
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.07.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, alle ore 21 e 20 di oggi 7 aprile 2014 iniziano i lavori del Consiglio Comunale. 

Chiedo al Segretario di fare l’appello. Grazie.

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

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, sono 11 i presenti. iniziamo subito i lavori nominando gli scrutatori Bonaccorsi 

Laura, Carli e Pellegrini Carlo. 



PUNTO 1 DEL 07.04.14

Approvazione verbali del 28 febbraio 2014.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi chiedo subito l’approvazione del 

punto 1. Chi è favorevole? Approvato all’unanimità. 



PUNTO 2 DEL 07.04.14

Comunicazioni del Presidente.

Presidente del Consiglio 

In questo momento entra in Consiglio Claudio Barbi e Vanna Giorgetti, sono le ore 21 e 25. Non ci  

sono comunicazioni. 



PUNTO 3 DEL 07.04.14

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni da parte del Sindaco. Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Volevo  fare  un  intervento/domanda:  visto  che  questo  sarebbe  l’ultimo  Consiglio,  escluso  il 

problema consuntivo,  mi  ha  detto  poc’anzi  Ricci,  volevo  sapere  se  c'era  spazio,  dipende  se  è 

materia ordinaria o straordinaria, per un Consiglio dove si faceva una verifica di mandato. 

Presidente del Consiglio 

La  domanda  della  capogruppo  Maltagliati  è  pertinente,  ritengo  che  entro  la  fine  della  nostra 

conversazione dovremo fare semmai una pausa per fare una riunione dei capigruppo e decidiamo 

magari. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Segretario Generale 

Qui non si tratta di ordinarietà e straordinarietà, l’art. 38 del Testo Unico è abbastanza chiaro, il 

Consiglio si può convocare soltanto per atti urgenti e improrogabili. Ora francamente una verifica, 

ancorché non sia qualificabile a mio avviso quale atto che abbia natura provvedimentale, però in 

effetti se si va a vedere anche le sentenze del Consiglio di Stato lo stesso proibisce, diciamo dà una 

interpretazione piuttosto stretta perché il Consiglio Comunale non può diventare palcoscenico di 



propaganda elettorale. Per cui il Consiglio o c'è una tutto urgente ed improrogabile, il consuntivo, il 

bilancio, una cosa così oppure non si convoca, semplicemente. 

Consigliere Maltagliati E. 

(fuori microfono)  

Segretario Generale 

Art. 38 del Testo Unico degli enti locali. Ho nominato la giurisprudenza del Consiglio di Stato..., 

non mi chieda a mente i numeri  e date della sentenza perché francamente pretende un po’ troppo. 

Consigliere Maltagliati E. 

Ne prendo atto, vi ringrazio per la risposta e sono d'accordo con questa direttiva.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, possiamo proseguire con il prossimo punto.



PUNTO 4 DEL 07.04.14

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari.  Anno 

2014. Integrazioni. 

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Baldassarre Lenzi.

Consigliere Lenzi 

In  sostanza  recentemente  abbiamo  avuto  due  novità  e  forse  anche  positive  per  questa 

Amministrazione in quanto il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di 1° grado inerente ad 

un abuso in via del Casorino, quindi il ricorso fatto dai proprietari in merito alla proprietà che ci 

aveva assegnato la sentenza di 1° grado, il TAR esattamente,  avendola confermata a questo punto 

noi dovremo integrare un attimino quello che sono le alienazioni. Perché questo immobile a suo 

tempo  la  passata  Amministrazione  l’aveva  dato  come  interesse  pubblico  in  quanto  non  era 

demolibile perché la legge ci dà in sostanza l’opportunità o di demolire l’edificio oggetto di abuso 

oppure  di  renderlo  disponibile  per  interesse  pubblico.  Come  dicevo  pocanzi  la  passata 

Amministrazione aveva ufficializzato la disponibilità dell’immobile alla Asl  per i servizi sociali e 

quant’altro e la Asl sempre ufficialmente ci ha comunicato che questo immobile non era di loro 

interesse in quanto geograficamente non idoneo, ed anche come struttura. In sostanza questa parte 

di edificio oggi lo passiamo un attimino fra i beni da alienare, pertanto come vedete nel prospetto  

rimesso dall’ufficio, va ad integrare il piano delle alienazioni e delle variazioni immobiliari redatto 

un paio di mesi fa. Vi rammentate che c'era la questione dei terreni in via Don Poggetti, Terraccini, 

