisibili, mi associo alle preoccupazioni di Barbi, ma presenta un piano. Voi dite: ci sono degli 

immobili che possono essere venduti ed i cui ricavati debbono essere impiegati nelle stesse frazioni 

in cui questi immobili si trovano. Fatelo! Siamo andati in Consiglio Comunale, abbiamo approvato 

il bilancio, c'erano gli allegati e c'erano anche gli elenchi dei beni di proprietà comunale che si 

intendono dismettere. Non ci avete mica scritto nulla lì eh! o Vescovini! Non c'è mica scritto nulla! 

Allora fortuna vuole che siamo alla fine del mandato, quindi preoccupazioni di vendite ce n’ho 

poche, mancano i tempi per farlo, questa è la mia unica motivazione di sollievo, diciamo così. Ma la 

verità  è  che  non  avete  dimostrato  capacità  di  programmazione  amministrativa,  ma  perché  non 

predisponete dei pian e dite:  questi  sono gli  immobili  di  Massa e di Cozzile che noi vogliamo 

vendere. Ma perché non lo fate? La verità è molto semplice, perché cercate di indicare una meta ben 

sapendo che al vostro interno..., non è bassa politica ma al vostro interno quando qualcuno indica la 

luna, e ce ne sono pochi, molti guardano il dito! Allora se così è io vi invito la prossima volta che ci  

troviamo qua portate un piano! Direte: noi vogliamo vendere l’ex ambulatorio di Cozzile perché 

vogliamo acquistare l’ex oratorio della compagnia di Cozzile. Fatelo! Vi renderete conto che è un 

boomerang incredibile, ve lo dico prima, come se le cose le avessi già vissute. Ve lo dico prima, fate 

un boomerang incredibile perché non avrete mai le risorse per realizzare quell’opera! Voi non avete 

capito una cosa molto semplice che vi ho detto tante volte in Consiglio Comunale,  che in una 

condizione di grave crisi economica quale stiamo vivendo, anche a livello istituzionale, con tutte le 



restrizioni, e qui siamo tutti d'accordo, che ci impone lo Stato, l’unica cosa è resistere, fare soltanto 

della manutenzione ordinaria, basta. Ma non è che nel momento della difficoltà si vende la casa 

dove si abita, non lo si fa questo, si aspettano momenti migliori, si resiste! Ma questo non lo capite. 

Bene, “vox clamantis in deserto”. Presentate un piano, vi invito, non è una provocazione, è un  

invito a fare programmazione amministrativa, ma perché non la fate? Ma fatela! Portate qui un  

piano concreto. La concretezza ci vuole nel fare Amministrazione! Portate un piano e dite: questi  

sono gli immobili che vogliamo vendere, così state tutti più tranquilli.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini. Se non ci sono altri interventi vado alla votazione. Prego Maltagliati.  

Consigliere Maltagliati E. 

Intervengo in dichiarazione di voto perché mi sembra un ordine del giorno appunto anomalo, è 

come se stesse parlando in terza persona, come se non foste voi a prendere le decisioni, in questo ha 

ragione il Consigliere Nardini. Senza entrare nel merito però vi dite le cose, fatele! Quindi non 

vediamo il motivo per votare favorevolmente a questo ordine del giorno, io ed il mio gruppo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie, capogruppo Consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Mi  fa  molto  piacere  che  entrambi  i  gruppi  di  minoranza  trovino  delle  scarse  motivazioni  per 

giustificare la loro mancanza di impegno nei confronti delle comunità montane, mi fa piacere, colgo 

bene  questa  maniera  di  porsi  dietro  il  dito  in  modo  da  tappare  probabilmente  l’incapacità  di 

prendere  delle  posizioni  o  una  decisione  chiara.  Non  volete  esprimere  il  vostro  parere  sulla 

questione, vi trincerate dietro delle scuse, va benissimo, ne prendiamo atto. Per quello che riguarda 

l’osservazione  della  Maltagliati  dico  che  non  c'è  nessuna  anomalia,  il  Consiglio  Comunale  è 

sovrano, si esprimono delle opinioni e queste possono essere anche di tipo diverso rispetto a quelle 

dell’Amministrazione,  si  esprimono a maggioranza delle  volontà e  poi  dopo l’Amministrazione 



porta avanti le cose. Rispondo anche se non di mia competenza, al Consigliere Nardini che quando 

la maggioranza riterrà di dover fare un piano delle dismissioni, sicuramente lo farà e lo presenterà, 

fino a che non avrà le capacità e le possibilità di fare delle dismissioni o delle acquisizioni, piani  

non ne  presenta  perché  presentare  dei  piani  che  ritiene  di  non poter  soddisfare  secondo me  è 

corretto che l’Amministrazione non ne presenti. Quindi se riterrà di poter fare...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Vescovini W. 

Questo è un ordine del giorno... pertanto invito al voto positivo, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, procediamo all’approvazione dell’ordine del giorno n. 7 “Ordine del 

giorno  presentato  dai  Consiglieri  Vescovini,  Bonaccorsi,  Lenzi,  Giorgetti  e  Cioletti  in  merito 

all’eventuale utilizzo di fondi ricavati dalla dismissione di beni immobili.” Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 6 contrari con Barbi. Chi si astiene? Nessuno. Quindi 6 contrari ed il resto favorevoli. 



PUNTO 14 DEL 21.11.13

Ordine  del  giorno  presentato  dai  Consiglieri  Nardini  e 

Pellegrini  Carlo  in  merito  al  trasferimento  degli  uffici 

comunali.

Presidente del Consiglio 

Passiamo all’altro punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che è il n. 14. La parola a 

Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Credo che la vicenda del trasferimento degli uffici finanziari da Massa a Margine Coperta sia stata 

sufficientemente dibattuta, le posizioni nel corso dei mesi si sono ben delineate. Io credo che la 

maggioranza, per così dire, debba assumere una posizione finalmente chiara. Ci sono state delle 

motivazioni sottese al  trasferimento degli  uffici  finanziari  inespresse, forse perché inesprimibili, 

forse di natura pseudo amministrativa. Noi non vogliamo ovviamente scandagliare, non ci interessa 

e non lo vogliamo fare.  Una delle motivazioni addotte è stata quella secondo cui in fondo non 

possono essere gravati i cittadini comuni dell’onere, si fa per dire, di salire su a Massa per poter 

accedere ad esempio all’ufficio tributi che è un ufficio che notoriamente ha rapporti stretti con la 

cittadinanza. Vi abbiamo preso sulla parola, abbiamo detto: se la motivazione è questa, poniamoci 

per un attimo nella condizione di apprezzarla. Ma se è così ci siamo anche detti: per quale motivi 

alcuni uffici nella sede distaccata di Margine Coperta non potrebbero essere trasferiti a Massa? Uno 

di questi, forse il caso più tipico, è proprio quello dell’ufficio edilizia privata perché è un ufficio che 

si rivolge fondamentalmente ad una categoria, che è quella dei tecnici, dei geometri, architetti ed 

ingegneri,  molto più raramente ai cittadini comunali.  Bene, credo che con il trasferimento degli 

uffici a Margine si sia determinata anche una certa congestione, è una congestione meno apparente 

di quanto appaia perché in realtà io penso che a nessuno dovrebbe sfuggire il fatto che alcuni anni 

fa, pochi anni fa gli archivi dell’ufficio edilizia privata sono stati portati al magazzino del Comune. 

Io mi chiedo se corrisponde ad una esigenza di funzionalità e di efficienza il fatto che gli archivi 



dell’ufficio urbanistica stiano presso il magazzino comunale o se invece non si ritenga di portarli a 

fianco dell’ufficio perché un giorno sì ed un giorno no la dipendente dell’ufficio edilizia privata si 

sposta per andare al magazzino comunale per cercare le pratiche. Penso che nessun amministratore 

sensibile  a  criteri  di  efficienza  accetterebbe  una  condizione  di  questo  genere.  ecco  perché  mi 

riferisco al congestionamento, perché la domanda è: possono trovare sede a Margine Coperta gli 

archivi dell’edilizia privata? E la risposta è no. La domanda susseguente è: ma per quale motivo non 

dobbiamo utilizzare al meglio il patrimonio del Comune? rispondendo ai criteri di efficienza ai 

quali faceva riferimento l’Assessore Lenzi, domanda credo legittima. Qui a Massa noi abbiamo la 

disponibilità di locali in cui possono trovare posto anche gli archivi. A Margine Coperta no. Allora 

che cosa vieta portare questi uffici a Massa? Perché continuo a fare bassa politica, così la chiama il 

mio collega Vescovini, dimentico che Andreotti diceva “pensar male si fa peccato ma ci si azzecca”. 

Allora  io  penso  che  debba  essere  fugata,  nell’interesse  ma  mica  della  maggioranza  o  della 

minoranza, nell’interesse della comunità di Massa, la condizione di sospettosità per cui debbano 

essere portati a Margine Coperta tutti gli uffici ed in ogni caso noi pensiamo, e lo diciamo, e lo 

diremo perché lo abbiamo sempre detto e perché così ci siamo sempre atteggiati e perché questo è 

stato il comportamento di tutte le Amministrazioni dal dopoguerra ad oggi, che gli uffici a Massa 

debbono  esserci.  Perché  ora  è  deserto,  prima erano popolati,  prima  c'erano maggiori  difficoltà 

perché i rapporti tra gli uffici spesso avvenivano per il tramite degli agenti di Polizia Municipale  

che facevano i piccioni viaggiatori, ora con le moderne tecniche informatiche questo problema non 

esiste più, tutto viene trasferito in tempo reale; quindi allora che cosa osta? Io vorrei capire e vi  

pregherei di essere sufficientemente chiari, ammesso che ci riusciate. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini. La parola al Sindaco Massimo Niccolai.

Sindaco 

Premesso che l’Amministrazione Comunale  ritiene  che  Massa capoluogo sia  indubbiamente un 

posto da non dismettere, ne va e credo che sia riconosciuto il fatto che il Segretario, il Dott. Sbragia, 

ha la sede quassù. Nessuno di noi, almeno della mia Amministrazione pensa di dismettere tutte le 

sezioni  che  sono  a  Massa  capoluogo  e  di  portarle  giù,  anche  perché  ovviamente  non  c'è  una 

disponibilità di locali adatta a recepire questo, anche se devo dire che la maggior parte dei Comuni,  



anche del circondario, pur avendo anche frazioni montane  ha concentrato tutto in un unico Comune 

ed indubbiamente credo che il disagio di avere una segreteria su, spesso il Dott. Sbragia è chiamato 

giù, dei disagi ci siano lo stesso. D’altra parte devo dire che è proprio la sensibilità nei confronti  

della popolazione ha fatto sì che l’Amministrazione non ha pensato di dismettere la sede di Massa. 

Fatta questa premessa devo dire che per quanto riguarda l’utilizzo dei locali a Massa capoluogo è in 

divenire anche perché come sapete è in funzione da poco, limitatamente per ora, il servizio di “ecco 

fatto”, però questo servizio sicuramente sarà potenziato perché ci sono le potenzialità per aumentare 

le  questioni  burocratiche,  quindi  ci  sarà  sicuramente  una  maggiore  circolazione  anche  della 

popolazione nei locali qui dentro e ci sarà anche un utilizzo diverso delle stanze che va valutato e va 

valutato insieme a tutta una serie di  cose.  Io sono fautore e ci  sono delle valutazioni in corso,  

proprio  per  permettere  l’utilizzo  di  Massa  capoluogo anche ad  altri  servizi  presenti  a  Margine 

Coperta, ovvero questo potrebbe essere a livello propositivo un discorso di decentrare una volta la 

settimana o due volte la settimana parte dei servizi che raggiungessero anche Massa capoluogo e 

offrire anche un servizio di anagrafe o comunque di uffici finanziari in maniera che a girare ci sia la 

possibilità anche per gli abitanti di Massa di usufruire di tale servizio. Questa credo che sia l’ottica 

giusta per poter mantenere anche la sede comunale storica ed un servizio che comunque viene dato 

ai cittadini. Senza contare che sicuramente l’Amministrazione sta valutando anche la possibilità, 

quella  proposta  anche dal  Consigliere  Nardini,  perché indubbiamente potrebbe essere anche un 

trasferimento  dell’ufficio  urbanistica.  Io  avevo pensato  anche ad  un  trasferimento  della  Polizia 

Municipale, poi ci sono dei ragionamenti obiettivi che dicono che non sarebbe proficuo, però è tutta 

una questione di valutazione che direi non va lasciata al caso. Ripeto, questa è una valutazione che 

va fatta per bene perché insieme anche alla serie di servizi che possono venire anche con il discorso 

dell’”Ecco fatto”.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massimo Niccolai, chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, essendo 

un ordine del giorno il consigliere Nardini ha la facoltà di replicare al Sindaco, prego. 

