
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera signori, alle ore 21 e 18 di oggi 29 aprile 2014 iniziano i lavori del Consiglio Comunale 

a suo tempo convocato. 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  10  i  presenti.  Nomino  scrutatori  la  signora  Bonaccorsi  Laura,  Vanna 

Giorgetti e Carli. Prima di iniziare i lavori comunico all’assemblea..., intanto ringrazio tutti per gli 

auguri che ho ricevuto perché ho avuto un intervento chirurgico recentemente e quindi prego di non 

continuare la seduta io stesso ma prego il Segretario di verbalizzare la mia sostituzione, anche se 

rimarrò qui con voi per tutta la serata. Vi ringrazio e buon lavoro. Mi sostituisce il Consigliere  

Marco Mazzaccheri, prego.



PUNTO 1 DEL 29.04.14

Comunicazioni del Presidente.

Vice Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Innanzitutto auguro a Paolo Brizzi, qui presente ma ancora in convalescenza una 

rapida e piena guarigione, questa mi sembra la prima cosa che debba dire. Altra cosa, essendo poco 

pratico  di  questo  ruolo,  quindi  per  sovrintendere  al  meglio  a  questo  ultimo  ed  importante 

adempimento, chiedo assistenza e sostegno al Segretario qui al mio fianco e collaborazione a tutti i 

consiglieri. Detto questo passiamo al secondo punto. 



PUNTO 2 DEL 29.04.14

Comunicazioni del Sindaco.

Vice Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco.

Sindaco 

Porto a conoscenza di tutto il  Consiglio che nel corso della settimana scorsa abbiamo avuto le 

dimissioni  delle  deleghe del  Vice Sindaco il  quale  ha rimesso in  mano a me le  sue deleghe e 

praticamente si è ritirato dalla Giunta, pur facendo parte del gruppo consiliare e della maggioranza. 

Nel  contempo  successivamente  abbiamo  avuto  la  dimissione  dal  gruppo  di  maggioranza  del 

Consigliere Cioletti che quindi si trova fuori dal gruppo di maggioranza. 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie al Sindaco Massimo Niccolai, passiamo al terzo punto. 



PUNTO 3 DEL 29.04.14

Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2013,  art.  227 

D.Lgs. N. 267/2000. Esame ed approvazione. 

Vice Presidente del Consiglio 

Passo la parola all’Assessore Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Io chiedo, essendo comunque l’ultimo Consiglio ho preparato alcune cose brevissime, chiedo che la 

relazione del revisore, in modo diverso da come veniva fatto gli altri anni, venga fatta per prima, per 

altro porta dei dati già conosciuti e poi farò il mio intervento. 

Vice Presidente del Consiglio 

La parola alla Dottoressa Pantera per il suo intervento, grazie.

Dottoressa Pantera

Buonasera  a  tutti.  Per  quanto  riguarda  la  relazione  penso che  sia  conosciuta  a  tutti  in  quanto 

trasmessa anticipatamente per cui cercherò di essere più sintetica possibile. Come tutti gli anni vi 

riferisco che ho esaminato tutti i documenti, come indicato nella relazione, e nel corso dell’anno 

sono state effettuate le verifiche disposte dalla legge. In merito alla gestione finanziaria possiamo 

dire che sinteticamente nel corso dell’anno 2013 l’Ente ha emesso 1.459 reversali e 3.371 mandati e 

non è  mai stato fatto  ricorso all’anticipazione di tesoreria e non è  stato fatto ricorso nemmeno 

all’indebitamento. Gli agenti contabili e la tesoreria hanno dato conto della loro gestione, come voi 

tutti sapete la tesoreria è tenuta presso la banca Credito Valdinievole, Banca di Credito Cooperativo 

di Bientina. Nei termini di legge ha depositato, dato conto della situazione di cassa, del quadro 

riassuntivo  della  gestione  di  cassa,  del  conto  del  tesoriere  2013 corredato  da tutti  i  mandati  e 



reversali debitamente quietanzati. Come anche l’anno scorso sono state rilevate delle discordanze 

nei dati  SIOPE, però diciamo che nella sommatoria i  dati tornavano. Sono stati  imputati  alcuni 

codici piuttosto che altri però diciamo che nella sostanza il conto tornava. Per quanto riguarda il  

saldo  di  cassa  al  31.12.2013  presso  la  Banca  d’Italia,  deposito  per  altro  infruttifero,  c'è  una 

disponibilità di 6.681.847 euro, contro i 7 milioni circa del 2012 ed i 6 milioni del 2011. La gestione 

di competenza ha portato un disavanzo di 1.254.000 che è stata determinata fra la differenza fra gli 

accertamenti in..., parlo di cifre arrotondate altrimenti è inutile che parli di spiccioli, fra i 6 milioni 

degli accertamenti ed i 7 milioni 440 degli impegni. Alla gestione di competenza è stato applicato 

l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto del 2012 di circa 1.600.000. Il risultato di 

Amministrazione dell’esercizio ha presentato un avanzo positivo invece di 1.850.000 cui specifica 

si rimanda alla relazione. Per quanto riguarda l’attività, come risulta per altro anche dalla relazione 

tecnica al consuntivo 1013 che è stato depositato dal responsabile del settore finanziario, abbiamo 

per  la  parte  corrente  115  mila  euro,  gli  oneri  di  urbanizzazione  non  sono  stati  destinati  al 

finanziamento delle spese correnti, l’avanzo di Amministrazione dell’anno 2012 è stato destinato 

alla  parte  corrente  per  41  mila  euro.  Per  quanto  riguarda  gli  investimenti  l’avanzo  di 

Amministrazione  è  stato  destinato  a  spese  per  investimenti  per  euro  1.550.000  e  l’avanzo  di 

competenza è stato determinato per euro 220 mila, ora non sto a specificare, tanto è il titolo IV ecc., 

per cui la parte avanzo bilancio corrente abbiamo 336 mila che è determinato da 115 mila più i 220 

mila.  Per  la  gestione  dei  residui  invece  abbiamo  un  netto  di  1.260.000  che  è  determinato  da 

maggiori residui attivi per 63 mila e più una eliminazione dei residui passivi dei titoli I, II e IV per 

complessivi 1.197.000 e quindi abbiamo il totale di 1.850.000 di avanzo di amministrazione. Questo 

avanzo di 1.850.000 andrà destinato per 286 mila ai fondi vincolati mentre un 1.564.000 resteranno 

disponibili e potranno essere utilizzati per finanziare sia le spese correnti che di investimento. Per 

quanto riguarda il confronto che possiamo avere fra le previsioni iniziali ed il rendiconto 2013 si 

sono rilevate delle differenze nel titolo I e II per quanto riguarda i minori introiti I.M.U., cioè la 

prima casa ed il contributo al fondo di solidarietà però nello stesso tempo ci sono stati maggiori 

trasferimenti dallo Stato a compensazione parziale, per altro, di questi minori introiti.  Quindi le 

differenze fra le previsioni di entrata e di spesa dei servizi per conto terzi non comportano riflessi  

per la gestione. come rilevato al pagina 15 il patto di stabilità interno è stato rispettato come per  

altro è stato rispettato tutti gli anni, per lo meno da quando io faccio il revisore. Per quanto riguarda 

l’analisi delle principali poste, come indicato alla pagina 16 della relazione, rispetto alle previsioni 

abbiamo avuto minori introiti I.M.U. per circa 800 mila euro di converso una maggiore entrata di 

cui al fondo di solidarietà per circa 350 mila euro e quindi con una differenza negativa a sfavore 

dell’ente di circa 450 mila a cui vanno poi sommate le minori entrate TARES per circa 50 mila euro  



e TOSAP per 1.500 euro; quindi con una differenza negativa  di 510 mila euro. per quanto riguarda 

gli accertamenti per recupero evasione c'è da dire che son rimaste a residuo al 31.12.2013 euro 33 

mila  contro i  50 mila  all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda l’altro  aspetto  dei contributi  per 

permessi  a  costruire  nell’ultimo  anno  abbiamo  visto  che  c'è  stata  una  notevole  riduzione  e 

precisamente i 256 mila contro i 900 mila del 2012 ed i 769 mila del 2011. Come abbiamo già detto 

quindi c'è stato un incremento da parte dello Stato, però una riduzione dell’I.M.U. e quindi una 

riduzione praticamente delle entrate in generale. Per quanto riguarda i servizi pubblici c'è da dire 

che l’ente non essendo né in dissesto finanziario né sfruttamente(?) deficitario ed avendo presentato 

il certificato del rendiconto del 2012 entro i termini di legge non ha avuto l’obbligo di assicurare per 

l’anno  2013  la  copertura  minima  dei  costi  dei  servizi  a  domanda  individuale,  acquedotto  e 

smaltimento rifiuti. Come indicato alla pagina 19 abbiamo quindi le varie percentuali di copertura 

dei costi per i convitti 52 contro il 54 previsto, le mense scolastiche il 51, corso extrascolastici il 