Amendola ecc., e più anche altre terreni in via Calamandrei; quindi va ad integrare l’elenco dei beni 

e pertanto successivamente poi sarà messo all’asta. Per quanto riguarda invece l’altro episodio si 

tratta di un resede a grezzo, anche questo oggetto di abuso edilizio risalente al 1996, dove secondo 

quello che sono i documenti questo resede con gli annessi 500 e rotti metri quadri di terreno ad 

oliveto, ubicato nella zona di Le Molina, anche questo rudere, se così si può chiamare in quanto è 

una costruzione che risale agli anni ’90 ed è a grezzo, può essere reso disponibile come interesse 

pubblico  o  sociale.  Pertanto  questa  Amministrazione  non  ritiene  in  considerazione  delle  leggi 



vigenti  che  sia  un  edificio  da  demolire,  in  quanto  oltre  che  a  non  poter  usufruire  del  bene 

comporterebbe anche delle spese non indifferenti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Lenzi, chiedo se ci sono interventi su questo argomento. Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Una domanda semplicissima all’Assessore. Ho letto stamani gli atti della delibera e c'era il resto del 

piano. Lo considera già sciolinato nelle altre sedute? È per questo che non ce lo illustra qua? Questa 

è la mia domanda, oppure ci sono anche lì delle modifiche o delle piccole innovazioni?

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, ci sono altri interventi prima della risposta dell’Assessore? Se non ci sono altre 

richieste, prego Lenzi.

Consigliere Lenzi 

Purtroppo ci  troviamo in  una situazione  per  la  quale  di  tanto  in  tanto  vengono a galla  alcune 

situazioni,  nella  fattispecie  questo rudere di  Le Molina,  che si  trova lì  come bene di  proprietà 

dell’Amministrazione che purtroppo non ha avuto un esito, quindi per quanto mi riguarda e per 

quanto è di mia conoscenza, con l’integrazione dell’immobile di via del Casorino e di questo rudere 

alle Molina si dovrebbe concludere a mio avviso questo piano delle alienazioni. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi chiedo se ci sono dichiarazioni di voto da parte dei 

capigruppo. Prego Pellegrini.



Consigliere Pellegrini C. 

Io  innanzitutto  ringrazio  l’Assessore  Baldassarre  Lenzi  che,  con  la  massima  chiarezza  ci  ha 

illustrato questo punto,  colgo anche l’occasione se mi è consentito,  visto che siamo ormai agli 

sgoccioli, al tramonto di questo mandato di ringraziarvi tutti. Mi scuso se qualche volta sono stato 

un po’ sgraffiante e magari la mia opposizione è stata poco educata, però tenete presente che è 

anche il ruolo dell’opposizione correggere alzando un po’ la voce. Certamente non è stato un bel 

mandato questo, però c'è stata una grande luce, la straordinaria umanità del nostro Sindaco da cui 

tutti noi dobbiamo imparare, lo ringrazio, ringrazio il mio capogruppo Franco Nardini per la fiducia 

e  l’insegnamento  che  mi  ha  dato,  ringrazio  Elena  Maltagliati  con  la  quale  c'è  stata  una 

collaborazione fantastica. A tutti voi un grande augurio di un buon proseguimento. In merito al 

punto mi astengo fiduciosamente.

Presidente del Consiglio 

Grazie Pellegrini, se non ci son altre dichiarazioni passiamo alla votazione del punto n. 4 all’ordine 

del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 2 astenuti viene approvato.



PUNTO 5 DEL 07.04.14

Approvazione regolamento disciplinante i criteri ed i requisiti 

per l’iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Ricci.