Consigliere Nardini F. 

Come prevedevo non è stata data risposta nel senso che non è che su una mozione di questo genere 

la  maggioranza  dice:  siamo  d'accordo.  siamo  contrari  e  dà  una  risposta  precisa.  Sì  ma  è  una 



contrarietà alla fine molto edulcorare, per usare un termine abbastanza prezioso, perché si dice: ma 

insomma, allo stato attuale stiamo valutando, potremo portare su la Polizia, poi potremo portare su 

anche l’urbanistica, e poi c'è “Ecco Fatto” e questo è in evoluzione, potrebbe esserci la necessità di 

altri locali... ma alla fine questi locali non saranno sufficienti Sindaco! alla fine non basteranno più 

neanche i locali! Ma guarda te ragazzi in quale condizione siamo caduti, in una condizione quasi 

tale da fare intuire l’insufficienza della sede municipale di Massa, sede storica, ad accogliere degli  

uffici  che  la  maggioranza  intende  destinarvi.  Complimenti!  Questo  è  bassa  politica  collega 

Vescovini,  questo  è  bassa  politica.  La  mancanza   della  chiarezza,  la  verità,  molto  semplice,  e 

continua a farla, è che se poteste portereste tutto in giù, questa è la verità sacrosanta. Naturalmente 

poi si dirà che sono tutte insinuazioni, per l’amor di Dio ma questa è la mia convinzione e credo sia 

la convinzione anche di tanti massesi. Noi rispetto a questa posizione siamo contrari, sono tanti i 

Comuni che hanno riunito gli uffici svuotando i centri storici, in tutti questi casi i centri storici sono 

andati incontro ad una lenta ma inesorabile agonia, poi sono morti. Come abbiamo detto tante volte,  

ma non lo dico io,  l’hanno detto  prima di me i  miei  illustri  predecessori,  noi abbiamo sempre 

costituito a Massa una eccezione preziosa e da questa posizione noi non ci muoviamo. Per cui noi 

diremo alla gente di Massa che noi questi uffici qua li vogliamo riportare su, voi direte quello che 

intendete dire, poi vedremo; non è una posizione di tipo... no, perché l’abbiamo sempre sostenuto, 

perché abbiamo una tradizione alle  spalle.  Perché se è vero che potrebbe essere una posizione 

elettorale a Massa mi insegnate che sarebbe una posizione antielettorale a Margine Coperta ed a 

Traversagna, quindi voi direte: ma guarda quegli anacronistici che vogliono trasferire gli uffici su 

nel  capoluogo,  sì,  lo  sosterremo,  poi vedremo.  La nostra  posizione è  chiara:  noi  vogliamo che 

questa sede sia valorizzata e non sia progressivamente svilita, si arriva su, mi sembra che addirittura 

non  ci  sono  neanche  le  condizioni  per  poter  controllare  se  qualcuno  entra  o  esce,  se  rimane 

all'interno del Comune, l’unico vero vigilatore è il gatto che mi sembra si chiami Pino che presiede 

alla custodia.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, chiedo se ci sono altri interventi anche per dichiarazione di voto. Carlo 

Pellegrini, prego.

Consigliere Pellegrini C. 



La vostra contrarietà sicuramente contribuisce ancora a maciullare questo paese, rendetevene conto. 

Fare Amministrazione significa amministrare il  Comune da Marzalucchio all’ultimo grammo di 

terra del Pedicino. Quindi ogni località ed ogni luogo ha le loro problematiche e noi abbiamo il 

dovere  di  intervenire.  Codesta  Amministrazione  invece  tende  più  a  valorizzare  altre  parti  ed 

escluderne altre. Il Comune di Massa e Cozzile è il capoluogo Massa da generazioni e questo paese, 

da quando sono stati spostati gli uffici è stato reso ancora più handicappato! La chiusura della posta, 

la  riduzione  del  lavoro  del  circolo,  dell’alimentari,  meno  frequenza  all'interno  del  paese.  Fra 

qualche anno, se si continua di questo passo, sarà un vero e proprio mortorio! Sarà il  secondo 

Bugiano,  sarà il  secondo Colle.  Quindi cerchiamo di collaborare per ridargli  vita e dignità  alle 

persone che ci vivono e che sono veramente orgogliose di stare tra queste grandi mura.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Pellegrini Carlo,  altri  interventi?  Se non ci  sono altri  interventi  procedo alla 

richiesta di votazione. Ancora interventi per dichiarazione di voto, prego consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Vista la posizione espressa dal Sindaco, in cui si dichiara contrario, e le motivazioni per cui il  

Sindaco si dichiara contrario, la maggioranza voterà contraria all’ordine del giorno presentato dalla 

minoranza. Voglio anche ricordare, in fase di dichiarazione di voto un paio di riflessioni, mi sembra 

strano che il Consigliere Pellegrini citi il Colle tra le comunità depauperate, il Colle pur non avendo 

mai  avuto  uffici  comunali  è  forse  una  delle  comunità  più  vive  localmente  parlando  a  livello 

collinare, quindi credo che il Colle sia proprio la dimostrazione che non è la presenza dell’ufficio 

comunale che fa viva una comunità ma sono altri  gli  interessi  e le cose che rendono viva una 

comunità. Detto questo è importante la presenza della sede comunale a Massa ed io credo che la 

nostra Amministrazione lo dica con forza e lo voglia mantenere con forza. Mi sembra strano che nel 

giro di trenta secondi tra il punto dell’ordine precedente e questo punto dell’ordine successivo si 

passi da una considerazione del Comune a 360 gradi da Mazzalucchio fino alla Biscolla e subito 

dopo  invece  si  dica  questa  importanza  e  si  focalizzi.  Mi  sembrano  proprio  criteri  prettamente 

elettoralistici,  visto  che  siamo  a  Massa  e  che  comunque  Massa  va  accontentata  perché 

probabilmente è un territorio importante per alcune posizioni. Vorrei che quando si prendono delle 



posizioni si prendessero a 360 gradi e quindi si considerasse una unitarietà delle posizioni perché 

troppo spesso sennò le posizioni si fanno ballare a secondo dell’interesse specifico locale. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie, prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Volevo dire che siamo in piena campagna elettorale, c'è un po’ di pubblico, si vota contro però si 

dice c'è già l’”Ecco fatto” si porterà l’urbanistica, forse i Vigili, quindi si vota contro però si dà la 

speranza ai cittadini in modo da racimolare qualche voto, secondo me. E poi non avete detto che il 

progetto “Ecco fatto” magari utile ecc., ma è ad esaurimento, mi risulta, quindi tra un pochino anche 

l’”Ecco fatto”, tra un anno, due, tre o cinque andrà via, quindi risiamo alle solite, è un pagliativo. O 

si dice che si fa una cosa e si vota, invece è qui l’incoerenza, si dice che forse si trasferirà però  

intanto all’ordine del giorno dei consiglieri si vota contro. Decidetevi!

Presidente del Consiglio 

Grazie dell’intervento,  siamo giunti  al  momento della votazione sul punto n. 14 dell’ordine del 

giorno.  “Ordine  del  giorno  presentato  dai  Consiglieri  Nardini  e  Pellegrini  Carlo  in  merito  al 

trasferimento degli uffici comunali.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 5 favorevoli 

ed il resto contrari. Notiamo l’assenza di Barbi Claudio. 



PUNTO 15 DEL 21.11.13

Ordine  del  giorno  presentato  dal  Consigliere  Vescovini  sul 

decreto salva IMU e la sanatoria comminata ai gestori delle 

slot machine.

Presidente del Consiglio 

Prego Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Questo Consiglio Comunale si è già occupato nel passato del problema delle slot machine e di 

quella che è la ludopatia. Vorrei dire che l’ordine del giorno parte più da una riflessione ovviamente 

contraria a 360 gradi a questa maniera di raccolta soldi da parte dell’Amministrazione centrale nei 

confronti di cittadini, raccolta soldi mascherata, ma parte da una notizia pubblica della riduzione dai 

98 miliardi di euro dei 2,5 miliardi di euro di danno erariale da parte delle sei major che controllano 

il gioco, per arrivare alla fine con una operazione di condono, credo più bassa possibile, ad una 

sanzione ridotta a 600 milioni.  Questa notizia appresa dagli  organi di stampa ha fatto saltar  su 

l’ordine del giorno attuale. Si tratta di un condono immorale, sotto ogni punto di vista e quindi da lì 

la volontà di presentare un ordine del giorno per non far passare questa cosa sotto silenzio. Non mi 

interessa  chi  ha  proposto  o  chi  non  ha  proposto  questa  norma,  quali  forze  politiche  l'hanno 

appoggiata o non appoggiata, non  mi interessa neanche la necessità di bilancio che doveva essere 

quella di salvare l’I.M.U. sulla prima casa che dovesse per forza essere quella da giustificare o 

meno una cosa di questo genere; non si può giustificare una cosa di questo genere ed io credo che le 

Amministrazioni  comunali  lo  debbano  dire  forte.  Contestualmente  alla  presentazione  di  questo 

ordine  del  giorno  mi  piacerebbe  chiedere  a  titolo  personale  all’Amministrazione  se  con  una 

prossima riunione, anche con le comunicazioni del Sindaco si potesse avere una breve relazione 

sulla situazione comunale e  soprattutto se l’Amministrazione può e ritiene corretto fare anche una 

azione di controllo con gli organi di Polizia Municipale che il regolamento che questo Consiglio ha 

votato un paio di anni fa, verificarlo su territorio che sia, come penso che sia correttamente messo in 



atto, al fine anche di rendere soddisfazione a chi si è dato da fare per votare un regolamento su 

questa  materia  e  poterne  fare  un  atto.  Una  ultima  cosa  che  mi  piacerebbe  chiedere 

all’Amministrazione ma a livello molto informale, si poteva chiedere informalmente in altre sedi 

ma è proprio perché il Consiglio Comunale che di questa cosa se ne è fatto portatore, da valutare in 

attesa  e  nelle  more  della  nuova  legge  regionale  sulle  slot  machine  se  sia  il  caso  di  prendere 

eventuali provvedimenti tampone che possono anticipare questa legge o, se questo non è possibile, 

chiedere a tutti i gruppi consiliari di verificare nel prossimo futuro se è il caso di mettere mano al  

regolamento, proprio in funzione della nuova legge regionale in modo da farsi forte e presentare 

tutti insieme qualcosa di nuovo e di innovativo perché questo problema della ludopatia, che va al di 

là delle slot machine, perché oggi ritengo che il gratta e vinci sia ancora peggiore di quella che è la 

slot machine, perché è più subdolo e consente una maggiore dipendenza anche se non davanti alla 

macchinetta. Basta entrare nelle tabaccherie  e vedere quello che è il gioco di questi... Quindi è 

proprio  un  portare  all’attenzione,  ripeto,  ad  un  Consiglio  Comunale  che  di  questo  si  già  fatto 

portavoce un argomento che mi sembrava molto importante. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, chiedo se ci sono interventi su questo punto. Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Io personalmente, la mia è anche una dichiarazione di voto positiva, apprezzo questa iniziativa del 

collega  Vescovini,  e  proprio  perseveriamo  su  questa  drammaticità  perché  è  proprio  una  vera 

drammaticità, chi entra in questo tunnel veramente ne diventa dipendente. Quindi ben venga questa 

iniziative  che  potremo fare anche in  questo scorcio  di  mandato e  che potrebbero  essere anche 

feconde anche per ampi argomenti, quindi il mio voto è pienamente favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Pellegrini? Altri interventi su questo argomento, sennò andiamo in votazione. 

Prego Maltagliati. 



Consigliere Maltagliati E. 