56%, illuminazione votiva abbiamo un 119%, quindi proventi 42 mila contro 35 mila di costi. Per 

quanto  riguarda  l’esternalizzazione  dei  servizi,  l’unico  servizio  di  cui  l’ente  ha  mantenuto  la 

gestione per la raccolta dei rifiuti con la società Publiambiente, anche i rapporti con gli organismi 

partecipati questi sono rimasti inalterati rispetto all’anno precedente. per quanto riguarda le sanzioni 

amministrative pecuniarie queste sono andate sempre più riducendosi, abbiamo 31 mila euro contro 

i  35  del  2012  ed  i  46  del  2011.  Per  quanto  riguarda  le  spese  correnti,  facendo  anche  una 

equiparazione con gli anni precedenti del triennio abbiamo visto che c'è stata una riduzione per 

quanto riguarda le spese del personale, così come previsto dalla legge, una riduzione dell’acquisto 

dei beni di consumo. Le prestazioni di servizi invece sono aumentate perché si è pagato il servizio  

dei rifiuti, perché è cambiato il meccanismo della fatturazione perché prima la fatturazione veniva 

fatta direttamente esternamente e invece ora per obbligo di legge si deve effettuare noi, quindi si 

incassa e si paga, però nella sostanza non ci sono stati aumenti di spesa. Come tutti gli anni l’ente  

non utilizza strumenti di finanza derivata né ha contratti di leasing. Per quanto riguarda la gestione 

dei residui, diciamo che c'è da evidenziare quelli attivi di parte corrente interiori all’anno 2009 che 

sono per 186 mila, ed i residui attivi del titolo IV anteriori all’anno 2009 per 444 mila. Per quanto 

riguarda i debiti fuori bilancio esiste un debito famoso, quello del 2008 nei confronti della Asl 3 che 

non é stato ancora regolarizzato  in quanto non sono ancora pervenuti i conteggi esaurienti, tuttavia 

l’Ente non ha rischi per quanto riguarda gli equilibri per i bilanci futuri in quanto le spese presunte 

sono già state impegnate fin dal bilancio 2008 e queste risultano conservate fra i residui passivi. Per  

questo questa presenza di questo debito ci fa un po’ splafonare per quanto riguarda i vari parametri 

di sconto, siamo tutti perfetti fuori che il volume complessivo dei residui passivi provenienti dal 

titolo I che è superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente, e questo ci aumenta 



anche se abbiamo un 42% contro il (inc.), quindi si splafona di poco, però c'è questo deficit. Per 

quanto riguarda la tempestività dei pagamenti l’ente abbiamo visto che paga in brevissimo tempo ed 

abbiamo una media di 31,95 giorni dal ricevimento delle fatture. Per quanto riguarda poi i vari  

prospetti di conciliazione diciamo che per quanto riguarda il risultato della gestione un importo 

negativo di 284 mila che per effetto dell’incremento dei proventi da oneri partecipati in quanto 

abbiamo percepito  un  dividendo,  si  viene  a  ridurre  a  275 mila.  Per  quanto  riguarda  invece  la 

gestione finanziaria positivo 2.470 euro e per quanto riguarda la gestione straordinaria positivo di 

147 mila. In realtà il risultato dell’esercizio economico è negativo di 125 mila. Per quanto riguarda i 

risultati economici che sono conseguiti nel 2013 si può rilevare un miglioramento del risultato della 

gestione operativa rispetto al precedente esercizio, questo è derivato dall’aumento dei proventi di 

gestione; un incremento di proventi straordinari derivanti dalla insussistenza in passivo per 134 mila 

euro ed il fondo svalutazioni crediti è stato incrementato di 41 mila euro. Quindi come tutti gli anni 

si raccomanda che l’equilibrio economico debba essere sempre raggiunto e quindi la tendenza al 

pareggio economico della gestione ordinaria deve essere considerata un obiettivo da perseguire. Per 

quanto riguarda le quote di ammortamento sono state queste rilevate con il sistema informatico, le  

varie schede individuali intestate a ciascun bene e i coefficienti sono quelli previsti dal TUEL. Per 

quanto riguarda il patrimonio abbiamo un  patrimonio netto che compresa la capitalizzazione dei 

conferimenti per 19.664.000 nel 2012 e 20.207 nel 2013, quindi un incremento patrimoniale. Direi 

che la relazione predisposta dalla Giunta e redatta conformemente a quanto previsto dal TUEL 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 

ai programmi ed ai costi sostenuti. L’ente ha provveduto all’aggiornamento dell’albo del beneficiari 

cui sono stati erogati nel 2013 i contributi, sovvenzioni, crediti ecc., questo albo è stato approvato 

con la determina 270 del 9 aprile 2014 ed è stato poi pubblicato sul sito del Comune. Tutto quanto 

sopra  esposto  il  sottoscritto  revisore  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  conto 

consuntivo così come predisposto e così come consegnatomi, grazie.

Vice Presidente del Consiglio 

Ringrazio  la  Dottoressa  Pantera  per  la  chiarezza  dell’esposizione  nonostante  la  stringatezza 

dell’intervento. A questo punto passerei la parola all’Assessore al bilancio Paolo Ricci. Sono entrati 

i consiglieri Muscas e Pellegrini. Prego Ricci. 

Assessore Ricci 



Questo è l’ultimo intervento in Consiglio Comunale, quindi io farò una brevissima relazione, come 

ho sempre fatto,  anche più breve su quello che è questo consuntivo, quindi poche righe, poche 

parole. Qualche cosa lo dirò su quello che è il mandato, credo serva a tutti, vedo anche dei candidati 

futuri, quindi gli possono anche servire queste notizie e poi alcune riflessioni personali. Innanzitutto 

vorrei ringraziare l’ufficio ragioneria, il responsabile sempre preciso ed il revisore dei conti che in 

questi anni ci ha assistito sempre con attenzione e scrupolo. Voglio ringraziare anche il Segretario 

comunale, il Dott. Sbragia  che da quando lo devo..., e credo sia condiviso da tutti, da quando c'è lui 

ha dato un taglio diverso anche alla gestione organizzativa di questo Comune, alla struttura,  al 

nostro metodo di lavoro ed anche al metodo di lavoro del Consiglio Comunale, con attenzione e 

scrupolo  e  secondo me,  oltre  che  essere  preparatissimo,  ha  anche un carattere  ed  un  modo  di 

lavorare che personalmente in quanto io pure ci vivo in questi mondi, credo che sia proprio il modo 

corretto  da affrontare  la  pubblica amministrazione  oggi,  con flessibilità,  dinamicità  e  decisione 

quando  c'è  bisogno.  Il  consuntivo,  come ha  detto  benissimo la  Dott.sa  Pantera,  si  chiude  con 

1.850.000  euro  di  avanzo,  un  avanzo  terrificante.  Di  questi  1.564.000  euro  sono  spendibili, 

sarebbero stati spendibili, e lo dico per cultura, non li possiamo spendere per il patto di stabilità. 

Cosa è il patto di stabilità ormai lo sanno anche i bambini dell’asilo nido, nemmeno più quelli  

dell’asilo, perché è uno strumento che tutti, anche il nuovo Governo diceva in fase elettorale ed 

anche i più giovani deputati e Presidenti del Consiglio dicevano sarebbe stato superato sicuramente, 

poi si è visto che in realtà il patto di stabilità non è stato superato. C'è e rimane e ce lo terremo fino  

a quando non lo so, anche se proprio oggi leggendo il decreto 66, che è il decreto dove c'è il bonus, 

dove ci sono tutte le cose recenti del Governo Renzi, che io apprezzo e personalmente le ritengo 

alcune positive, anzi, le ritengo positive le scelte, l’importante è che non si facciano tagli perché 

tutte le volte i tagli poi portano in modo indiretto riduzione del lavoro, riduzione dei posti di lavoro 

perché i tagli quando sono tagli poi sono sempre una cosa negativa. Comunque tornando al decreto 

66 in particolare sblocca l’edilizia scolastica, la sblocca ma non si sa esattamente quando come e x.  

La sblocca mi pare all’art. 48, saranno dati questi numeri ai Comuni successivamente ma può darsi 

che al Comune di Massa e Cozzile gli tocchi, come succede sempre poi, la possibilità di sblocco di 

20 mila euro e certamente con 20 mila euro non si fa quella scuola che ci ha tenuto tutti attaccati per 

cinque anni e che..., ne parlo magari dopo. Questo è il consuntivo, ripeto e lo dico da quasi cinque 

anni, se Franco Nardini quando era Sindaco avesse avuto 1.564.000 euro da spendere, io una volta 

ho detto l’avrebbe spesi tre mesi dopo, lui m’ha detto tranquillamente “dopo un mese, no dopo tre 

mesi!”,  perché  e  si  deve  spiegare,  fino  a  10  anni  fa  l’avanzo  di  amministrazione  una 

Amministrazione  lo  prendeva  e  con  1.564.000  euro  ci  faceva  tutte  le  strade  del  Comune, 

marciapiedi ecc. ecc., questo per dare un quadro. Un avanzo di amministrazione normalmente era 



intorno ai 200, 250 milioni di lire che sarebbero 125 euro. Io l’altra sera ero in Consiglio Comunale 

a Ponte Buggianese per ragioni di lavoro ed hanno approvato un avanzo di amministrazione di 270 

mila euro. Ora è chiaro che questi sono soldi che non si perdono perché accanto a questi il Comune 

di Massa non ha solo questi, ha anche la liquidità, si perdono nel senso che giuridicamente non li 

dovresti perdere, poi si sa bene, come dice il Brizzi, che vanno a Roma. Questo va bene.