Assessore Ricci 

In breve un paio di cose di carattere generale. questo regolamento nasce da un ordine del giorno che 

è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Il perché di questo regolamento. Tante cose 

importanti,  uno può dire...,  va beh, l’importanza di questo regolamento io ho sempre detto che 

l’avevo portato, anche conoscendo la materia per questioni di lavoro ecc., che dovesse tante volte in 

tante situazioni ci troviamo di fronte soprattutto nel sociale e nella pubblica sicurezza, ci troviamo 

sempre di fronte a casi di persone che non hanno la residenza. La residenza in Italia la si perde, 

teoricamente e potenzialmente possiamo essere cancellati per irreperibilità per una serie di motivi, 

accertamenti condotto per un anno dalla Polizia Municipale nel quale in sostanza la persona non 

viene più trovata in casa e quindi viene cancellata. Se una persona o in una fase censuaria, quindi 

del censimento o comunque in altre fasi non riprende la residenza, noi abbiamo e c'è da tutte le 

parti,  un  congruo  numero  di  persone  che  non  hanno  residenza.  Questo  comporta  una  serie  di 

difficoltà a livello sociale per assistenza e tutto il resto, ma comporta anche, crete temi, anche un 

problema di pubblica sicurezza perché sapere esattamente che nel nostro territorio ci sono delle 

perone che ci dimorano ma che non hanno non solo la residenza nel nostro Comune ma non l’hanno 

neanche dalle altre parti è abbastanza preoccupante. Questo regolamento in poche righe disciplina 

un attimo queste condizioni e fa sì che questo Comune come a tanti e tanti altri Comuni abbia 

questo regolamento. Io poi volevo dire su questi regolamenti vorrei che ci fosse un pochino più di 

attenzione anche in generale, perché è vero, questo è stato un mandato politico un po’ con qualche 

difficoltà ecc., però riguardando quello che è stato approvato in 5 anni mi sono accorto che di atti ne 

abbiamo fatti tanti e di questi tanti atti moltissimi sono stati condivisi, cioè hanno avuto anche la  

votazione  unanime  del  Consiglio  Comunale.  Tra  questi  ci  sono  anche  dei  regolamenti,  faccio 



l’esempio  di  quello  delle  unioni  civili,  quello  del,  testamento  biologico,  tutte  queste 

regolamentazioni per taluni aspetti vorrei che poi avessero anche uno sviluppo..., cioè in sostanza 

non vorrei che restassero lì ecc. abbiamo fatto tanti ordini del giorno e mi piacerebbe sapere se sono 

stati inviati poi quelli che dovevano esserlo. Tutto questo lavoro che è stato fatto, ore ed ore di 

discussione su taluni argomenti  mi piacerebbe poi che fosse stato portato in fondo il  lavoro.  Il 

regolamento lo si fa, esiste, però poi che ci fosse anche da parte degli uffici ed in generale da parte  

da parte dell’Amministrazione una sensibilizzazione diversa, per cui se si fa una cosa non si fa 

perché c'è da andare sul giornale, io in cinque anni non ci sono mai andato una volta con tutti gli 

atti...  e credo che siano pochi  che ho portato in Consiglio,  mai  una volta ci  sono andato a far 

vetrina, come invece usa ora di frequente in generale da tutte le parti; perché io ho sempre portato 

cose che ritenevo fossero utili. Però l’utilità la si vede quando serve effettivamente all'interno delle 

strutture comunali,  quando il  cittadino ne ha bisogno,  vorrei  che ci  fosse attenzione anche per 

queste cose qui, cioè non si portano per politica, si portano perché servono.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Ricci, chiedo se ci sono interventi su questo argomento. Maltagliati, prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Assessore Ricci, le volevo dire una cosa, il fatto di andare sul giornale non è assolutamente... cioè 

non esclude il  fatto che un provvedimento sia utile, me lo faccia dire.  Ogni tanto mi diverto a 

scrivere articoli.  Comunque tornando a noi  il  provvedimento è serio e  sicuramente raggiungerà 

l’unanimità immagino anche il mio collega Pellegrini, quindi in questo caso faccio la dichiarazione 

di voto perché è pienamente favorevole. Un provvedimento, come ha visto Assessore in questo 

mandato un provvedimento di natura sociale che va incontro alla persona e si è sempre accorto 

immagino... grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati. Chiedo se ci sono altri interventi. Pellegrini, prego.



Consigliere Pellegrini C. 

Mi associo alla collega Maltagliati e sono pienamente favorevole.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Pellegrini  se  non ci  sono altri  interventi  pongo in  approvazione  il  punto  5 

all’ordine del giorno “Approvazione regolamento disciplinante i criteri ed i requisiti per l’iscrizione 

anagrafica di persone senza fissa dimora.” Chi è favorevole? Approvato all’unanimità. L’ordine del 

giorno lo vedo finito alle ore 21 e 43, non mi rimane altro che chiedere la chiusura della seduta. Vi  

ringrazio tutti. 