Faccio  già la dichiarazione di voto, accolgo con favore questo ordine del giorno che è veramente un 

dramma perché quando vado a giocare la schedina del superenalotto alla nonna per due euro e vedo 

persone che ci finiscono le giornate, mi piange il cuore. E poi sentire al telegiornale che alle solite  

aziende che rovinano le persone gli si fa degli sconti,  non è immorale, è schifoso, passatemi il  

termine,  peggio!  Quindi  favorevolmente  accolgo  questo  ordine  del  giorno  e  ringrazio  anzi 

Vescovini per averla presentata. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere  Maltagliati.  Risultano assenti  in questo momento dalla sala Carli  e Nardini. 

Procediamo alla votazione per l’ordine del giorno n. 15 presentato dal Consigliere Vescovini sul 

decreto salva IMU e la  sanatoria  comminata ai  gestori  delle  slot  machine.  È rientrato Nardini,  

manca Carli. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti.



 

PUNTO 19 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dal  Consigliere  Carlo  Pellegrini  per 

l’intitolazione  a  Don  Albertino  Giusfredi  dell’area  pubblica 

adibita a parcheggio  posta  di  fronte al  vecchio  complesso 

cimiteriale di Traversagna.

 

Presidente del Consiglio 

Prego Carlo Pellegrini.

Consigliere Pellegrini C. 

Con animo veramente commosso presento a tutti voi la richiesta di una intitolazione di questa area 

pubblica  adibita  a  parcheggio  di  fronte  al  vecchio  complesso  cimiteriale  di  Traversagna 

all’indimenticabile parroco Don Albertino Giusfredi, parroco di Traversagna dal 1959 al 2001, 42 

anni. Si può dire che è stato secondo le mie modeste ricerche storiche se non il primo ma tra i primi  

parroci  più  longevi  di  Traversagna.  Lo  ricordo  con  un  immutato  affetto  perché  era  un  uomo 

straordinario, l’onestà traspariva dal suo atteggiamento, la bonarietà traspariva dal suo sguardo, è 

stato un po’ la fontana del villaggio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e credo che è il minimo 

poterlo ricordare, perpetuarne la memoria con una piccola cosa che forse potrà essere gradita anche 

dai suoi parrocchiani, dalle persone che lo hanno conosciuto, lo hanno avvicinato e hanno avuto 

grande beneficio non solo spirituale ma anche materiale. Non mi dilungo perché credo che buona 

parte  di  noi  l'ha  conosciuto  ed  ha  apprezzato  questa  bonarietà,  questa  semplicità,  questa 

disponibilità a venire incontro a numerose ed encomiabili iniziative promosse anche dalla medesima 

Amministrazione Comunale. Tutti lo ricordiamo con la sua fedele bicicletta da una casa all’altra, 

tutti ricordiamo la sua memoria ferrea che conosceva porta per porta e persona per persona, simbolo 

di un attaccamento alla propria terra, al proprio sacerdozio ed alla propria missione pastorale. Mi 



affido alla vostra sensibilità culturale perché possa questa mia semplice richiesta avere un esito 

positivo. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Pellegrini.  Chiedo se ci  sono interventi  su questo  argomento,  nel  frattempo 

rientra in riunione Fabio Carli. Vescovini prego.

Consigliere Vescovini W. 

Il gruppo di maggioranza si associa alla richiesta del Consigliere Pellegrini ed è favorevole a quanto 

richiesto. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, se non ci  sono altri  interventi,  anche per dichiarazione di voto si 

procede alla votazione. Procediamo alla votazione per il punto 19 all’ordine del giorno “Mozione 

presentata dal Consigliere Carlo Pellegrini per l’intitolazione a Don Albertino Giusfredi dell’area 

pubblica adibita a parcheggio posta di fronte al vecchio complesso cimiteriale di Traversagna.” Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli, astenuto Muscas.



PUNTO 20 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dal  Consigliere  Vescovini  in  ordine  al 

finanziamento pubblico ai partiti. 

Presidente del Consiglio 

Prego Consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

È serata mia. Anche questa deriva da una notizia colta sugli organi di stampa che francamente mi ha 

dato molto fastidio, anzi due notizie contemporanee. La richiesta di ridurre le detrazioni fiscali per 

spese mediche, mutuo prima casa ed altre piccole detrazioni fiscali dal 19 al 17% contenuta nel 

decreto  di  stabilità  e  la  contemporanea  proposta  di  legge  di  sostituire  l’attuale  finanziamento 

pubblico ai partiti con delle detrazioni fiscali. Premesso che si potrebbe discutere se sia corretto o 

meno il finanziamento pubblico,  si potrebbe dire di sì, si potrebbe dire di no, la mozione non vuole  

entrare  in  quest’ottica,  anche  se  possiamo  entrarci,  se  è  più  pericoloso  finanziare  i  partiti  

direttamente  o è  più pericoloso concedere delle  detrazioni  e  legalizzare  in  maniera  eclatante  il 

finanziamento diretto da parte di privati a forze politiche, che ovviamente ha tutta una ricaduta di 

possibili reali o favoreggiamenti; già oggi all’ordine del giorno spesso e volentieri nella politica 

attuale con una legge di finanziamento come quella che si propone probabilmente ancora di più 

pericolosa. Ma quello che mi ha dato veramente fastidio è pensare che si possa detrarre fino al 75% 

della spesa donata ad un partito e contemporaneamente ridurre di due punti quelle delle spese o del 

mutuo prima casa. Penso che si poteva fare il 72 e lasciare inalterato il 19 e che forse sarebbe stato 

più corretto e giusto, quindi la contemporaneità delle due norme che mi ha dato particolarmente 

fastidio. Al di là, ripeto, di quello che è il criterio corretto o meno corretto delle due cose. Quindi la 

richiesta è di far sentire, quanto valga, il pigolio, non la voce perché più che un pigolio quello del  

Comune di Massa e Cozzile non potrà essere, però almeno il pigolio di protesta nei confronti dei 

nostri  cittadini  e  di  tutti  i  contribuenti  italiani  che  dal  prossimo  anno  si  vedranno  tagliate  in 

particolare, faccio riferimento al mutuo di prima casa che per alcuni giovani potrebbe essere un 



ulteriore botta in un momento di difficoltà come quello attuale. Da qui la decisione di presentare la 

mozione all’ordine del giorno e di proporla alla approvazione di tutte le forze politiche. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Vescovini, ci sono interventi su questo punto? Prego Consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Due parole, premetto che pensavo tu volessi in questa sede entrare un po’ di più nel merito del  

finanziamento invece mi hai colto un po’ alla sprovvista. Il mio gruppo è favorevole chiaramente, 

volevo fare un discorso nel merito ma non ci entro per rispetto di pertinenza all’argomento, quindi 

mi fermo qua.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, Carlo Pellegrini, prego.

Consigliere Pellegrini C. 

L’argomento è vastissimo, quello lo aveva premesso anche lo stesso espositore Walter Vescovini, 

certamente magari se era stata un pochino più elaborata la cosa, però a grandi linee ha spaziato la 

problematica in atto. Quindi io sono pienamente favorevole. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Carlo Pellegrini, se non ci sono altre dichiarazioni di voto..., prego Barbi.

Consigliere Barbi 

Con la presente dichiarazione per altro non faccio altro che ribadire una posizione neutra e mi 

spiegherò meglio, apprezzo lo spirito della mozione da parte del nostro capogruppo che sposo in 



pieno, però per un discorso di coerenza, che forse magari ai più o all’unanimità di questo consesso 

forse  mi  potrebbe  apparire  inutile  o  superflua.  In  merito  a  quello  che  è  il  Disegno  di  legge 

presentato e votato già alla Camera sul finanziamento pubblico ai partiti mi vede politicamente assai 

contrario, non è forse la serata più adatta per mettersi ad intavolare discussioni su quello che magari 

per  qualcuno  potrebbe  essere  un  po’  una  retrodatazione  di  quella  che  è  la  partecipazione 

democratica del paese attraverso la propria funzione di rappresentatività, qualcuno potrebbe dire 

che magari si rischia un ritorno a pratiche ottocentesche di notabilato. Al di là degli slogan quindi 

era semplicemente per dire che pur apprezzo lo spirito e la coerenza, però per altrettanta coerenza 

mi asterrò dalla votazione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Barbi, altri interventi? Procediamo alla votazione del punto 20 all’ordine del 

giorno  “Mozione  presentata  dal  Consigliere  Vescovini  in  ordine  al  finanziamento  pubblico  ai 

partiti.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti ed il resto favorevoli.  Gli 

astenuti sono Barbi e Nardini.



PUNTO 22 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dai  Consiglieri  Muscas,  Maltagliati  e 

Pellegrini  Roberto  per  dichiarare  l’indisponibilità  del  suolo 

comunale alla realizzazione di centrali nucleari e di siti per lo 

stoccaggio e smaltimento di scorie nucleari. 

Presidente del Consiglio 

Prego Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Buonasera. A fronte del fatto che dopo Cernobil fu fatto il referendum per l’abolizione del nucleare 

che fu portato dai radicali, fu fatto nel 1987, nonostante questo nel 2009 il governo centrale che era 

guidato da Berlusconi, deliberò un riavvio del programma di sviluppo nucleare ai fini energetici. 

Poi  con  quello  che  è  accaduto  a  Fukushima  e  quant’altro  nel  2011  il  popolo  italiano  con  la 

maggioranza  pressoché  assoluta  attraverso  un  atto  referendario  si  è  espresso  a  favore 

dell’abrogazione di questo tipo di produzione energetica. Al di là dei punti che penso più o meno 

tutti sappiate, ed a fronte di un servizio che è stato mi pare ieri o ieri l’altro delle Iene in cui un 

pentito dei casalesi diceva che nel territorio campano furono sotterrati quintali e tonnellate di rifiuti 

di scorie nucleari provenienti anche da altri paesi; io impegno il Sindaco e la Giunta ad incentivare 

le  forme di  energia  alternative ed iniziative  a  favore del  risparmio energetico,  ad  attivarsi  con 

urgenza e di intesa con la Regione Toscana presso il Governo per far sì che quest’ultimo si impegni  

al  fine di ottenere una moratoria europea contro il  nucleare, ad aderire al patto dei Sindaci per 

l’energia  sostenibile  attivato  dall’unione  europea  come  impegno  concreto  per  la  pianificazione 

energetica da fonti  rinnovabili  e del  cammino verso l’autosufficienza energetica.  Soprattutto  ad 

opporsi con l’adozione di atti propri dell’ente locale alla disponibilità futura del proprio territorio 

per  la  costruzione  di  centrali  nucleari  nonché  alla  localizzazione  di  siti  per  lo  stoccaggio  e/o 

smaltimento, se in futuro esisterà, ma non credo, di scorie nucleari.



Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Muscas, c'è qualcuno che chiede la parola su questo argomento? Il  Sindaco 

Massimo Niccolai. 

Sindaco 

Ringraziamo il  Consigliere Muscas di questa sensibilità e di  questa sensibilizzazione.  Tornando 

sullo  storico  il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  ha  già  avuto  due  deliberazioni  che  riguardano 

l’argomento  della  denuclearizzazione.  Ho  qui  davanti  una  delibera  di  un  Consiglio  Comunale 

straordinario dell’84, del marzo dell’84 nel quale aveva partecipato anche Franco Nardini non come 

consigliere  ma  come  rappresentante  del  PC,  era  un  Consiglio  Comunale  aperto  e  abbiamo  la 

presenza  anche  di  una  Marzia  Dolfi  con  il  Circolo  di  Traversagna,  è  molto  carina  tutta  la 

documentazione  e  questo  Consiglio  Comunale  era  già  stato  dichiarato  il  Comune  di  Massa  e 

Cozzile denuclearizzato. Ora è curioso, questo lo dico soltanto come documento storico, in questa 

seduta  del  Consiglio  Comunale questa  deliberazione  non è stata  votata  da tutti  favorevolmente 

perché c'era un punto anche che riguardava il discorso dei missili a Comiso e c'era una parte delle  

forze politiche che avevano intravisto la presenza di missili a Comiso come una difesa e qualcuno 

contro un attacco, quindi qualcuno ha votato anche sfavorevole. Però tutti quanti hanno dichiarato 

che  il  Comune  era  comunque  denuclearizzato.  Successivamente  nell’86  c'è  stato  il  disastro  di 

Chernobyl, dopo di questo c'è stata un'altra seduta del Consiglio Comunale e praticamente nella 

quale lo stesso si è espresso, ha esternato tutto quello che c'era da dire sul fronte del nucleare, della 

pericolosità e praticamente pur ribadendo le stesse cose che erano state illustrate in un Consiglio 

Comunale  dell’84  è  stato  aggiunto  di  acquistare  dei  cartelli  dove  c'era  scritto  “Comune 

denuclearizzato” e di mettere dei divieti di passaggio in tutti...,  praticamente nelle delimitazioni 

comunali. Noi accogliamo questa richiesta e ci uniamo a voi e sicuramente poniamo anche in essere 

tutte  le  vostre  richieste,  quella  del...,  considerato  che  il  discorso  sul  risparmio  energetico,  sul 

trasporto,  sul  riscaldamento e  l’illuminazione pubblica c'è  all’atto  uno studio del  nostro ufficio 

comunale. Sicuramente aderiremo al patto dei Sindaci che mi pare che sia una cosa condivisibile e 

una  cosa  che  impegna  una  volta  adesi,  impegna  l’Amministrazione  Comunale  a  seguire  dei 

parametri perché dopo due anni, se ben mi ricordo il patto dei Sindaci che mi sono andato a leggere, 

chi  non aderisce dopo due anni si  trova matematicamente escluso.  Trasmetteremo alla Regione 

questa delibera caldeggiando iniziative volte all’ottenimento da parte dell’Europa di una moratoria 

nucleare, che mi pare una cosa necessaria e ottimizzabile. Poi riconfermare un'altra volta che il 



territorio resta denuclearizzato eventualmente riprendendo i cartelli e modificandoli e cambiando le 

date. Quindi accogliamo favorevolmente ed anche ringraziando questa proposta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco Niccolai, chiedo se ci sono interventi. ci sono diversi interventi, diamo la priorità 

alla Signorina Maltagliati, prego. 