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Ricci 

Capito? Il problema è che noi, l’aspetto più importante è che noi abbiamo anche la liquidità, quella 

liquidità  che  gran  parte  dei  Comuni  non  avevano,  quindi  se  ci  fosse  stata  una  situazione 

congiunturale favorevole noi oltre tutto avremo avuto anche i soldi... la liquidità disponibile a fare 

gli interventi,  ma questa non è una scusa, anzi, per carità. Riprendo da quello che qualcuno ha 

chiamato  anche  di  recente  il  libro  dei  sogni,  che  era  il  programma  elettorale  della  precedente 

Amministrazione.  Tutti  i  programmi  elettorali  in  genere  sono  dei  libri  dei  sogni  perché  nei 

programmi elettorali ci vengono messe molte cose, poi più o meno alcune si fanno, alcune si fanno 

in parte ed alcune non si fanno per niente. Io ho fatto il conto, in questo mandato sono stati fatti 

4.600.000 euro di interventi, sono stati fatti. Il problema è che per la bellezza di 1.437.000 euro 

sono  stati  fatti  con  interventi  predisposti  e  finanziati  dalla  precedente  Amministrazione;  in 

particolare qui  dentro ci  sono la  rotonda di  Traversagna,  il  campanile  di  Massa,  tutte  figlie  di 

finanziamenti e di contributi perché ricordiamoci che quando abbiamo un finanziamento la parte di 

finanziamento mi consente di fare e di intervenire sul patto di stabilità. Quindi in questa prima 

trance di lavori che questa Amministrazione ha eseguito c'è la rotonda di Traversagna, il rifacimento 

del campanile di Massa, i lavori a Mazzalucchio e pochi altri lavori, la bitumatura di alcuni tratti in 

via Biscolla. Successivamente gli interventi che ha fatto il Comune, ripeto, arrivano a questa somma 

che ho detto ed io vi dico quelle più grosse, c'è stata la realizzazione degli impianti sportivi e va  

bene, questa era un’opera abbastanza conosciuta, l’adeguamento dell’impianto termico della sede di 

Margine Coperta, io parlo di opere che sono sopra 50 mila euro ovviamente, non posso parlare di 

cose piccole perché tanto non..., il controsoffitto della scuola media 90 mila euro, il lavoro di via 

Vecchia Massa sopra, quello alto, di 82 mila euro. Poi c'è stata una bitumatura generale di strade per 



181 mila euro, c'è stata la prevenzione incendi degli impianti sportivi a 72 mila euro, ancora altri 

interventi intorno a 70 mila euro agli impianti sportivi Caldaia ecc., la sistemazione della frana di 

Croci 126 mila euro, lavori all’immobile di Mazzalucchio, la rotatoria di Margine Coperta 300 mila 

euro. Poi sarebbero tante ma son tutte piccole cose che non credo sia neanche il caso di starle a 

spiegare perché sono tutte disponibili e visibili, vado all’anno 2012 e la sistemazione di una parte di 

Piazza della Resistenza, alcuni lavori di sistemazione di Via Vetriano, la transazione del terreno 

dell’area  PEEP  di  Margine  Coperta  per  75  mila  euro,  che  è  una  cosa  molto  vecchia;  una 

manutenzione straordinaria per 54 mila euro che è disponibile, quel tratto che è stato fatto di Via 

Sabatini; poi successivamente abbiamo saldato i lavori della ditta..., e questo c'è stato consentito 

grazie all’intervento sulla finanza fatto l’anno scorso che consentiva i pagamenti della pubblica 

amministrazione, 216 mila euro dei marciapiedi di via Vangile. Poi la rotatoria di Via di Mortineto, 

la frana di via Carpiglioni, di recente sistemazione e poi sono disponibili, e questi noi li lasciamo 

come impegni disponibili lì ma da utilizzare, 1.455.000 euro era la parte dei lavori della scuola per i 

quali,  ricordo  esiste  attualmente  un  finanziamento  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio. 

L’adeguamento delle reti della pubblica amministrazione, la messa a norma dell’impianto termico 

della scuola media e altri lavori alle sedi comunali. Questi sono lavori che lasciamo con i soldi 

disponibili ma che potranno farli se c'è la risoluzione del patto. Poi abbiamo tra le varie cose, le  

elenco brevemente, fatto l’azzeramento dei mutui che era una cosa importante, siamo stati il primo 

Comune della Provincia di Pistoia a fare questa operazione, l’abbiamo fatta appunto utilizzando 

l’avanzo di Amministrazione di un anno. Abbiamo avuto,  credo, con orgoglio possiamo dire le 

aliquote I.M.U. più basse per lo meno per la gran parte della Provincia di Pistoia, abbiamo tenuto 

ferme le tariffe scolastiche e dei servizi per cinque anni; ci siamo impegnati tanto ma tanto, e questo 

non lo dico perché l’ho fatto io ma perché è una cosa di tutta la Giunta comunque sul sociale 

migliorando ed implementando i rapporti con la Società della Salute ma parlando soprattutto con 

tanti, io avrò parlato intorno alle duecento famiglie ma credo di più che hanno dei bisogni, i bisogni 

aumentano sempre, ho portato l’assistente sociale in Comune, cosa che non c'era prima perché stava 

al di fuori; abbiamo fatto una serie di fondi per chi ha perso il lavoro, per l’inclusione ecc. e quello  

che  non  siamo riusciti  a  fare  ma  non  sono  così  soddisfatto  è  sulle  politiche  abitative,  perché 

abbiamo rimosso alcune situazioni che c'erano e qualche casa l’abbiamo recuperata e riassegnata, 

abbiamo implementato il contributo affitti ecc., ma sulle case popolari nonostante le inflessioni, io 

mi ci sono proprio finito, con la S.P.E.S. il lavoro in Via Belvedere mentre è stato fatto i lavori in  

Via Vangile e via Verga ma in via Belvedere non sono stati fatti semplicemente perché l’importo è 

talmente alto che la S.P.E.S. non ha mai ogni anno un importo tale per fare l’intervento. Ora si spera 

che  con  questo  intervento  sulla  casa  si  possa  raggiungere  anche  questo.  Sono  stati,  credo, 



confermati e sono visibili a tutti i servizi scolastici, sono una tradizione del Comune di Massa, come 

i servizi, come istruzione, come scuola e come gestione proprio dei servizi in gestione diretta, la 

mensa, il trasporto scolastico, su questo Claudio Barbi ci si è dedicato anche molto come Assessore,  

abbiamo fatto le varianti e credo che queste varianti erano e sono utili perché sono intervenuti su 

alcuni punti importanti. Ritengo che per esempio sulla raccolta differenziata siamo intervenuti con 

Publiambiente per tanti piccoli aspetti, è complessa la situazione perché noi ci troviamo in mezzo, 

in un momento in cui è partito i porta a porta, chi ci può credere o chi non ci può credere, il porta a  

porta è un metodo di raccolta differenziata che è discutibile, da qualche parte funziona, non riduce a 

mio modo di vedere  le tariffe però è un modo corretto di gestire. Non riduce le tariffe, le tariffe 

mediamente  aumentano  del  30% con il  porta  a  porta.  Le  tariffe  della  raccolta  differenziata  si 

riducono laddove ci sono dei cassonetti con le isole, questo è stato dimostrato nell’area fiorentina, 

dove gestisce il Quadrifoglio e questo è dimostrato, comunque è una opinione mia, dimostrabile, 

quindi... Però il porta a porta lo si fa male in questa zona perché a differenza dell’area Larciano,  

Lamporecchio, Monsummano qui noi viviamo nel raggio di tre chilometri e mezzo tra tre gestori 

diversi che sono Zavagli Ecologia a Montecatini e CIS a Buggiano e non solo, non ci sono solo 

questi tre gestori ma da Pescia che c'è COSEA fino a noi, siamo davanti a 4 o 5 gestori diversi. 

Finché non c'è la gara unica che l’ATO sta facendo e ci sarà un gestore unico a mio modo di vedere 

non è possibile trovare,  perché un conto è farlo in un’area che è estesa, poi è chiaro che se la 

politica di Publiambiente è quella del  porta a porta e la  stessa vincerà la gara insieme ad altri 

soggetti e sarà questa, io per carità, dico semplicemente quella che è la mia personale opinione, 

credo sia legittimo dire la propria opinione. Altre piccole cose, anche sulle gestioni associate vorrei 

dire personalmente si è provato più volte, che che se ne dica in questo momento che le gestioni 

associate le vogliamo tutti, poi quando vai a bussare ed a chiedere: si fa una gestione associata? 