Consigliere Maltagliati E. 

Per quale motivo non lo so comunque accetto la priorità e ringrazio. Un inciso personale, avete 

visto che ho firmato anche io questa mozione.  Per l’idea che solo i cretini non cambiano idea, 

scusate la ripetizione, io un paio di anni fa ero su posizioni leggermente diverse, perché tenevo 

appunto al fatto che il nostro paese si rendesse indipendente a livello energetico dagli altri paesi e 

quindi pensavo, avevo ipotizzato anche di schierarmi a favore del nucleare. Passando il tempo e 

informandomi meglio perché spendere energie verso una cosa che è già vecchia, che è pericolosa e 

non investire invece laddove abbiamo tutte quelle mille idee futuribili della green economy, delle 

energie rinnovabili che non inquinano? Volevo solo fare questo inciso e per motivare non solo il 

voto favorevole ma anche la mia firma sottostane a questa mozione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie, aveva chiesto la parola Barbi. Prego. 

Consigliere Barbi 

A questo punto il mio intervento diventa pressoché ininfluente perché diciamo ha anticipato il mio 

spirito la Consigliere Maltagliati. Io volevo prendere positivamente atto, senza nessuna nota... non 

vorrei che fosse travisato il mio intervento senza nessuna nota di sarcasmo che con la memoria 

recente  il  Sindaco correttamente menzionava gli  eventi  di  Comiso,  ora forse qualcuno non era 

ancora nato, piuttosto che quello sicuramente più recente anche nella memoria di Chernobyl, però 

l’evento più recente era stato il momento referendario del 2011 che aveva visto anche politicamente 

delle  posizioni  abbastanza  contrapposte  anche  a  livello  di  forze  rappresentate  in  Parlamento  e 



quindi stasera veramente quando ho visto la presentazione dell’ordine del giorno nell’elenco del 

Consiglio Comunale ho accolto veramente positivamente e per questo volevo fare un plauso ai 

consiglieri ed al gruppo di centro destra per questa iniziativa che sposo pienamente.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Barbi, prego Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Solo  una  nota  di  riflessione  perché  sono sempre  stato  antinuclearista  e  votato  a  favore  di  due 

referendum, grazie ai miei capelli bianchi li ho potuti fare tutti e due. tra l’altro una delle notizie che 

più mi ha fatto piacere sotto questo aspetto qui è che l’anno scorso l’Italia ha raggiunto per un 

giorno l’autosufficienza energetica nazionale grazie agli investimenti fatti sulle energie alternative, 

chiaramente era un giorno d’estate con le aziende chiuse, tutto quello che si vuole, però un giorno 

siamo  riusciti  ad  essere  autosufficienti,  grazie  ai  forti  investimenti  che  sono  stati  fatti.  Non 

condivido  i  catastrofisti  che  dicono  che  questo  qui  ci  sta  costando  una  marea  sulle  bollette 

telefoniche perché ritengo che se anche è parzialmente vero questo onere che grave sull’energia 

elettrica e graverà per diversi anni credo che sia stato veramente un onere corretto e giusto.  In 

alternativa, siccome sono sempre un bastian contrario, una cosa mi ha dato molto fastidio, quando 

sono venuto a sapere, molti anni dopo, che il principale sponsor del primo referendum abrogativo 

sul nucleare è stato l’ENI, perché ovviamente ha giocato l’abolizione del nucleare a favore per la 

nascita di centrali termonucleari dove l’ENI era il principale fornitore di..., quelle che si va con il 

petrolio. Quindi invito sempre tutti, io è una cosa che faccio grazie ai capelli bianchi, ripeto, a stare 

molto attenti a chi strumentalizza queste cose. Quindi pur ribadendo che abbiamo fatto bene, io 

sono convinto che abbiamo fatto bene e l’Italia è uno dei paesi che ha fatto meglio sotto questo 

terreno, in particolare ai giovani il consiglio del nonno è quello di dire: state attenti perché spesso e 

volentieri dietro queste cose reali si muovo interessi molto pesanti e questo qui del nucleare ha dato 

veramente molto fastidio, personalmente. 

Presidente del Consiglio 



Grazie Consigliere Vescovini. Chiedo se ci sono altri interventi anche per dichiarazione di voto. 

Carlo Pellegrini, prego.

Consigliere Pellegrini C. 

Il nostro gruppo è pienamente favorevole alla mozione del consigliere Muscas con la partecipazione 

dei consiglieri Maltagliati e Roberto Pellegrini.

Presidente del Consiglio 

Grazie signori, a questo punto poniamo in votazione la mozione presentata dai consiglieri Muscas, 

Maltagliati  e  Pellegrini  Roberto  per  dichiarare  l’indisponibilità  del  suolo  comunale  alla 

realizzazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio e lo smaltimento di scorie nucleari. Chi è 

favorevole? Unanimità. 

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



PUNTO 23 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dai  Consiglieri  Muscas,  Maltagliati  e 

Pellegrini  Roberto  in  merito  all’illuminazione  e  risparmio 

pubblico: installazione lampioni a Led. 

Presidente del Consiglio 

Alle 23 e 42 riprendiamo i  lavori  di  questo Consiglio Comunale con il  punto 23. Chi illustra? 

Muscas, prego.

Consigliere Muscas M. 

È prioritario e fondamentale concretizzare politiche di risparmio energetico, razionalizzazione dei 

consumi dell’energia elettrica, e questo si diceva già prima. Inoltre vi è una legge regionale del 

2000,  L.R.  37  che  regola  l’inquinamento  luminoso  e  relativo  risparmio  energetico  nella 

illuminazione  pubblica.  All’articolo  6  istituisce  il  piano  comunale  di  illuminazione  pubblica  e 

finisce  come  prioritario  risparmio  energetico  nella  pianificazione  degli  impianti.  Introducendo 

brevemente  le  lampade  a  Led  che  praticamente  sono  sostanzialmente  costituite  da  dei 

semiconduttori  che una volta  attraversato da un flusso di  corrente elettrica emettono un fascio 

luminoso permettere di risparmiare oltre il 40% dell’energia destinata all’illuminazione pubblica 

rispetto alle migliori tecnologie tradizionali fornite da vapor(inc.) alta pressione ed oltre il 60% 

rispetto agli  (inc.)  metallici  che sono quelli  che,  per  quello che mi sono informato sono quelli 

presenti nel nostro territorio. sostanzialmente con le lampade a Led si hanno dei miglioramenti dal 

punto di vista sia della sicurezza stradale che, senza neanche a dirlo del risparmio energetico. Si 

impegna il  Sindaco  la  Giunta a  predisporre un piano comunale di  illuminazione pubblica che 

consenta di avere una base conoscitiva chiara che permetta che programmare futuri interventi di 

risparmio energetico attraverso le  varie  tecnologie oggi  disponibili,  ad attivare presso gli  uffici 

competenti un gruppo di studio circa gli incentivi che la Regione secondo la legge regionale 37 del 

2000 nell’articolo 10 si impegna a derogare ogni anno ad installare sistemi e dispositivi volti al 

risparmio energetico negli impianti di illuminazione pubblica quali regolatori di flusso luminoso. 



Avviare l’impiego di sistemi di illuminazione pubblica con tecnologie  a Led dando la precedenza ai 

nuovi impianti e soprattutto a quelli che devono essere sostituiti per vecchiaia e ad investire risorse 

derivate dal risparmio energetico per ampliare la rete di illuminazione pubblica. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Muscas, risponde Baldassarre Lenzi.

Consigliere Lenzi 

In  sostanza  questa  Amministrazione  ha  già  aderito  ad  un  progetto  che  si  chiama  “accendi  il  

risparmio”,  dove gratuitamente  ha  preso delle  lampade al  sodio  sostituendo quelle  a  mercurio, 

quindi gratuitamente noi abbiamo già attivato l’operazione di sostituzione delle lampade a mercurio 

con quelle a sodio. Inoltre nelle nuove linee sono presenti degli impianti con un regolatore di flusso 

per la riduzione dei consumi, vale a dire dopo la mezzanotte o dopo l’una, all’ora che tu decidi 

diminuisce la portata dell’energia elettrica, quindi diminuisce il flusso di luminosità. Per quanto 

riguarda un attimino la situazione dei Led purtroppo ancora ci sono dei costi elevati che non trovano 

beneficio, anche se hai un risparmio del 40% il costo di installazione è talmente alto che ci vorrebbe 

50  anni  per  recuperarlo.  Mi  spiego  meglio,  ci  sono  delle  norme  del  codice  della  strada  che 

occorrono certi lumen a terra tecnicamente si dice, quindi vale a dire che i lampioni che abbiamo 

attualmente hanno sì una distanza tale tra l’uno e l’altro che mettendo le lampade a Led attualmente 

in commercio ed in vendita, trovano per dire tra un lampione ed un altro un punto scuro. Cosa che il  

codice della strada non ce lo consente, quindi questo significa, a parte il costo esagerato che c'è 

attualmente delle lampade ecc., noi bisognerebbe espiantare i lampioni attuali, ravvicinarli l’uno 

all’altro, ma non solo quello, siccome poi anche la lampada a Led ha bisogno di una efficacia di  

spunto per l’accensione, bisognerebbe rifare totalmente l’impianto elettrico perché quello attuale ha 

delle  dispersioni  che  non  consentono  l’attivazione  del  Led.  Quindi  ci  troveremo  di  fronte  a 

sostituire sia la linea Led sia i quadri di comando e sia i lampioni stessi,  oltre che la testata e 

quant’altro.  Per quanto riguarda poi anche la situazione delle nostre vie, l’impianto pubblico di 

illuminazione abbiamo già inviato da circa un anno una fase di studio sperimentale a tre ditte di cui  

la principale è la ditta Beghelli che sta studiando sulla base di quello che sono i consumi attuali con 

le nostre consegne di bollettazione e la consegna della struttura di una via, abbiamo dato in esame 

via  Gramsci  a  Traversagna,  tutto  il  tratto  che  è  stato  attualmente  ristrutturato  in  asfalto 



fonoassorbente, cioè via Gramsci per tutta l’interezza di Traversagna e via I° Maggio. È ancora 

tuttora allo studio, nonostante i solleciti e quant’altro, però non hanno attualmente proposto Led 

perché sono fuori della portata per i costi eccessivi, non c'è un vantaggio, si va oltre 25 anni, quindi 

in 25 anni poi non c'è ricavo in sostanza, non c'è un guadagno immediato. Naturalmente il  Led il  

nostro Comune l'ha utilizzato perché forse non lo si sa però il nostro... anzi i nostri cimiteri hanno 

avuto la sostituzione o stanno completando le lampade votive in lampade normali e tradizionali in 

Led,  abbiamo  anche  lì  partecipato  ad  un  bando  ed  abbiamo  acquisito  gratuitamente  duemila 

lampade a Led e i nostri tecnici stanno concludendo la sostituzione. Naturalmente è un lavoro lungo 

perché c'è da sostituire anche una parte di..., l’attacco, quindi la cosa si sta evolvendo per cui si 

spera che si possa risparmiare notevolmente con la sostituzione di queste lampade a mercurio con 

quelle di nuova generazione a sodio. Questo è già un risparmio che ci dovrà far contenere costi, per 

lo meno non diminuire perché normalmente l’energia elettrica tendenzialmente aumenta sempre, 

però in sostanza fra quelli a mercurio e quelli a sodio c'è già un risparmio. Ora in quale misura 

esattamente  non  ho  avuto  modo  di  acquisirlo,  però  c'è  risparmio  ed  in  particolar  modo  con 

l’installazione all’impianto del regolatore di flusso, che io decido che a mezzanotte, per dire, ritengo 

che sia un’ora giusta che potrebbero essere le 10 o le 3 la mattina, diciamocelo, però si interviene 

con una riduzione del flusso con un abbassamento del costo dell’energia elettrica impegnata perché 

da un’ora ad un'altra ora c'è una diminuzione di traffico, quindi anche se l’illuminazione è ridotta il  

servizio comunque c'è di illuminazione pubblica. Tutto qua.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Lenzi, ci sarebbe anche da ricordare che ce ne sono pochi veramente ma quando 

capita di avere montato un palone singolo in una singola strada è stato montato in Led con pannello 

solare. Ne potete vedere uno alle Molina uno in via Colombo e pochissimi altri perché in quei casi lì 

l’introduzione della tecnologia viene fatta man mano che sarà reso possibile e conveniente queste 

cose. Quindi chiedo se ci sono altri interventi. Muscas prego.