Comandano i campanili, comandano i poderini e gli orticini, ognuno vuole sempre il suo! Ed io ho 

provato in due o tre occasioni con diverse situazioni e mi è sempre stato detto di no. Ora non voglio 

fare nomi degli altri amministratori locali comunque sarebbe molto interessante. Sul personale, poi 

ci torno dopo un minuto, abbiamo ridotto le posizioni organizzative che avevano un costo eccessivo 

per il nostro Comune perché avevano un costo di oltre 70 mila euro che mediamente le posizioni 

organizzative sono le figure dirigenziali, una si è mossa da sola perché c'è stato il trasferimento del  

Comandante l’altra in questo momento...,  c'è una dipendente che è candidata e che quindi è in 

aspettativa in questo momento e quindi le posizioni organizzative di fatto si sono ridotte di due 

unità in questo momento. Abbiamo aperto il Comune il pomeriggio, abbiamo attivato il servizio 

civile  che  in  questo  Comune  non  esisteva,  io  su  questa  cosa  ci  ho  creduto  fermamente  per 

esperienza diretta e credo sia funzionato, delle volte i progetti ce li finanziano, delle volte no, questo 



però è un problema regionale. Abbiamo impegnato gli anziani in attività socialmente utili, abbiamo 

rafforzato tanto i rapporti con l’Auser e credo che il risultato si sia anche visto. Abbiamo mantenuto 

gli eventi tradizionali di questo Comune, che comunque, guardate in un periodo così difficile a 

livello  economico  mantenere  tutti  gli  eventi  tradizionali  di  questo  Comune  non  è  stato  così 

semplice, come si diceva, ora vedo Mireno, mi viene in mente il gemellaggio e dico: anche lì si è 

cercato di fare quello che si è potuto ma pensate bene che gestire tutte queste cose non è poi... Lo 

dico  proprio per  dire,  visto  che  c'è  Paolo Brizzi,  perché ora è  stato operato anche,  insomma... 

simpaticamente lo dico, Paolo ha sempre detto: “questo è un Sindaco fortunato”, ecco, non lo dire 

più perché ci sono state due frane da paura, la scuola che non l’abbiamo potuta fare con il  patto di  

stabilità, la scuola di Villa Ankuri si è dovuta chiudere, le poste di Massa hanno chiuso, il fulmine, 

la Panapesa, l’Edat, l’annullamento in parte qua del regolamento...

Intervento 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Ecco,  appunto,  non  è  stato  un  Sindaco  fortunato!  Volevo  dire  questo,  però  l’ho  detto  per 

sdrammatizzare via, non è che... un Sindaco fortunato in questo momento è difficile trovarlo eh! 

sinceramente! 

Intervento 

(fuori microfono)  

Assessore Ricci 

Appunto. Ma in certi momenti pareva quasi che si fosse arrivati anche a quei livelli lì, comunque...!  

Per quanto riguarda queste cose avrei quasi finito, ora dirò alcune riflessioni personali che credo mi 

siano  legittimamente  consentite,  è  l’ultimo  Consiglio  quindi...  Io  ho  sempre  sostenuto,  l’ho 

imparato dai più vecchi amministratori, che nel primo mandato si fa il 30% e nel secondo si fa il  

70%. Ora se uno fa solo il primo ha fatto il 30%, è facile poi dire: ha fatto poco! è normale no? noi 



siamo partiti, la prima fase di questo mandato è stata fatta così: cinque persone in una Giunta che 

non si  conoscevano.  Io non sapevo chi  era  Massimo,  ognuno aveva le  sue caratteristiche,  non 

conoscevo  il  Barbi,  non  conoscevo  Letizia,  conoscevo  poco  Paolo  Brizzi,  però  in  quel  primo 

periodo noi abbiamo costituito direi un bel rapporto, poi piano piano è successo qualche cosa che 

secondo me non doveva succedere, il primo esempio è stato il non riconoscimento dell’impegno 

dell’Assessore Alessandri. La Letizia si è impegnata da matti, però invece di avere, secondo me un 

apporto ha avuto da parte della maggioranza e del partito di cui faceva parte, semplicemente..., non 

voglio dire altro, non ha avuto quel riconoscimento che spettava considerando che era una persona 

giovane e nei giovani c'è anche delle volte la fragilità e se i  giovani vanno costruiti  gli  vanno 

spiegate le cose e bisogna aver pazienza e sempre sostenerli,  questo dico. Comunque poi piano 

piano è iniziata una fase discendente e su questo mi dispiace perché poi la seconda parte di questo 

mandato è stata difficile, complessa. Per quanto riguarda Massimo, che è qui accanto a me, io mi 

son letto le parole che ha detto il Consigliere Pellegrini Carlo all’ultimo Consiglio, e le condivido 

tanto, ha detto: “certamente non è stato un bel mandato questo, però c'è stata una grande luce, la 

straordinaria umanità del nostro Sindaco da cui noi tutti dobbiamo imparare”. E non dico altro su 

Massimo, non dico altro. Voglio ricordare anche le parole di Claudio Barbi che per me è un amico, è 

una persona che ho conosciuto qui ed ha grandissime doti umane, è una persona incredibile, lui ha 

detto queste parole: “è un mandato vissuto con impegno, disinteresse e trasparenza, concedendo 

disponibilità totale”, e questo è vero, lo possono dire tutti. Disponibilità totale. “un mandato in cui il  

mio senso di responsabilità ha assistito e si è trovato suo malgrado coinvolto in una conflittualità 

sfibrante che spesso ha opposto gli interessi privati al bene della comunità. Le posizioni personali e 

il rispetto per il nostro Comune, i giochi di partito ed i contrasti di corrente alla compattezza della  

maggioranza (un esempio su tutti la sfiducia pubblica al Sindaco del dicembre 2012 da parte della 

corrente maggioritaria del PD, cioè dello stesso partito del Sindaco) ed ogni volta a soffrirne è stata 

proprio  Massa  e  Cozzile”.  Ecco,  io  mi  ritrovo  perfettamente  in  queste  due  affermazioni  del 

Pellegrini e del Barbi. Io ricordo che il Sindaco, Claudio Barbi e il sottoscritto, ma anche Marco 

Mazzaccheri siamo stati per cinque anni presenti di notte, di giorno, quando c'è stato bisogno e non 

ci siamo mai tirati indietro da niente. La risposta è stata una sfiducia e se si deve portare avanti un  

programma se non c'è coesione all'interno questo programma non va avanti. L’opposizione fa il suo 

ruolo degnamente ma i funzionari che son quelli che oggi sono l’anima dei Comuni, laddove notano 

che c'è difficoltà anche loro sono in difficoltà, non si può pretendere flessibilità, non si può. Credo 

che in fondo questa Giunta meritasse almeno un giudizio, qualcuno..., perché se la squadra vince 

non si cambia, no? Va bene, questa non ha vinto, però si è perso al tavolino perché non c'è neanche  

da dire che... si sia nemmeno potuto giocare quindi... perché quando si gioca uno dice: “io ho fatto 



questo, ho fatto quell’altro” e quello ti dice: no l'hai fatto male, l'hai fatto bene”, non si è neanche 

giocata questa partita, quindi...! e questo confronto è mancato alla fine. Poi devo dire altre due cose, 

del Consiglio Comunale io non ho che da parlare bene di Franco Nardini, di Elena, di Carlo ed 

anche di loro che però sono entrati dopo, perché per me c'è stato un comportamento corretto e 

costruttivo,  l’opposizione  fa  il  suo  ruolo  però  c'è  stata  sempre  comprensione.  Abbiamo votato 

insieme  tanti  argomenti,  anche  complessi,  dalle  unioni  civili  a  delle  mozioni  specifiche 

sull’economia, sul lavoro, su tutte le cose, ed abbiamo affrontato anche (inc.) dove c'è stata tante 

volte  l’astensione,  che  è  un  segnale  importante  perché  è  un  segnale  di  costruzione,  di  una 

discussione,  anche garbata,  anche tesa delle  volte,  no? vero Franco? Quindi  per  me è stato un 

comportamento corretto e costruttivo e lo voglio sottolineare. Poi sulla struttura comunale l’avevo 

detto, io voglio ricordare in particolare tre funzionari di questo Comune, Roberto Bernardini che è 

l’anima di questo Comune, la Marzia Lupori e la Marzia Niccoli che ora è candidata e che è una 

persona che stimo profondamente perché vuole bene tanto a questo Comune, veramente gli vuole 

tanto bene e dà tanto e sempre, e questo gli va riconosciuto credo. Si deve cambiare, si deve un po’ 

smettere di dire: “si è sempre fatto così” perché il mondo sta cambiando, non si può sempre dire “si  

è fatto così” ecc. ecc., perché poi è anche vero che non si può pretendere dai funzionari, come mi 

sono sentito dire io tante volte da qualcuno, anche della maggioranza “ma si può fare”, sì, è come 

l’abuso edilizio, no? Io posso rischiare, no? Perché tanto arriva la sanatoria, e se la sanatoria non 

arriva? Ci sono persone che l’abuso edilizio lo fanno per tradizione e poi sanano, ci sono persone 

che non mettono neanche un mattone. Allora è una scelta, il funzionario ha delle regole e le rispetta. 