Consigliere Muscas M. 

Tutte le precisazioni che ha fatto l’Assessore erano tutte ben note, però fondamentalmente questo 

era soltanto un ordine del giorno che stimolava il risparmio energetico e soprattutto l’illuminazione 

pubblica visto che per quello che mi ricordo c'era una bella spesa nel bilancio annuale del Comune. 



Soprattutto bisogna anche considerare che prima o poi queste lampade Led andranno in qualche 

modo istallate perché bene o male sono il futuro. Quindi è anche una cosa per... è un ordine del 

giorno anche per le Amministrazioni future di prendere in considerazione queste tecnologie che 

molto probabilmente nei prossimi anni verranno ulteriormente migliorate.

Presidente del Consiglio 

Grazie Muscas, altri interventi? anche per dichiarazione di voto. Nardini prego. 

Consigliere Nardini F. 

 Mi sembra che l’Assessore dell’Assessore Lenzi sia stata completa e quindi esauriente, dimostra 

che l’Amministrazione Comunale è stata sensibile e comunque si è mossa in quella direzione verso 

la quale spinge l’ordine del giorno. Quindi penso che debba essere approvato nel suo spirito e credo 

che da questo punto di vista, quale tendenza di un comportamento possa essere accolto, quindi il 

nostro parere è favorevole.

Presidente del Consiglio 

Prego Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Per dichiarazione di voto, confermo anche il gruppo di maggioranza approva la mozione proprio in 

quest’ottica  di  comune  condivisione  e  strada  tracciata  ma  da  perfezionare  sicuramente  e  da 

implementare nei prossimi anni.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Vescovini, procediamo alla votazione della “Mozione presentata dai Consiglieri 

Muscas,  Maltagliati  e  Pellegrini  Roberto  in  merito  all’illuminazione  e  risparmio  pubblico: 

installazione lampioni a Led.” Chi è favorevole? Approvata all’unanimità. Grazie signori. 



PUNTO 24 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dai  Consiglieri  Muscas,  Maltagliati  e 

Pellegrini  Roberto in  merito al  progetto wi-fi  gratuito  nel 

Comune di Massa e Cozzile.

Presidente del Consiglio 

La parola a Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Praticamente sappiamo tutti che siamo nell’epoca, ho visto più volte il Vescovini con un tablet, fatto 

sta che siamo in un’epoca contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete internet che dà 

l’accesso all’informazione a tutti i cittadini, quindi è una proposta di diffondere al meglio la cultura 

e  l’informazione  ed  è  auspicabile  che  i  cittadini  possano usufruire  della  rete  internet  in  modo 

gratuito. Forse questa è una richiesta un po’ troppo ambiziosa, però io impegno il Sindaco e la 

Giunta  più  che  altro  a  documentarsi  e  soprattutto  a  fornire  in  particolare  almeno  la  sala  del 

Consiglio  Comunale  di  tale  servizio  per  consentire  ai  presenti  di  documentarsi  velocemente  e 

liberamente. Il fatto che siamo in una sala ed ovviamente nessuno può accedere all’informazione sia 

per vedere una legge o un articolo o per avere qualche informazione, anche io oggi volevo cercare 

una cosa e purtroppo non mi è stato possibile dal momento in cui questa rete wi-fi non c'è. Io non so 

se l’avevate voi nel programma elettorale, se non ce l’avevate mi dispiace, in ogni caso impegno il 

Sindaco e la Giunta a documentarsi sui progetti già attuati in altre città in modo da individuare le 

migliori scelte tecniche ed economiche per la realizzazione in questo Comune della rete wi-fi, ad 

individuare luoghi pubblici all’aperto dove implementare  tale servizio, anche in considerazione 

delle realtà private presenti con cui collaborare. A realizzare un progetto definitivo che determini 

tempi, costi e le collaborazioni da intraprendere per implementare il servizio nella nostra città ed 

attuare in tempi brevi il progetto. Ho finito. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Muscas, chiede la parola Fabio Carli. Prego. 

Consigliere Carli F. 

La situazione attuale del Comune di Massa presenta tre antenne che sono presenti qui a Margine 

Coperta e Traversagna con il Pistoia wi-fi che permette una connessione piuttosto limitata con una 

velocità anch’essa piuttosto limitata e che non può neanche supportare probabilmente un grosso 

numero di utenze contemporanee. Il Comune si è messo in moto in questo senso ed ha attivato un 

contratto con una società denominata “Extra” per una linea wi-fi di 10 mega bit garantiti sia in 

upload che in download, entrata ed uscita. Ci invieranno il segnale tramite etere da Prato e questo 

verrà  poi  a  sua  volta  distribuito  sempre  tramite  le  antenne  già  presenti  per  poi  implementare 

successivamente altre antenne per coprire il più possibile le zone dove ovviamente c'è una comunità 

più grande. Più in là si va con il tempo e più si cerca di coprire tutto il territorio comunale, quello è  

l’obiettivo  ovviamente.  Questa  linea  oltre  ad  avere  una  garanzia  perché  quando  c'è  una  linea 

garantita  quindi  deve  sostenere  anche  un  tot.  numero  di  utenze  contemporaneamente,  dà  una 

sicurezza che l’attuale linea ovviamente che abbiamo adesso non può concedere, ecco.

Presidente del Consiglio 

Grazie Fabio. Vorrei dire qualche cosa anche io, se mi consenti faccio l’anticipo perché sicuramente 

la nostra Bonaccorsi interverrà sull’argomento collaterale al wi-fi perché questo è soltanto una parte 

della  comunicazione  che  viene  fatta  attraverso  gli  strumenti  informatici  di  nuova  generazione, 

perché siamo partiti dal doppino Telecom che farà una brutta fine perché è una di quelle cose che in 

Italia abbiamo fatto male, quando si creano dei mostri poi a distruggerli ci vuole parecchio. Noi 

sappiamo che le reti della Telecom faranno una brutta fine perché purtroppo ha troppi debiti, basta 

assumere informazioni, Telecom ha troppi debiti e non potrà investire in quel settore lì. Per fortuna, 

è una notizia che ho ascoltato oggi in televisione,  il  gruppo Poste italiane prenderà in affitto e 

commercializzerà il satellite che è quella la soluzione per i collegamenti internet perché non avremo 

bisogno di nessun altro strumento per raggiungere le case sparse e le frazioni lontane. Noi abbiamo 

patito molto con Eutelia per chi se lo ricorda, che poi è anche fallita per ridurre il digital divide in  

Toscana, sono stati spesi tanti soldi ma con pochi risultati. Oggi esiste essenzialmente i canali da 60 

a  70  del  digitale  terrestre  che  verrà  utilizzato  per  le  trasmissioni  in  wi-fi  anche  quelle  e  poi 



soprattutto i satelliti che sicuramente avranno quella velocità che la fibra ottica che non ha messo 

Telecom, finalmente arriverà con un altro sistema. Appunto credo che comunque quello che ha fatto 

la  Provincia  di  Pistoia  facendo  questi  piccoli  approcci  di  wi-fi,  noi  nel  Comune  di  Massa  ne 

abbiamo tre ed una settantina nella Provincia di Pistoia, vuol dire che intanto dovremo come ha 

fatto in maniera maggiore Montecatini Terme propagandare queste cose che ci sono, anche perché 

siamo a  volte  infingardi,  paghiamo il  canone al  gestore  che  ci  dà il  collegamento  internet  sui 

telefonini  e  non  andiamo  a  sfruttare  i  canali  wi-fi  gratuiti  che  ci  sono.  Quindi  credo  che 

l’Amministrazione, come ha detto Fabio andrà avanti perché finalmente avremo un collegamento 

ADSL  più  veloce  che  era  assolutamente  necessario  perché  con  quello  che  avevamo  non  si 

passavano neanche i  file  ormai  troppo grandi  che sono o obbligatori  per  essere passati  tramite 

internet  perché  ormai  le  presentazioni  della  documentazione  sia  per  l’urbanistica  che  per  altri 

Comuni debbono essere esclusivamente fatti in forma di posta elettronica, certificata o meno, quindi 

ci dovevamo per forza aggiornare. Io mi auguro che si vada ancora avanti perché voi sapete quanto 

è importante la sollecitazione che anche in questo caso dal gruppo più giovane viene al Consiglio 

Comunale,  credo che lo debba raccogliere l’Amministrazione ed andare avanti  in questo senso. 

Passo la parola a Bonaccorsi e dopo a Barbi perché c'è da dire che esistono anche altre forme di  

comunicazione,  “ecco  fatto”  ha  a  disposizione  anche  lì  due  computer  che  sono  stati  messi 

appositamente a disposizione anche in quel caso lì per le necessità della cittadinanza, cerchiami di 

utilizzarlo. Prima la Bonaccorsi..., anzi, prima Claudio Barbi, prego.

Consigliere Barbi 

Giusto per completezza di informazione anche perché da cittadino prima di vivere questa bellissima 

esperienza e di lustro amministrativo, lustro in termini di quinquennale, non di lustro in termine 

di..., terrei a specificarlo, da cittadino anagraficamente non più tanto giovane ma comunque con una 

certa sensibilità giovanile avevo da sempre riscontrato questa esigenza sul territorio. Ora il Comune 

di Massa e Cozzile ha un gap tecnologico che poi vive di riflesso un po’ il gap che ha tutto il nostro 

paese, cioè l’Italia rispetto magari se lo paragoniamo ad altre nazioni europee. Da sempre il mio 

interesse era sempre stato quello di riuscire a creare,come giustamente sollecitava nel suo intervento 

il  consigliere  Muscas  dei  punti  che  fungessero  proprio  da  aggregazione  e  di  socializzazione, 

comunque dei  punti  all’aperto.  Per  rafforzare  anche gli  interventi  che  mi  hanno preceduto,  del 

consigliere Carli e del Presidente del Consiglio Brizzi, a livello strutturale il Comune di Massa e  

Cozzile ha già una sua predisposizione per fare quello che veniva richiesto e sollecitato, mancava di 

fatto la potenza che erano i famosi up end down, comunque in entrata e in uscita, perché comunque 



ad oggi la trasmissione dati che ci arrivava era insufficiente per garantire la potenza necessaria a 

diffondere il segnale. Ora con l’implementazione di questo nuovo contratto che ci stiamo avviando 

a concludere, ora non so, tempi precisi non ce ne sono, l’auspicio è che magari si possa concludere 

anche entro la fine di questo anno, ci saranno le garanzie in termini di potenzialità intanto di coprire 

correttamente anche per la gestione delle pec e di tutti quelli che sono i servizi specifici propri 

dell’Amministrazione di coprire correttamente tutto quello che è richiesto, ma soprattutto poi per 

avere anche quella potenzialità in esubero che renderà possibile utilizzare al meglio i tre punti spot 

delineati da Brizzi, che stanno all'interno della softwaristica implementata dalla Provincia di Pistoia 

e che sono dislocati su Massa, Margine Coperta e Traversagna, per cui già su quei tre punti ci sarà  

la  possibilità,  penso  nella  mia  testa  banalmente  all’area  verde  di  Traversagna  che  è  un  posto 

comunque di ritrovo, dove si trovano famiglie giovani e dove ci dovrebbe essere, poi mediante 

ovviamente l’accredito che è proprio del sistema del Pistoia wi-fi ci sarà la possibilità con uno 

smartphone piuttosto che con un tablet piuttosto con un portatile di connettersi per la quota di ore 

che è comunque ascrivibile a quel sistema e di navigare e di visualizzare le cose. Quindi in parte  

c'erano già i meccanismi predisposti, mancava semplicemente la potenza. Poi andando in là con gli 

anni  magari  si  spera o con l’aiuto ulteriore della  Provincia  se  avrà intenzione politicamente di 

portare  avanti  intensificando  e  ramificando  ancor  di  più  questo  intervento  oppure  se  appunto 

andando  al  di  là  della  gestione  del  contingente  e  delle  semplici  manutenzione  che  poc’anzi 

sollecitava anche il Consigliere Nardini, ci saranno le possibilità di cassa per fare degli interventi 

strutturali specifici, l’auspicio appunto è che si possa aumentare da tre a 4, 5 o 6, ma queste qui  

sono ipotesi futuribili.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Barbi, Bonaccorsi, prego.