Lo so anche io che se si fosse rischiato su certe cose si poteva aver fatto delle opere pubbliche, ma 

chi ti diceva che poi arrivava una norma che riconosceva i debiti della pubblica amministrazione 

ecc.? Credo che questo sia facilmente comprensibile, quindi... Su altri settori personalmente non ho 

condiviso tanto il  modo di  lavorare,  però probabilmente c'è  un modo diverso di  interpretare  la 

gestione, la progettazione ecc.. Sto per chiudere, non vi preoccupate, dopo cinque anni credo mi sia 

consentito. Personalmente ho portato in fondo questo mandato, lo porto fino al 25 di maggio, credo 

con il massimo rispetto, l’impegno, tutti quelli che mi conoscono lo sanno che l’ho fatto così; io qui 

ho fatto una esperienza diversa, l’ho fatta anche in una età abbastanza matura, sono 32 anni che sto 

in questo mondo quindi lo conosco abbastanza bene. Io non la giudico positivamente questa mia 

esperienza, non tanto per i risultati ma per il significato negativo, per le troppe trappole, vincoli, 

lacci  sia  tecnici  che  politici  che  mi  sono  trovato  davanti.  Secondo  me  mal  misurati  e  spesso 

inopportuni. Non ho apprezzato chi non ha svolto i propri ruoli o chi l'ha svolti in modo un po’ 

particolare, il particolare è un bel complimento, ma fa parte di questo nuovo modo di far politica,  

non l’apprezzo, l’accetto. Punto. Un cittadino, e ve lo racconto perché è proprio vero, e non è il 



solo, è venuto ieri e mi ha chiesto: “vi hanno rottamato tutti, ma è vero?” ed io gli ho detto “sì - 

tranquillamente  –  sai,  non  eravamo  nemmeno  un’auto  d’epoca!  Anzi,  eravamo  anche  di 

immatricolazione  recente,  però  siccome  c'erano  gli  ecoincentivi,  e  allora  si  è  sfruttato  gli 

ecoincentivi e quindi qualcuno ha colto l’occasione”. Stamattina un giornalista ha scritto su di me, 

che ha parlato con me, un tizio mi ha chiamato ieri ed io gli ho risposto, “nessuno ci ha cercato”. 

Non è vero, io non ho detto “nessuno ci ha cercato”, io ho detto “nessuno mi ha cercato”. Io non 

sono iscritto a nessun partito, nessuno mi ha cercato, punto. Quello che hanno fatto gli altri riguarda 

gli altri. Vorrei potuto dire che non me la sentivo più per ragioni lavorative o personali, per carità, è 

una cosa dimostrabile e vera, però non è così, ed io sono sincero e lo dico. Io esco di qui, come tanti 

altri miei colleghi, però a bocca chiusa non la tengo, le cose le dico, quelle che penso e che ho visto. 

Stamattina lo stesso giornalista ha sottolineato da una parte i vertici del centro sinistra potrebbero 

essere stati mossi dal vento di un vero e proprio rinnovamento generale oppure la formazione di 

Governo entrata in carica nel 2009 secondo le segreterie dei partiti non è stata giudicata all’altezza 

di amministrare. Bene, non è stata giudicata, è questa la parola che mi interessa perché io non ho 

paralato con nessuno, nessuno mi ha cercato, nessuno ci ha cercato, non c'è stato un confronto come 

avviene  in  tutte  le  famiglie.  Non ho  mai  sentito  né  visto  il  segretario  del  partito  più  forte  di 

maggioranza che avesse o che avesse chiesto comunque di fare un passaggio doveroso e dovuto nei 

confronti della Giunta uscente - questo è grave eh – o una valutazione sui risultati, quasi fosse un 

disonore della famiglia questa Giunta che bisognava coprire al più presto e levarsela di torno, e vi 

invito a riflettere anche su questo. Però so che il partito di maggioranza ha diverse anime e questo 

mi rincuora tanto. Io questo libro lo chiudo, lo voglio chiudere e credo che si possa ripartire, lo 

voglio chiudere bene, a titolo personale lo voglio chiudere serenamente anche se sono deluso. Qui a 

Massa ci sono due candidati importanti che credo vogliano tutti e due molto bene a Massa, ci sono 

due squadre e non sei come a Buggiano e questo è già un bel risultato, che sia una campagna 

elettorale corretta, che si parli alla gente e questo son sicuro che avverrà. Voglio dire due parole 

sulla Marzia  Niccoli che per me è una grande persona, una profonda conoscitrice della materia 

comunale, una persona che si è dedicata e di dedica con passione smisurata, userei questo termine, 

alla comunità di Massa. La lista è praticamente rinnovata, eccetto Fabio Carli e ci sono tanti giovani 

e  spero soprattutto  per  loro che siano educati  all’impegno civile  in  modo libero,  aperto  e  non 

settario e che lavorino per la comunità e non per gli interessi o i giochi di partito. Io questo chiedo,  

se posso essere ascoltato, perché c'è bisogno tanto di loro. È una lista nuova, che siano ben chiari i 

ruoli fin dall’inizio, che prevalga il senso di responsabilità rispetto alle logiche degli interessi che 

hanno minato per cinque anni l’operare di questa Giunta, è un nuovo ricambio e spero sia duraturo 



ricordando ancora che i primi cinque anni si fa il 30% e nel secondo mandato si fa il 70. Io spero  

davvero e gli auguro buon viaggio a chi fa questo percorso. 

Vice Presidente del Consiglio 

Ringrazio l’Assessore Ricci, a questo punto si apre la discussione su questo punto all’ordine del 

giorno. Il Sindaco Massimo Niccolai. 

Sindaco 

Gli  aspetti  tecnici  del  consuntivo  sono stati  già  ampiamente rappresentati  dall’Assessore  Ricci, 

quindi non potrei aggiungere tecnicamente niente di più se non il fatto di prendere uno spunto che è 

questo: che normalmente i numeri di un Comune da che cosa sono fatti, i numeri economici di un 

Comune che poi sono quelli che spingono l’Amministrazione a fare le cose, quali sono? Sono quelli  

dei trasferimenti dello Stato, sono quelli delle varie tasse attraverso le quali il Comune recupera dei 

soldi, ma non fa che fare altro che l’esattore dello Stato in pratica e di suo che cosa ci mette? Ci 

mette i proventi soprattutto degli oneri di urbanizzazione. Qui si va a toccare un punto doloroso che  

rappresenta forse il primo movent e non soltanto tutto un fattore politico di riduzione di quella che è 

la capacità del fare dell’Amministrazione. La crisi economica che ci ha investito, siamo passati 

dagli  oneri  di  urbanizzazione  introitati  nell’anno  2010,  siamo  passati  da  844  mila  euro  a 

praticamente 255 mila euro dell’anno scorso.  Praticamente questa capacità  di  investimento si  è 

ridotta in maniera drastica e non soltanto le idee e tutte le cose che dovevano essere fatte si sono 

limitate automaticamente non per capacità di investimenti ma perché proprio le risorse sono state 

limitate, in più i tagli dello Stato, qui abbiamo Marzia Lupori che ringrazierò dopo insieme a tutti 

quanti, abbiamo visto che ogni volta che entravo nella stanza arrivava e mi faceva vedere sempre le 

forbici  dello  Stato.  Come reagisce  un’Amministrazione  quando si  trova  in  queste  difficoltà?  E 

purtroppo noi siamo arrivati all’inizio, come diceva Paolo Brizzi che sono un Sindaco fortunato, da 

una parte c'erano gli introiti della Coop dovuto al fatto che c'era un movimento costruttivo che ci ha 

portato  molti  oneri  di  investimento,  e  come reagisce?  Quando le  risorse  diminuiscono bisogna 

inventarsi  le  cose,  ci  siamo  inventati  il  discorso  dei  mutui,  abbiamo  fatto  delle  riduzioni  di 

personale, abbiamo cercato di trovare tutti i tagli che servivano per andare sempre a tappare i buchi 

che ci venivano proposti. In questo ha reagito l’Amministrazione, certo è stata un’Amministrazione 

che devo dire onestamente ha fatto più un lavoro di contenimento mettendo a norma un sacco di 



cose, a livello delle scuole, a livello degli impianti, ha sanato un sacco di cose, ha guardato più a 

quella che è la sostanza delle cose che alla proposizione di lavori e di idee che avrebbero fatto forse 

mostrare l’Amministrazione più uno strato di bellezza al Fondo di un sottostrato che poi non fosse 

stato invece sano. Noi abbiamo cercato di operare in questo senso. Questo credo che l’abbiamo 

cercato di fare tutti quanti, tutta la maggioranza e soprattutto la Giunta che mi sono reso conto che 

amministrativamente e giuridicamente la Giunta poi non solo è quella che comanda è quella che 

giuridicamente poi risponde degli atti. La Giunta in ogni caso è sovrana, è come se Gesù Cristo  

stesse  con gli  apostoli  a  lavorare  ed  i  discepoli  e  gli  laccoliti  sono soltanto  delle  persone che 

possono creare dei consigli ma non a livello di decisione importante. Questo è stato fatto credo con 

onestà, trasparenza, con grande impegno. I risultati sono visibili da tutti, io non posso dire se sono 

soddisfatto o meno, io devo dire che non vado via insoddisfatto perché sicuramente è stata una 

esperienza importante, credo che la Giunta sia stata comunque compatta con i suoi partecipanti che 

a volte si sono scambiati, tutti hanno dato il massimo e comincio con i ringraziamenti per tutta la 

Giunta con tutti quanti, a cominciare anche da Claudio Barbi che stasera non c'è per ritiro delle sue 

deleghe, ma è una persona che si è proposta in tutte le situazioni. Mi ricordo che ci siamo trovati  

insieme sul trampolino a guardare la cosa a trenta metri di altezza a guardare i danni del fulmine,  

senza guardare se pioveva o le intemperie, non è che nessuno sia stato un eroe, sennò si fa come la 

trappola del tunnel di  Manhattan però credo che nessuno si sia mai tirato indietro. Ringrazio quindi  

la Giunta prima di tutto come ringrazio la maggioranza perché a parte il discorso delle polemiche 

c'è  stato  anche  all'interno  della  maggioranza  un  discorso  comunque  costruttivo,  al  di  là  delle 

polemiche sulle quali non voglio entrare assolutamente perché credo che tutto un mandato sia fatto 

di attività politiche non per questioni solamente di potere ma perché le idee possono prevalere e se 

l’ultimo dei consiglieri ha un’idea e la porta, potrebbe essere anche quella giusta. Comunque il fatto 

di avere dei contrasti anche con la Giunta può essere di fatto anche propositivo. Ringrazio tutta la 

maggioranza come ringrazio i componenti dell’opposizione, io sono un Sindaco pro poco tempore, 

manca un mese, a parte il primo Consiglio Comunale nel quale mi sono sentito investito da una 

ondata, mi sono sentito quasi offeso, poi ho capito e poi soprattutto siccome sono una persona che 

per lavoro non fa altro che ascoltare, perché io è tutta una vita che ascolto, ho ascoltato anche quella 

che era la voce della frustata e le frustate possono servire anche a crescere. Io amministrativamente 

credo di essere cresciuto anche grazie alle sferzate e talvolta anche dei consigli dell’opposizione, di 

tutti quanti. Io lo dico proprio apertamente, ho patito proprio il primo Consiglio perché mi sentivo 

proprio...,  ero diventato quasi  rosso,  mi sentivo quasi offeso.  Poi ho capito che è una reazione 

inopportuna, incongruente e che non avrebbe portato a nulla. Ho guardato le cose come dovevano 

essere fatte, ho cominciato a mettere la fascia dalla parte giusta, ma questi sono soltanto aneddoti, 



ed ho cercato di mettere dalla parte giusta tutte le cose. Ringrazio Franco come Elena, come Matteo 

e come Roberto e soprattutto Carlo che nonostante alcuni atteggiamenti a volte di sufficienza, però 

tutto  sommato  è  un  compagnone  che  ci  ha  voluto  bene  a  tutti.  Ringrazio  il  Segretario  che  è 

subentrato in una situazione abbastanza difficile, permettetemi un ringraziamento particolare per 

Paolo Brizzi perché con tutto il fatto che tante volte abbiamo criticato certi comportamenti, è una 

delle persone e lo fa vedere (parole inc.) è qui presente stasera dopo un intervento soltanto da 

appena  quattro  giorni,  cinque  scusa,  direi  che  l’abnegazione  non  manca.  Un  ringraziamento 

ovviamente a tutti i dipendenti comunali che mi hanno sempre manifestato il loro appoggio e la loro 

passione per il lavoro, in fin dei conti nessuno avrebbe avuto la necessità di ringraziarmi perché 

sono stato un datore di lavoro e qualche volta qualche sciacquata di capo l’ho data a più di una 

persona. Per cui spero di essere stato..., ringrazio Paolo anche delle belle parole, lo stesso vale nei 

suoi confronti perché è una persona che mi ha dato comunque veramente una mano, come tutti gli  

altri componenti della Giunta. Questa è una occasione per salutare tutti e continuare il dibattito, 

grazie tante. 

Vice Presidente del Consiglio 

Ringrazio il Sindaco e chiedo se vi sono altri interventi. Il consigliere Vanna Giorgetti. 

Consigliere Giorgetti V. 

Buona sera a tutti, io volevo ringraziare in prima persona, e sono molto contenta davanti anche ad 

una platea, il  mio Sindaco perché ho trovato tanta disponibilità, umanità come ha detto Carlo e 

soprattutto una grande correttezza con la quale ha condotto questa Amministrazione. Inoltre per una 

qualità che oggi è piuttosto rara, cioè quella di  saper ascoltare e mettere a frutto le altrui  idee. 

Ringrazio anche tutta la squadra che nonostante alcune difficoltà mi ha permesso di arricchire le 

mie competenze e di concludere questa esperienza che reputo comunque positiva. Infine ringrazio 

anche l’opposizione perché penso che ascoltare una idea non faccia che allargare il nostro orizzonte. 

Grazie a tutti. 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Vanna. Altri interventi? Franco Nardini.



Consigliere Nardini F. 

I ringraziamenti in calce. Credo che siano ovviamente non di circostanza ma profondamente sentiti. 

A dir la verità io avevo pensato, avvicinandomi all’aula consiliare di non intervenire, ma certamente 

gli interventi prima i soprattutto dell’Assessore Ricci e quello successivo del Sindaco Niccolai non 

possono lasciarmi insensibile. Mi sembra che sia stata tentata un’operazione abbastanza complessa, 

cioè un triplice salto mortale carpiato con doppio avvitamento.  Perché capisco perfettamente la 

posizione  dell’Assessore  che  non  ha  fatto  altro  che  elencare  in  maniera  assai  puntuale  le 

realizzazioni di questa Amministrazione, che in qualche momento, e me ne scuso, ma mi hanno dato 

la sensazione anche della lettura dello scontrino della spesa al discount. Quando si leggono i prezzi 

delle varie confezioni acquistate, è chiaro che si fa un volume, poi però si arriva in fondo Paolo e  

leggo: complessiva spesa 35 euro e  40. Dovrei concludere, ascoltato l’intervento dell’Assessore 

Ricci  che è  andata talmente bene che nessuno è stato confermato.  Perché poi  alla  fine la  vera 

questione è questa, l’Assessore Ricci ha usato una frase devo dire artisticamente sibillina quando ha 

detto “la squadra ha perso a tavolino”. La squadra ha perso a tavolino. ci sarebbe da fare tutta una 

indagine esegetica per capire il significato profondo di questa frase, ma la verità caro Paolo è quella  

che hai poi enucleato in un qualche modo successivamente quando hai detto: “beh, ma insomma, se 

la squadra fa bene nel primo mandato, siccome nel primo mandato si fa il 30% viene confermata 

perché nel secondo si fa il 70%”. Allora dov’è l’assassino? Perché c'è una squadra che ha fatto bene  

e che non è confermata. Non solo non è confermata in qualche suo componente..., e noto, guardate, 

che quando la squadra fa bene viene confermata, e che il ciclo naturale di amministratori è dieci 

anni,  poi  ci  sono  le  eccezioni,  c'è  anche  chi  arriva  a  20  anni!  19.  Ma il  ciclo  naturale  degli 

amministratori è 10 anni. Allora si può capire qual è la ragione politica, a me interessa poco che il 

gruppo si sia amalgamato nel primo anno e ci siano state delle cene e che in queste cene ci sia stato 

un buon clima, interessa veramente poco, questo fa parte dei rapporti personali; ma da un punto di 

vista politico c'è o non c'è un giudizio sull’attività di questo mandato politico amministrativo prima 

della Giunta e c'è, in quanto sommariamente descritto stasera insieme al consuntivo contabile, c'è 

stato da parte dell’Assessore Ricci che ringrazio per questo, ma c'è un giudizio della coalizione? 

Non c'è. C'è un silenzio assordante. È come se si volesse mettere, per così dire, un sudario su questo 

mandato. Un sudario, non se ne parla. Ma perché non si prende una posizione netta? Si deve dire:  

questo è il giudizio sull’attività del mandato 2009-2014 del Sindaco Niccoali. Silenzio di tomba. 

Guardate che è una cosa grave. Poi il centro sinistra come io penso quasi sicuramente rivincerà le 

elezioni, per l’amor di Dio, quello che io continuo a dire e continuerò a dire finché avrò fiato è che 



manca il senso delle istituzioni, manca il senso della maturità istituzionale, manca il fatto che non 

c'è un grado di responsabilità sufficiente che intercorra fra amministratori ed amministrati perché 

correttezza istituzionale vuole che a fronte della presentazione di un programma ci sia anche poi il 

consuntivo e che sull’attività di quella Giunta e di quella maggioranza che hanno piena autonomia 

rispetto alla coalizione che li ha in qualche modo nominati e presentati all’elettorato sia espresso un 

giudizio. Si chiede tanto? Non c'è. Perché si è deciso che si doveva fare, ancora una volta a distanza 

di cinque anni, senza espressione di giudizio si è deciso che bisognava cambiare di nuovo, non 

rinnovare eh, il rinnovamento era già stato fatto nel 2009. Allora ci voleva un cambiamento. Allora,  

il cambiamento è dettato o da logiche di partito, come io penso, interne al partito oppure da lacune, 

da carenze nell’attività amministrativa.  Si dicano. Chi è l’assassino di questa maggioranza? Voi 

sapete bene, e lo sapete, che noi abbiamo gestito una attività di opposizione dura nel primo anno di 

mandato, sapete bene che poi abbiamo allentato, abbiamo dato lenza, abbiamo voluto vedere che 

cosa facevamo, abbiamo voluto verificare, non si può dire che non abbiamo gestito una attività di 

tipo costruttivo,  che non siano stati  forniti  pareri,  suggerimenti,  consigli,  (parole inc.)  abbiamo 

gestito bene, penso, il nostro ruolo. Io vi dico questo, che secondo me in buona parte oggi manca la 

politica, ve lo dico con grande serenità, perché devo essere sincero: io non ho mai visto un Sindaco 

sfiduciato a  mezzo stampa,  com’è accaduto,  mai  mi  è  capitato vedere un Sindaco sfiduciato  a 

mezzo stampa da metà del gruppo consiliare  di maggioranza,  ci  sono state le dimissioni  di  un 

Assessore,  ad  un  mese  dalle  elezioni  ci  sono  state  le  dimissioni  del  vice  Sindaco,  con  delle 

motivazioni  di  una  gravità  inaudita.  Io  penso  che  nella  storia  della  politica  istituzionale  della 

Provincia di Pistoia un episodio di questo genere non è mai accaduto perché evidentemente chi vuol 

lasciare  in  una  condizione  di  questo  genere  per  dissapori  all'interno  della  maggioranza, 

semplicemente solleva questioni di non dilazionabili problemi familiari,  quindi è uscito volendo 

mettere il dito nella piaga. Ma alla fine sono le stesse motivazioni che ha portato qui l’Assessore 

Ricci,  se  fossi  cattivo  direi  che  non  potrei  fare  meglio  di  voi,  ma  non  lo  voglio  dire.  Però 

consentitemi di dire che per tutto il quinquennio abbiamo assistito a smagliature, a increspature 

qualche volta, ma spesso anche a vere e proprie rotture con il capogruppo  che più di una volta si è 

allontanato dal Consiglio Comunale ed io ho interpretato quel gesto come di dissenso rispetto agli 

altri consiglieri, posso anche essere smentito intendiamoci. Allora manca la politica.