Consigliere Bonaccorsi

Buonasera. Io dal 1° marzo 2011 è attivo a Traversagna il progetto Pass che è un progetto della 

Regione  Toscana  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale  e  data  in  affido 

all’associazione Auser di cui io faccio parte. Lo scopo principale del Pass è garantire l’accesso dei 

cittadini  ad  internet  che  possono venire  all’ufficio  polivalente,  iscriversi,  dire  chi  sono,  quanto 

tempo... noi si registra la durata dell’accesso, accedere ad internet e possono andare a vedere tutto 



quello che vogliono. È una rete territoriale, ci hanno fornito due computer, abbiamo una stampante 

che volendo uno può stampare le informazioni e portare la parte cartacea a casa. La pubblicità è 

stata fatta tramite affissione di manifesti alle bacheche comunali e tramite anche la stampa e sul sito  

del Comune, però ad oggi in questi anni abbiamo avuto poca affluenza di persone, poche persone 

che usufruiscono. Ora ci siamo tutti i martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bonaccorsi, ci sono altri interventi? Prego Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Riprendo una delle affermazioni del consigliere Muscas che chiedeva anche, osservato il wi-fi nella 

sala del Consiglio Comunale. Ora non serve il wi-fi e non serve il free wi-fi, basterebbe solamente 

un  apparato  di  basso  costo  collegato  alla  rete  del  Comune,  potrebbe essere  credo...  basterebbe 

attivarlo e dare la possibilità ai Consiglieri di consigliarsi. Praticamente la sede di Massa e Cozzile 

ha la rete internet attiva perché altrimenti sarebbe isolata, quindi nelle sere in cui c'è il Consiglio 

Comunale  si  potrebbe  attivare  un  router  wi-fi  collegato  non  all’etere  ma  al  cavo  telefonico  e 

concedere ai consiglieri di utilizzare quindi l’accesso ad internet per una eventuale consultazione 

durante l’orario del... ovviamente protetto, si entra in sede comunale però con le dovute cautele, con 

i normalissimi strumenti di controllo si può fare, questa è una cosa a zero costo.

Presidente del Consiglio 

Ma quello di Pistoia che è già pronto cerchiamo di farlo funzionare e quindi non è che bisogna 

prenderne sei, c'è già qui a Massa e ci impegna... non si vede mica! Ci impegneremo a far vedere 

che funziona perfettamente. Vorrei anche dire che non l’ho detto prima ma mi fa piacere dirlo che a 

proposito di wi-fi il nostro istituto comprensivo Pasquini è dotato di una tecnologia del genere e gli 

alunni lo stanno utilizzando. Altrettanta novità è che il circolo Arci di Massa ha fatto una zona wi-fi  

intorno alla  propria  sede,  con questo voglio dire  di  cercarli  questi  wi-fi  perché voi  sapete  che 

bisogna logarsi e poi entrare in quel sistema lì piuttosto che pagare il conto al gestore che vi ha dato 

la  possibilità  nel  telefonino  o  nel  tablet  di  collegarvi.  Quindi  come  ha  detto  la  Bonaccorsi, 

l’impegno dell’Amministrazione sarà quello di propagandare ulteriormente questi nuovi processi, 



auspico di nuovo che il digital divide con gli altri paesi venga colmato, perché noi in Italia siamo 

veramente indietro, e dopodiché sicuramente chiedo la dichiarazione di voto e credo tutti favorevoli 

anche a questa iniziativa del gruppo più giovane che abbiamo. Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Chiedo alla maggioranza se se la sente di prendere un impegno più o meno temporale, quanto meno 

per  la  sede qui a Massa.  È pronto ma non va! Il  Presidente del Consiglio mi dice che c'è già 

l’installazione però i nostri cellulari non prendono in wi-fi, perché? Poi non lasciamola su carta 

questa iniziativa. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Procediamo alla votazione dell’ordine del giorno iscritto al n. 24. “Mozione 

presentata  dai  Consiglieri  Muscas,  Maltagliati  e  Pellegrini  Roberto  in  merito  al  progetto  wi-fi 

gratuito nel Comune di Massa e Cozzile.” Chi è favorevole? Approvata all’unanimità. Grazie.

 



PUNTO 25 DEL 21.11.13

Mozione  presentata  dal  Consigliere  Barbi  in  merito  alla 

garanzia di applicazione della legge 22 maggio 1978 n. 194: 

Norme  sulla  tutela  sociale  della  maternità  e  sulla 

interruzione volontaria della Gravidanza. 

Presidente del Consiglio 

Finalmente siamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, prego Barbi.

Consigliere Barbi 

Questa mozione non è una mozione vincolante né per il Sindaco né per la Giunta, nasce un po’ sulla 

spinta  derivante dall’attivazione di un tavolo tra  Ministero della  salute  e  regioni  in  merito  alla 

questione. La questione ovviamente è quella delle Legge 194, ora qui non è che si tratta di fare una 

dissertazione (inc.), poi se ci saranno i tempi e la volontà si può fare anche, brevissimamente la 

legge 194 è una legge relativamente datata, compie circa 35 anni e credo si possa dire con certezza 

che comunque sia stata un’ottima legge. Forse anche perché mi viene da pensare che affonda le sue 

radici  in  un  periodo  storico  nel  quale  comunque  c'è  stata  una  grossa  spinta  a  livello  di 

emancipazione nel nostro paese ed anche l’affermazione di tutta una serie di diritto, mi viene da 

pensare allo Statuto dei Lavoratori, mi viene da pensare alla legge su divorzio e mi viene da pensare 

anche alla legge 194 che è del ’78. Una legge che al di là di quelle che possono essere le dispute 

ideologiche ha assolto pienamente ad uno di quelli che erano le sue funzioni, cioè ridurre pressoché 

se non a zero comunque ridurre molto quella che era una pratica diffusissima essendo ovviamente 

fino ad allora illegale, quella degli aborti clandestini che avevano dei numeri terrificanti. Fino alle 

fine degli anni ’70 anche nei primissimi anni ’80, i primi anni di applicazione della legge, c'erano 

dati che oscillavano tra i 300 ed i 500 mila aborti clandestini l’anno in questo paese, quindi se si 

pensa che l’ultimo dato statistico del 2011 parla di circa 105 mila aborti o interruzioni volontarie di 



gravidanza più correttamente dette, penso che da questo punto di vista abbia assolto ad una di quelle 

che erano le funzioni che avevano spinto il legislatore ad approvarla. Fatto sta però, tra l’altro mi 

piace anche premettere me ne ero dimenticato, questa mozione nasce anche un po’ sulla spinta di 

tutta una rete associazionistica del mondo femminile, ovviamente non è come può essere ovvio un 

parto del sottoscritto, una elaborazione esclusivamente mia, non mi voglio attribuire nessun tipo di 

merito. Fatto sta che nel corso degli ultimi anni soprattutto, e questo forse più che della politica  

sono dati che sono emersi e sono stati messi in evidenza quanto meno più dai media e dalle fonti  

giornalistiche.  Si sono sviluppate una serie  di  criticità  in  merito  all’applicazione della  legge,  o 

meglio in merito alla garanzia di potere accedere a quelli che sono i dettami della legge. Criticità 

che può essere sintetizzata con un fenomeno che non è tale perché comunque è contenuto all'interno 

della legge stessa, perché credo che fosse l’art. 9 che era quello della possibilità, della facoltà per i 

medici di fare obiezione di coscienza. Quindi nessun tipo di problema. Il problema non è di natura 

tanto formale ma di natura sostanziale perché nel corso del tempo c'è stato uno sviluppo pervicace 

in termini percentuali di quella che è stata l’adesione dei medici ginecologi ovviamente ed anche 

anestesisti  ed  anche  personale  non  medico  specializzato.  Tant’è  che  ad  oggi,  seppur  con  una 

diffusione un po’ a macchia di leopardo, quindi percentuali oscillanti, mediamente abbiamo circa 

due medici su tre sono medici obiettori. Questo deriva anche probabilmente da tutta una serie di 

pratiche e di usanze interne alle aziende sanitarie in termini forse anche di meccanismi premianti e 

di sviluppi di carriera per il personale che ne fa parte; fatto sta che questa tendenza ha nel corso del  

tempo ridotto intanto il numero dei consultori stessi, che per legge dovrebbero essere uno ogni 20 

mila abitanti,  e reso anche alcune strutture ospedaliere nella impossibilità di  poter,  se del caso, 

adempiere a quelle che sono le prescrizioni della legge in merito alla IVG. Definiamola con un 

acronimo. Potrebbe sembrare un problema non da poco, però il riflesso di questa situazione è che 

contemporaneamente, sono dati statistici ovviamente, non elaborati da me, si sta sviluppando in 

questo paese, in termini quanto meno percentuali, il ricorso a quello che una volta veniva chiamato 

aborto clandestino. Ovviamente così come lo era negli anni ’70 questa è una situazione che va a 

colpire le fasce basse della popolazione ed anche la popolazione immigrata che rispetto a 40 anni fa 

adesso ricopre dal  punto di  vista  demografico una percentuale  sicuramente maggiore rispetto  a 

quella che era la situazione del paese alla fine degli anni ’70, comunque la metà degli anni ’70. 

Ovviamente per tutta una serie di motivi va meno ad intaccare quelle che sono le esigenze di chi si  

può  permettere  l’utilizzo  di  certe  pratiche  di  questo  tipo  magari  attraverso  anche  laboratori 

all’estero. Per questo motivo, ora se può essere interessante posso anche dare due numeri, giusto per 

conoscenza possa essere utile, gli aborti illegali in Italia, dalle fonti del Ministero della Sanità, un 

dato sottostimato siamo intorno ai 20 mila aborti illegali ma che molto probabilmente sono più 



avvicinabili ai 50 mila. Soprattutto c'è stata una esplosione di quelli che sono gli aborti spontanei, 

che sono saliti in maniera percentuale molto..., sono lievitati assai, siamo intorno agli 80 mila tant’è 

che stando ad una serie di analisi fatte anche da operatori di settore, molto spesso dietro quello che è 

connotabile formalmente come un aborto spontaneo si può celare spesso e volentieri magari in un 

aborto clandestino mascherato. Questo perché non avendo la possibilità di accedere a determinati 

servizi, per i motivi che ho delineato pocanzi si può far ricorso a metodi fuori legge, comunque a 

tutta una serie di pratiche clandestine, quindi paradossalmente rischia un attimo di ricrearsi in parte 

quella situazione che affliggeva questo paese negli anni ’70, prima che comunque venisse posta 

attraverso  una  legge  uno  stop  a  tutta  una  serie  di  situazioni  negative.  Cliniche  fuori  legge, 

contrabbando  di  farmaci,  tutta  una  serie  di  situazioni  che  magari  sarebbe  stato  più  opportuno 

fossero state anche qui spiegate e delineate più da... avrei avuto più piacere da un collega di altro 

genere rispetto al sottoscritto, avrei avuto piacere fosse stato proprio una donna a poterne parlare 

però mi sono assunto io questo onere. Mi piaceva chiudere questa cosa con una citazione che avevo 

trovato in merito, fatta tra l’altro da una senatrice del Partito Democratico lo scorso anno, dalla 

Senatrice  Vittoria  Franco  che  attestava  la  problematica  in  sintesi  dicendo:  abbiamo  più  volte 

denunciato il  fenomeno grave del numero troppo elevato di obiettori  di coscienza che rende di 

difficile  attuazione  la  legge  194.  Le  strutture  ospedaliere  devono  garantire  che  le  donne  che 

decidono di fare ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza possono farlo senza incontrare 

troppi ostacoli. Ora questa mozione di fatto non è che faccia delle richieste espresse, però come ho 

detto all’inizio del mio intervento, alla luce anche oltre che ovviamente credo per una questione di 

civiltà, di senso civico, anche alla luce di questa attivazione di un tavolo tecnico tra Ministero e 

regioni sarebbe, se accolta da questo Consiglio, semplicemente utile inoltrarla al nostro Consiglio 

regionale con una serie di istanze fondamentalmente. Le enucleo, tanto è una cosa molto veloce. 