Intervento 

(fuori microfono)  



Consigliere Nardini F. 

Quando sono stati approvati alcuni strumenti urbanistici. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Vice Presidente del Consiglio 

Comunque nella replica. 

Consigliere Nardini F. 

Ho detto ed ho aggiunto che posso anche aver sbagliato. Passando su un piano molto più generale 

dico che il nostro problema oggi, credo in generale è la demagogia, questo è il vero problema che ci 

attanaglia, la politica degli annunci, la politica delle misure senza copertura di spesa. Guardate che 

ad ogni annuncio a cui non fa seguito poi una misura vera porta sì ad un momentaneo consenso ma 

porta  poi  evidentemente  ad  una  delusione  successiva  ed  anche  sicuramente  amara.  Noi  come 

minoranza  aspettavamo  sì  la  relazione  della  Dottoressa   Pantera  ed  aspettavamo  un  giudizio 

politico.  Sono  sicuro  che  non  verrà,  un  giudizio  politico  chiaro  ed  inequivocabile  non  verrà. 

Giudico questo un comportamento scorretto, non so quanto sia compreso dalle persone comuni, 

credo  che  su  questa  complessiva  non  maturità  dell’elettorato  conti  la  stessa  coalizione  che  si 

ripresenta alle elezioni, vorrei sapere qual è la differenza in termini di competenze che sta fra questa 

maggioranza  e  quella  successiva,  perché  questo  non l’ho  capito.  questo sinceramente  non l’ho 

capito, lo vedremo, lo vedrò, vi assicuro che lo vedrò. Come ho già scritto sulla stampa ringrazio il 

Sindaco perché credo che abbia saputo, al di là delle sue lacune politiche, non scopro niente di 

nuovo, credo che abbia mantenuto comunque rapporti di lealtà nelle varie vicende in cui ci siamo 

incrociati. Voglio ringraziare in modo particolare l’Assessore Ricci, ma non per l’intervento che ha 

compiuto stasera perché sarebbe veramente stupido e riduttivo, ed anzi vi prego di stare lontani da 

questa interpretazione prosaica, ma semplicemente per il fatto che ho avuto la possibilità, parlando 

con il Ricci di usare la stessa lingua, aggiungerei caso quasi unico. Ringrazio tutti i  consiglieri  



perché al di là delle scelte sulle quali ci siamo trovati in una condizione di ovviamente antagonismo, 

io ho potuto rilevare sempre una vera condizione di onestà intellettuale e di onestà intesa nel senso 

più ampio del termine e questo vale sicuramente dare un ringraziamento perché chi si impegna per 

la comunità comunque deve essere ringraziato. Faccio gli auguri vivissimi al Presidente che non 

potrà  più  studiare  il  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  l'hai  sempre 

studiato poco, e comunque faccio i migliori auguri a tutti per una vita politica diversa, in forme 

diverse, fermo restando che tanto la politica è una passione se ce l'hai non puoi fare a meno di 

amarla. Poi mi riservo di intervenire successivamente perché mi sembra di aver parlato poco, ho 

parlato venti minuti e lui trentadue! 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, consigliere Muscas.

Consigliere Muscas M. 

Io vorrei soltanto fare una piccola critica politica dopo l’intervento che ha fatto l’Assessore Ricci, 

quando lui andava elencando quello che è stato fatto io ho sentito più volte dire “il patto di stabilità  

non ci ha consentito di”, mi sembrava un po’ di sentire un ragazzo che non lavora però il lavoro non 

lo va neanche a cercare e si lamenta. Cioè quello che voglio dire io è: va bene lamentarsi del fatto 

che questo patto di stabilità non ci ha fatto fare determinate cose e bene o male tiene in scacco 

l’intera  Giunta  ma diciamo l’intero  Comune,  ed  è  vero,  però  né  il  Sindaco né  gli  Assessori  e  

neanche  la  maggioranza  ha  mai  preso  posizioni  vere  sul  patto  di  stabilità,  perché  voi  avete 

governato cinque anni, il governo centrale...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Muscas M. 

Probabilmente non c'ero, però io parlo dei miei due anni. In Toscana comunque sia governa il PD, 

per tre anni ha governato il PD a Roma e fondamentalmente io non ho mai sentito che il Sindaco,  



voi o chiunque altro abbia preso posizioni sul patto di stabilità, ed è vero questo, perché non se ne è  

mai parlato.

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Muscas M. 

Ma  non  se  ne  è  mai  parlato  però,  cioè  bastava  che  soltanto  un  Sindaco,  faccio  un  discorso 

abbastanza generale,  un Sindaco dicesse...,  fondamentalmente però avete  fatto  anche campagna 

elettorale per le politiche al PD, un Sindaco che dicesse: “ma questo patto di stabilità vogliamo fare 

qualcosa o no?” perché poi alla fine siete voi che governate. Secondo me dovevate fare qualche 

cosa in più per..., ho finito. Poi per il resto i ringraziamenti li faccio dopo personalmente. 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie al Consigliere. A questo punto è stato chiesto e penso sia giusto anche concedere cinque 

minuti di sospensione della seduta. 

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

Vice Presidente del Consiglio 

Ricominciamo i lavori del Consiglio Comunale. Sono le ore 22 e 50 e riprendono i lavori.  Chi 

ancora deve rientrare? Il consigliere Nardini è lì, l’ho visto. Riprendiamo i lavori. A questo punto 

continua la  discussione e  chiedo se vi  sono ulteriori  interventi.  Se non vi  sono altri  interventi  

dovremo andare alle dichiarazioni di voto. Interviene il Consigliere Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 



Buonasera.  Faccio  fatica  ad  intervenire  dopo i  due  interventi  così  importanti  e  sicuramente  di 

persone più brave di me a parlare e ad esprimere in maniera soddisfacente il loro punto di vista, il 

loro pensiero. Devo innanzitutto esprimere un grosso ringraziamento personale, da parte mia e per 

la funzione che ho svolto fino ad oggi di tutto il gruppo per il lavoro svolto dal Sindaco e territorio 

alla Giunta ma anche e soprattutto a tutto il gruppo consiliare di maggioranza. Credo che nonostante 

le difficoltà che abbiamo incontrato abbiamo mantenuto fedeltà al mandato ricevuto ed abbiamo 

portato  a  termine  un’Amministrazione  che  considero  personalmente  di  forte  transizione.  Il 

programma iniziale non poteva prevedere la difficile congiuntura economica ed i vincoli sempre più 

stringenti con cui quest’Amministrazione si è dovuta confrontare. Vorrei far presente al consigliere 

che il PD governa solo da un anno, prima probabilmente c'era una forza che si chiamava centro 

destra al Governo e che i vincoli del patto di stabilità li ha messi questa forza di centro destra, il PD 

è arrivato adesso, solo per precisare. Forse ci siamo sbagliati con gli anni, comunque le elezioni 

sono di un anno fa, non sono di due anni fa. abbiamo affrontato la difficoltà cercando di superarle  

con correttezza, impegno, lealtà ed onestà, cose che anche le opposizioni non hanno potuto in più 

occasioni non riconoscere ed anche stasera è stato fatto. Faccio un piccolo appunto, forse anche in 

risposta in parte a quello che diceva l’Assessore Ricci, voglio fare presente che la prima metà del 

mandato abbiamo lavorato molto come gruppo, nella seconda purtroppo si è ritenuto che la Giunta 

contasse di più della maggioranza e quindi si è avuto una particolare forza da parte della Giunta 

rispetto al gruppo consiliare. Un altro appunto, nessuno ha mai sfiduciato pubblicamente il Sindaco, 

questa è una balla, il documento che nessuno dei firmatari ha mai reso pubblico, e come tale doveva 

rimanere,  era un documento interno ad alcuni partiti.  Questo nella volontà dei firmatari  e nella 

volontà del gruppo di maggioranza che su quel documento voleva fare una riflessione interna. Non 

tocca a me fare un giudizio sul cambiamento della lista o su quello che i partiti della coalizione 

hanno deciso di far,e non tocca a me perché non sono in lista, non sono ricandidato, non sono il  