Affinché si possano porre limitazioni ai medici obiettori istituendo elenchi di medici non obiettori e 

medici  obiettori  presso  gli  ordini  provinciali  che  possono  essere  consultabili  da  chi  ne  faccia 

richiesta  e  si  trovi  nella  necessità.  Affinché si  possa esplicitare  la  posizione dei  partecipanti  ai 

concorsi ospedalieri riguardo all’art. 9 che ho citato poc’anzi, della legge 194 in merito anche a tutta 

una serie di meccanismi e di dinamiche interne che si sviluppano all'interno delle aziende sanitarie. 

Che si possa verificare che all’interno delle Asl o Usl stesse possano essere organizzati servizi di 

controllo e garanzia del servizio. Che si possa vincolare la scelta dell’obiettore per un periodo di  

almeno tre anni, analogamente a quello che già avviene per le nuove assunzioni, ed affinché si 

possa tutelare la professionalità del personale non obiettore così da non relegare esclusivamente ai 

servizi di interruzione volontaria. Perché che, progressivamente, verificandosi questa sperequazione 

succede che poi dopo può portare un contributo di natura esclusivamente tecnica anche il Sindaco in 



qualità di medico, succede che i medici non obiettori, essendo in un numero assai ridotto si trovano 

pressoché confinati esclusivamente nell’espletare un certo tipo di servizio e questo ha dei riflessi 

negativi anche potenzialmente su quelli che possono essere degli sviluppi di carriera ma dal punto 

di vista professionale. Questo è il quadro, per cui alla fine si richiede semplicemente in caso di 

approvazione  di  trasmettere  questo  atto  deliberativo  al  Presidente  della  Regione  Toscana  ed  al 

Consiglio regionale. Grazie Consigliere Barbi, la parola al Sindaco Massimo Niccolai. 

Sindaco 

Al di là della motivazione che è senz’altro importante perché l’obiettivo è quello comunque di 

permettere un servizio perché questo è un servizio particolare, un servizio che dà la possibilità in 

casi di necessità a poter ricorrere a questa forma abortiva, quindi non posso essere che compartecipe 

di questa cosa, soprattutto per quello che si viene a creare nei confronti di un commercio medico di 

questa cosa, perché purtroppo il fatto che ci siano queste limitazioni, che il numero di consultori sia 

diminuito, che è diminuito il numero dei medici che sono non obiettori, non porta altro che allo  

sviluppo di  due pratiche:  una che è  quella  del  commercio  e  due quella  della  clandestinità  che 

avviene soprattutto negli extracomunitari. Quindi credo che sia una cosa che debba essere spinta, al 

di là del fatto che comunque alcuni dati magari di quelli che forniva Claudio possono essere spiegati 

come il numero degli aborti spontanei secondo me è cresciuto per un'altra cosa che a me non piace 

per  niente,  è  quella  dell’induzione  assistita  di  gravidanza.  Oggi  nell’induzione  assistita  di 

gravidanza, ovvero quelle gravidanze che le donne trattate prima come donne sterili adesso con una 

cura ormonale riescono a rimanere in gravidanza, spesso si tratta di cure che sono costosissime, 

mediamente un trattamento per una donna sterile raggiunge anche i 10 mila euro a persona per  

trattamento e spesso ci ricorrono un paio di volte l’anno, tramite centri specializzati, altrimenti c'è 

anche  la  Asl.  Molto  spesso  queste  pratiche  di  induzione  ormonale  di  gravidanza  spesso  si 

trasformano in un aborto e quindi il numero degli aborti spontanei come può essere ricondotto a 

queste cose. Questo lo do anche come dato di fatto che vi racconto, però a parte questo bisogna 

considerare che in un paese civile deve permettere questo sviluppo di questa possibilità perché 

negarla sarebbe veramente essere fuori dalle condizioni di un mondo civile.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, altri interventi su questo argomento? Prego Maltagliati.



Consigliere Maltagliati E. 

Ringrazio l’Assessore Barbi per aver portato alla voce delle donne ma non solo, perché alla fine 

relegarla ad una questione di genere mi sembra riduttivo.  Io sono pienamente d'accordo perché 

nessuno, ora parlavo adesso con il  mio collega Pellegrini,  nessuno vuole chiaramente,  nessuno 

affronta l’aborto, nessuna donna, credo, a cuor leggero, quindi uno stato per essere tale deve dare la 

possibilità. Si diceva anche in un'altra sede, la possibilità e non entrare nella libertà personale delle 

persone, quindi questo è rafforzare anche lo spirito della legge 194. Mi rammarica molto quella che 

io considero un po’ involuzione, questa crescita esponenziale appunto dei medici obiettori, legittima 

scelta ma bisogna che le istituzioni o chi per esse razionalizzino, come hai detto te, la distribuzione 

tra  virgolette,  ho  capito  bene  no?  dei  medici  obiettori  e  non obiettori.  Quindi  in  questa  ottica 

accolgo favorevolmente la proposta. Poi faccio una domanda, non ho ben capito quando hai parlato 

delle carriere, cosa hai detto, perché... il nodo è lì, non so, forse il dottore me lo può..., sono curiosa 

su questo.

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati E. 

È impensabile una situazione del genere anche perché appunto sembrerebbe un ritorno indietro di 

anni,  è  totalmente contrario secondo me alla  dignità  delle  donne e  quindi  ecco perché accolgo 

favorevolmente e penso il mio gruppo, ma intanto faccio questa dichiarazione a livello personale.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, altri interventi? Si era prenotato Vescovini. 

Consigliere Vescovini W. 

Non  posso  condividere  una  impostazione  di  questo  genere,  mi  dispiace  che  di  un  argomento 

delicato a questa maniera si tratti a mezzanotte e mezzo, non credo che sia possibile affrontare una 



materia che veramente è molto complessa, è una questione delicata, non ci si può procedere con 

l’accetta, la 194 è frutto lavoro, faticoso, fatto di una sintesi tra varie sensibilità presenti in Italia,  

quindi è una legge di sintesi,  una legge che va presa nel suo complesso e la legge  infatti cita 

“norma sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria di Gravidanza”. Troppo 

spesso pensiamo che la 194 sia la legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, no, la 194 è 

una legge che norma la tutela sociale della maternità e in questo ambito l’interruzione volontaria 

della gravidanza. Se scorporiamo questi due concetti noi snaturiamo la 194. È una legge laica, si fa 

portavoce di interessi generali e spesso contrastanti, come tutte le norme può essere sicuramente 

migliorata  ed adeguata alle sempre mutate necessità,  può essere applicata meglio,  sicuramente 

porta come tutte le norme dei rischi da essere... ma anche i numeri vanno sotto un certo aspetto 

analizzati. Io non credo di avere oggi la capacità di analizzare dei numeri che sono stati dati ma mi 

sembra che in alcuni casi siano contrastanti; se si parla oggi di 100 mila aborti all’anno mi sembra 

impossibile il numero di 80 mila interruzioni  extra abortiste, sarebbe troppo, allora vorrebbe dire il  

fallimento totale della legge, perché se si arriva quasi a parità tra quelli che sono gli aborti legali e 

quelli che sono aborti illegali o pseudo illegali c'è qualche cosa che non mi torna e non funziona. 

Quindi anche sui numeri mi piacerebbe avere il tempo per approfondire una casistica che non è il 

mio mestiere, scusate, io non conosco. Per questo a me sembra di procedere, nell’ambito va bene 

che c'è un momento casuale, però ripeto, è una legge particolare. Il gruppo ha lasciato ampia libertà 

di  voto e di  espressione perché il  gruppo ha ritenuto proprio che queste  diversità di  sensibilità 

debbano  essere  comunque  lasciate  libere  a  questi  livelli  che  sono  eclatanti.  Faccio  alcune 

considerazioni: se come ha detto il consigliere Barbi, e condivido, il grosso oggi si porta verso 

cittadini extracomunitari e quindi cittadini deboli e che hanno un urgente bisogno di integrazione, 

probabilmente non è tanto della interruzione volontaria della gravidanza che hanno bisogno ma 

della parte soprattutto di norma tutela sociale della maternità, cioè di un aiuto consapevole perché si 

arriva  all’interruzione  volontaria  della  gravidanza,  è  volontaria  o  è  dovuta?  Dovuta  da  cause 

economiche? Da cause sociali? Perché sono nascoste? Si va ad abortire fuori perché ci si vergogna, 

perché il marito non me lo consente, perché lo devo fare di nascosto dai familiari? Guardate bene 

che queste erano le cause per cui nel ’78 il  numero di aborti  clandestini era elevato, cioè ci  si 

vergognava di fare quella cosa lì. È maturata una realtà sociale anche di conoscenza da parte delle 

donne  e  da  parte  degli  uomini,  perché  io  non mi  tiro  fuori  da  questo  problema qua,  pur  non 

essendone ovviamente il primo attore, però ho sofferto con mia moglie la perdita di due bambini nei 

primi mesi di... non volontaria ma involontaria e so che il trauma che una donna subisce e che chi 

vuol bene a quella donna subisce in parte insieme a lei. Quindi lo ritengo veramente un aspetto 

molto delicato e chiederei veramente molta tranquillità e molta stima di riflettere, quindi di ritirare 



l’atto  da  questa  sessione  di  Consiglio  Comunale,  riprendiamolo  eventualmente  con  più  calma, 

analizziamolo  nei  suoi  aspetti,  miglioriamolo  nella  sua  stesura.  Io  mi  sento  proprio  di  volerlo 

eventualmente  migliorare  se  vogliamo  portare  avanti  questa  cosa  qua,  però  affrontando  la 

problematica a 360 gradi e non solamente esclusivamente perché ci sono una alta percentuale di 

medici obiettori e di medici non obiettori. Credo che una norma di questo genere abbia bisogno di 

una riflessione maggiore prima di potere essere affrontata o parlata,  altrimenti  non mi sento in 

questo momento di poter votare favorevolmente ad una risoluzione di questo genere. Vi ringrazio.

Presidente del Consiglio

Grazie Vescovini, ha chiesto la parola Franco Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Penso che bisogna guardare a questa proposta con spirito assolutamente laico perché non è che 

stiamo qui discutendo o dobbiamo discutere sulla legittimità morale o meno dell’aborto. Queste 

cose sono state  oggetto di  discussioni  infinite  quando venne approvata la  legge,  quando venne 

discussa  la  legge  ed  anche  dopo,  referendum  contrari  e  quant’altro.  Qui  stiamo,  mi  sembra, 

discutendo di qualcosa di diverso, mi sembra che Barbi sia partito da una domanda e cioè: questo  

diritto che è sancito dal una legge dello Stato è effettivamente garantito o no? Se è garantito questo 

significa che lo Stato svolge bene il suo compito, se non è garantito perché c'è una carenza di 

medici che si dichiara disponibile a pratica questi interventi, vuol dire che lo Stato non fa il suo 

dovere perché impedisce di fatto che quella legge e quel diritto possa essere esercitato. La questione 

sta in questi termini, se si vuol portare la lancetta indietro nel senso che si comincia a discutere se 

sia giusto o meno l’aborto, facciamo qualcosa che non dobbiamo fare, si parte da una condizione di 

fatto, il che è legittimo. Ma è praticabile o no questo diritto? Ora Barbi dice di no, d’altra parte  

sappiamo perfettamente perché, è materia che mastichiamo un po’ tutti, sappiamo che sono pochi i  

medici  che  si  dichiarano  disponibili  per  queste  pratiche.  Sarebbe  facile  risolvere  il  problema, 

basterebbe che dei bandi di assunzione fossero previsti dei contingenti, cioè se si devono assumere 

10  medici  bisogna  fare  in  modo  che  almeno  una  percentuale  di  quei  posti  sia  riservava  a.  

Probabilmente  la  sufficienza  o  insufficienza  di  questo  numero  è  direttamente  legata  poi  alle 

dinamiche del fenomeno, se per ipotesi il fenomeno raddoppiasse quel contingente di medici non 

sarebbe più sufficiente. Questo non lo posso sapere. Io credo che se guardiamo alla cosa con spirito 



laico e non morale non abbiamo difficoltà a ritrovarci su quella posizione che ha espresso Barbi. 

Vogliamo discutere di tutto e magari con la segreta intenzione di debilitare il senso di quella stessa 

proposta, allora possiamo rinviare, possiamo poi approfondire ecc.. Comunque concludo, non è che 

io,  personalmente  perché  qui  tutti  ragionano  a  titolo  personale,  non è  che  personalmente  sono 

contrario ad un rinvio a condizione che sia un rinvio ragionevole che ponga tutti nella condizione di 

conoscere  meglio  delle  cifre  e  dei  dati.  Personalmente  non  sono  disponibile  a  discutere  sulla 

legittimità morale o religiosa o confessionale dell’aborto. 

Presidente del Consiglio 

Prego Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

La mia intenzione non era quella di riaprire la (inc.), però ci sono a mio parere due cose,  potrebbero 

essere sbagliati e forse il Sindaco ci aiuta in questo ma se ben ricordo 20 anni fa a Pescia c'era un 

medico abortista. Oggi c'è un medico abortista. I casi son calati da 300 mila a 100 mila quindi quel 

medico abortista sicuramente ha meno lavoro di 20 anni fa. Sono dati di fatto. Se questa situazione 

di Pescia si amplia sul territorio nazionale probabilmente le situazioni non sono così gravi come 

vengono dipinte, vorrei esserne sicuro. Seconda cosa si è parlato prima e l’Assessore Barbi l'ha 

detto espressamente, di una riduzione dei consultori che non hanno solo la funzione abortista ma 

hanno la funzione di tutela della maternità. Perché in questa mozione non si chiede il ripristino del 

numero corretto di consultori o di centri della vita che appoggiano i consultori? Questo è il concetto 

che volevo esprimere non il concetto che vogliamo tornare a discutere sulla 194. Io ho votato a 

favore per la legge del divorzio quindi non ho queste problematiche perché è un diritto di uno stato 

laico che concede ai suoi cittadini, poi personalmente posso essere favorevole o non favorevole 

all’aborto ma nel momento che son un amministratore pubblico guardo laicamente a quello che è il 

bisogno  della  mia  cittadinanza.  Quindi  premesso  questo,  che  non  è  il  concetto  della...  è 

l’applicazione della legge 194 che va vista e se va vista, se il Consiglio Comunale si esprime vorrei 

che si esprimesse a 360 e non su un unico aspetto della legge 194. Era in questo senso che chiedevo 

una riflessione più ampia, non riguardiamo la tematica dell’aborto che è una tematica giustamente 

affrontata e consolidata all'interno dell’ordinamento giuridico. 



Presidente del Consiglio 

Grazie  Vescovini,  prendo  atto  che  molti  giorni  di  preparazione,  pur  considerando  che  questo 

argomento è stato protocollato una ventina di giorni fa non è stato sufficientemente svolto, di questo 

dobbiamo in parte rammaricarci, adesso chiede la parola Carlo Pellegrini. 

Consigliere Pellegrini C. 

Io innanzitutto ringrazio l’Assessore Barbi per la delucidazione della sua mozione che rispetto ma 

non condivido. Rispetto ma non la condivido per il fatto che sono un antiabortista e quindi sono per  

la  vita  sia  dal  primo  concepimento  sino  fino  all’ultimo  respiro  dell’essere  umano.  Quindi  di 

conseguenza  io  non  guardo  ad  uccidere  delle  persone  innocenti  che  non  hanno  neanche  la 

possibilità di difendersi,  ma guardo di tutelare quelle persone che per ragioni sono costrette ad 

abortire,  magari  come ha  detto  il  consigliere  Vescovini  di  favorire  la  possibilità  di  ampliare  i 

consultori, personale adeguato a queste situazioni, favorire le adozioni. Vi rendete conto che per 

adottare un figliolo, una coppia che desidera un figlio e non lo può avere deve fare il giro di tutto il 

mondo e poi non riesce ad ottenerlo? E qui stiamo a parlare di favorire gli aborti, di rendere meno 

pesante e meno gravosa una uccisione? Quindi io si può rinviare, se ne può riparlare ma io rimango 

nella mia posizione, la posizione della morale cristiana perché essere cristiani ed avere la fede non è 

un obbligo diceva Don Milani, è una fortuna. Quindi sono pienamente contrario.

Presidente del Consiglio 

Grazie Pellegrini, altri interventi? chiede la parola Bonaccorsi Laura.

Consigliere Bonaccorsi L.

Buonasera. Io mi riallaccio al discorso che ha fatto Vescovini, anche io non mi sentieri moralmente 

di  potere accettare  un aborto,  però ho votato per  l’aborto  perché è  giusto che tutte  le  persone 

abbiano una possibilità e non debbano andare a mettersi nelle mani di queste persone che negli anni 

60 si chiamavano le mammane, che facevano più danni della grandine. Però voglio dire una cosa, 

siccome la legge dice anche della vita, di ripristinare i consultori perché non vorrei che la pratica 

dell’aborto  fosse  una  specie  di  controllo  delle  nascite  e  questo  non  va  bene.  Bisognerebbe 



ripristinare i consultori e rendere partecipi le persone e spiegargli i pro ed i contro, come fare ecc., 

erudirli per una cosa molto importante perché essere genitori è un compito molto difficile. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Laura, ci sono altri interventi, sennò chiedo a Barbi di trarre le prime conclusioni.

Consigliere Barbi 

Ho l’impressione che per certi versi siamo andati... non vorrei ledere la suscettibilità di nessuno, ma 

un pochino fuori tema, non era ovviamente il mio obiettivo e lo spirito della mozione che avevo 

presentato quello di incanalare una discussione pro o contro l’aborto, pro life o non pro life. Il senso 

era esclusivamente un altro, forse meglio di tutti ha sintetizzato un po’ il mio pensiero la consigliera 

Maltagliati. Siamo in presenza di una legge che ha difficoltà, ma questo non vuol dire essere pro 

abortisti o voler prendere atto di un atto deliberativo a favore dell’aborto, qui dati alla mano, e si fa 

l’esempio  di  Pescia,  qui  ho  dei  dati  dell’Espresso  mi  pare,  in  Campania  ci  sono  percentuali 

dell’88,4%. Tirare un numero del genere  che sia per qualcuno a caso o per qualcuno magari sia 

suffragato da dei dati statistici non vuol dire che uno è obbligatoriamente a favore dell’aborto! Non 

credo che per una persona che si trova davanti a fare una scelta del genere sia come bere un bicchier 

d’acqua, credo che comunque sia un percorso di sofferenza, credo che sia un percorso di sofferenza 

perdere un figlio come non riuscire a non avere un figlio e credo che sia anche un percorso di  

sofferenza per  chi  si  trova costretto  per  una gamma diversificata  di  ragioni  nelle  condizioni  di 

dovere rinunciare ad avere un figlio. Credo che nell’attuazione dello spirito  di questa legge che è 

nata, frutto di una fortissima mediazione tra tutta una serie di componenti politiche animate da 

sensibilità  laiche  e  religiose  sicuramente,  in  un  momento  storico  sicuramente  dove  le 

contrapposizioni erano molto più smaccate ed esplicitate forse rispetto a quello che viviamo adesso, 

però credo che nella garanzia di chi si trova nella necessità di dover fare un percorso di sofferenza,  

ripeto, ma un percorso di questo tipo, lo Stato, perché si parla di una legge dello Stato, debba quanto 

meno far di tutto per mettere nelle condizioni queste persone di poter non veder garantiti i propri 

privilegi perché non credo che sia un privilegio ma quanto meno garantito il diritto. Pena il rischio, 

come ho detto prima ed evito di starmi a ripetere, pena il rischio di cadere in pratiche di cui parlava 

la collega Laura Bonaccorsi o che meglio ancora ha spiegato il Sindaco Niccolai che non sono 

elementi  portati  così  a  caso  per  evocare  suggestioni,  sono dati  reali.  Che poi  siano ripartiti  in 



maniera percentuale molto alta fra la popolazione immigrata o popolazione italiana poco cambia, 

sempre essere umani sono, sempre cittadini e sempre persone che vivono su questo suolo patrio.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Barbi,  nell’esprimere  la  soddisfatto  di  aver  passato  due  serate  a  parlare  di 

politica debbo dirvi che abbiamo raggiunto i 51 minuti dopo la mezzanotte. Quindi non ho ascoltato 

da Barbi la volontà di ritirare...

Consigliere Barbi 

Non c'è la volontà perché non era mio obiettivo aprire una discussione..., se la volontà del Consiglio 

è quella di fare...

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Non ho ascoltato la volontà di ritirare questo argomento, quindi noi possiamo scegliere di discutere 

sulla necessità o meno di votare questo argomento, vorrei ricordare che noi fra meno di sette giorni 

ci troviamo perché c'è il 27 l’approvazione delle variazioni di bilancio. Vorrei anche ricordare che 

personalmente non sono convinto che la norma che dice che non ci si può mettere altri argomenti 

all’ordine del giorno sia perentoria se tutti siamo d'accordo di variarla, quindi per me si metterebbe 

anche il  27,  non dico  di  no,  però  ne  discutiamo in  Consiglio  evidentemente.  Diversamente  in 

dicembre ci sarà anche un altro Consiglio Comunale, quindi adesso apro la discussione se votiamo 

il punto 25 in questo momento o se siamo favorevoli a rimandare questo argomento. Quindi se 

nessuno interviene per questo si procede alla votazione. Siete d'accordo? 

Intervento 



(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Nella democrazia ci si esprime, quindi se nessuno chiede il rinvio della votazione chiedo se ci sono 

altri  interventi  anche  per  dichiarazione  di  voto,  diversamente  andiamo  alla  votazione.  Muscas 

prego.

Consigliere Muscas M. 

Volevo soltanto fare una precisazione,  che oggi giorno ci  sono dei dottori  obiettori  che negano 

anche la ricetta per la pillola del giorno dopo, quindi questo va ad aggravare oltre tutto la situazione 

che aveva precedentemente esposto l’Assessore Barbi.

Presidente del Consiglio 

Grazie Muscas per questa precisazione, se adesso davvero non ci sono altri interventi pongo in 

votazione. Vescovini prego.

Consigliere Vescovini W. 

Dichiarazione di voto a titolo personale. Voto mio contrario e lo voglio esplicitare perché ritengo 

che, ripeto e lo voglio ribadire, una mozione di questo genere sta prendendo in considerazione dati 

non  relativi  alla  Regione  Toscana,  per  fare  una  richiesta  esplicita  alla  Regione  Toscana. 

Bisognerebbe  analizzare  i  dati  della  Regione  Toscana,  i  dati  del  nostro  territorio  e  valutare 

attentamente se tali dati sono coerenti oppure non coerenti. Se a Napoli c'è l’87% di medici abortisti 

o meno è un problema della Regione Campana e non un problema della Regione Toscana. In questo 

senso il mio voto è totalmente contrario. 

Presidente del Consiglio 



Grazie  Vescovini,  ci  sono  altri  interventi?  procediamo  alla  votazione  del  punto  25 “Mozione 

presentata dal Consigliere Barbi in merito alla garanzia di applicazione della legge 22 maggio 1978 

n. 194: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della Gravidanza.” 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Sono due astenuti, Giorgetti e Laura Bonaccorsi  

ed i contrari... Dichiariamo chiusa la seduta, vi ringrazio.