Segretario del Pd e non sono il Segretario di nessun partito; quindi faccio delle considerazioni che 

ritengo anche tendenzialmente molto personali, però il PD e la società italiana, politica italiana in 

questi cinque anni è profondamente cambiata sia a livello nazionale che a livello locale. Anche a 

Massa e Cozzile nelle ultime consultazioni il cambiamento del PD si è fortemente visto e vissuto, la 

realtà politica del partito è cambiata però rispetto alle situazioni che si sono verificate nei Comuni 

limitrofi  negli  ultimi mesi,  negli  ultimi anni,  si  è avuta una segreteria  unitaria,  sto parlando di 

Partito Democratico, totalmente rinnovata ma rappresentativa delle varie realtà locali del Comune. 

questa segreteria unitaria ha scelto ed ha portato avanti candidato a Sindaco unitario che gli ha 

permesso di evitare, di non fare o di non aver bisogno di fare delle primarie che se si va a verificare  

nei Comuni vicini sono state spesso e volentieri fronte di divisione e contrasti molto forti. Gli attuali 



amministratori iscritti al PD sono tutti coinvolti e membri attivi della segreteria del coordinamento 

del PD ed erano presenti durante queste scelte operative. È stata fatta ed è stata scelta una squadra 

totalmente rinnovata, giovani con molte donne, in maniera unitaria fortemente rappresentava del 

centro  sinistra  e  soprattutto  del  PD  come  forza  di  riferimento  del  centro  sinistra,  cosa  che 

probabilmente  questa  Amministrazione  aveva  molto  meno  forte.  È  stata  fortemente  limitata  la 

presenza di indipendenti nella lista. Ci viene detto, qui faccio una notazione, che nella nostra lista 

c'è un solo ricandidato rispetto alla lista precedente, mi sono andato a scorgere i candidati della lista 

“Progetto Rilancio” che fonde due listi che erano presenti la volta precedente, non ne ho trovati 

molti di più, se elimino Nardini e la Maltagliati sono tutti volti nuovi. Probabilmente squadra che 

perde si cambia. Rispetto alla convenzione di alcuni di essere fondamentali per la vita del Comune 

c'è in noi una visione diversa. Ritengo che un amministratore sia eletto per fare un servizio alla 

propria comunità con i suoi limiti e le proprie capacità, non deve essere mai un mestiere e non deve 

neppure soddisfare il bisogno esasperato di personalismo. Fatto il proprio periodo di servizio, più o 

meno lungo, si torna ad essere dei semplici cittadini più attenti alla propria comunità, non devono 

interessare  i  ruoli  o  poltrone  che  troppo  spesso  coinvolgono  le  scelte  amministrative  ma  ci  si 

prodiga perché altri  più giovani,  con una visione è  diversa ed innovativa possono a loro volta 

svolgere un servizio alla comunità con cui sono partecipi. Se non vado errato questo concetto l’ho 

espresso al primo Consiglio Comunale in cui dicevo che sarei stato presente per cinque anni e non 

di più e mi fa piacere poterlo ridire alla fine del quinquennio mantenendo fede alla mia parola. 

Grazie. 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Vescovini, Paolo Brizzi. 

Consigliere Brizzi P. 

Vi ringrazio. Io stasera sono qua come per il mio insediamento, c'è anche la mia signora che mi 

guarda,  scusate  se  sono  (inc.)  ma  è  vero,  sei  giorni  fa  ho  avuto  un  intervento.  Mi  devo 

complimentare con la Usl perché effettivamente il  sistema sanitario italiano teniamocelo perché 

sono veramente validi e bisogna considerare che non ce l’hanno nel mondo tutti, quindi è una delle 

eccellenze italiane come tante altre.  Vorrei dire subito che anche io ci ho messo un po’ di più, 

quindici anni, questo è il mio ultimo mandato, ho avuto il piacere di incontrare tante persone che il  



lavoro di consigliere, di Assessore e di Sindaco è un servizio molto faticoso che come ben vediamo 

difficilmente troviamo volontari per fare questo lavoro. Certamente sta venendo anche proprio la 

necessità di avere dei ricambi perché è vero che questo servizio deve rimanere tale perché non ci  

devono essere interessi sotto, quindi è fondamentale che si facciano questi rinnovamenti. A Massa e 

Cozzile l’abbiamo fatto nel precedente mandato, ci furono solo tre riconferme e questa volta c'è una 

riconferma  sola,  questo  vuol  dire  che  effettivamente  questo  sistema  è  apprezzabile  perché 

sicuramente se c'è un'altra cosa che io  mi aspetto è il Decreto Legge o la proposta di legge di  

domani  che  farà  il  Consiglio  dei  Ministri,  perché  noi  abbiamo  bisogno  effettivamente  di 

cambiamenti.  Quando  c'è  il  grasso  che  cola  nessun  problema,  possiamo  fare  tutto  quello  che 

vogliamo e spendere tutti i soldi che si vogliono, adesso il grasso che cola non c'è più e quindi 

sappiamo benissimo che le tasse non vengono più versate dalle imprese perché non producono, non 

vengono più versate dai lavoratori perché non lavorano, o si riuniscono le spese improduttive o non 

facciamo pari, si va soltanto a prendere per quanto sarà possibile dal compatrimoniali(?) ma che 

avranno poco senso. Quindi certi cambiamento vanno effettivamente fatti,  non si poteva farli in 

costanza di situazioni di vantaggio che si sono presentate fino ad ora, rendiamoci conto, dicevano 

ieri  sera ad una trasmissione televisiva,  eravamo fino a poco tempo fa  il  quarto produttore del 

mondo industriale, questo voleva dire che non è che siamo cincirinella, però in 15 anni l’abbiamo 

perso  questo  poso  e  ed  abbiamo  perso  soprattutto  la  produttività,  cioè  a  dire:  non  siamo  più 

competitivi.  Allora  qualche  cosa  bisogna  cambiare  e  se  lo  facciamo  presto  riusciremo  a 

sopravvivere  degnamente,  diversamente  io  sono  contento  di  essere  nell’Euro,  non  ci  faranno 

naufragare, però sinceramente fare la fine della Grecia non sarebbe assolutamente piacevole. Questo 

è  l’inizio  del  mio  discorso  per  dire:  stiamo tranquilli.  Io  ho  cominciato  come capogruppo del 

Sindaco Nardini, ho fatto poi l’Assessore, il Presidente del Consiglio ed ora giustamente passo la 

mano,  perché  evidentemente  questo  è  un  impegno  che  deve  essere  rinnovato  dalla  parte  della 

politica, da domani mattina anche dalla parte dei dipendenti. Perché non è pensabile che nella parte 

dei dipendenti non ci sia anche lì la garanzia di premiare chi merita di più e gli avvicendamenti che 

sono necessari, lo voglio dire, è registrato, se certi fenomeni di corruzione non avverrebbero se i  

trasferimenti fossero più frequenti come sono fatti nel sistema privato in ogni dove. Su quello non ci 

sono dubbi, quindi anche quello è un altro argomento da prendere in considerazione e lo potrà fare 

soltanto se ci sarà una situazione politica che abbandona il vecchio sistema di “vogliamoci bene e 

campiamo tutti” perché le risorse c'erano. Adesso le risorse non ci sono più. Quindi noi ben contenti 

passiamo la mano, non ho paura a dire che questa maggioranza come peso specifico è la più alta che 

abbiamo  avuto  negli  ultimi  venti  anni,  mi  assumo  la  responsabilità  di  quello  che  dico. 

Probabilmente  e  difficilmente  si  rifarà  anche,  probabilmente   le  incongruenze  che  sono  state 



manifestate è sicuramente dal fatto che ci sono state delle personalità che in qualche maniera non si 

sono poi capite fino in fondo perché danni non ne sono stati fatti, state tranquilli. Guardate un po’ in 

fondo oggi per fortuna i dati che vengono pubblicati sui siti web dei Comuni ci dicono, se li andate 

a leggere, chi sta meglio e chi sta peggio. 6 milioni e 600 mila euro depositati a Roma in Banca 

d’Italia sono pochi i Comuni che ce l’hanno delle nostre dimensioni, quelli grossi hanno soltanto 

debiti,  sia  ben  chiaro.  Quindi  lo  possiamo  fare,  diciamocelo  francamente,  perché  vicino  a 

Montecatini  Terme  noi  utilizziamo  i  servizi  e  siamo  il  dormitorio  di  Montecatini,  almeno  lo 

eravamo quando Montecatini era più potente. Quindi i nostri conti vanno bene, la ragioniera ce lo 

conferma tutti gli anni e l’Assessore si può giustamente vantare di aver detto le minori aliquote 

applicate sulle tasse, non è poco neanche quello.  Confermo che Massimo Niccolai ha avuto un 

mandato ottimo perché gli introiti in oneri di urbanizzazione che ha avuto Massa e Cozzile non ce 

l’hanno gli altri Comuni! Noi abbiamo finalmente fatto tutte le rotonde nel nostro Comune, non ci 

sono più semafori, ce n’è uno ma si potrebbe tranquillamente togliere e la modernizzazione in quel 

senso lì è stata fatta sicuramente. Quindi diciamo che il nostro Sindaco ha un rapporto, come con i 

suoi assistiti con la cittadinanza che è ottimo. Io che faccio il pensionato da un po’ di tempo ed in 

Comune ci stavo perché passavo il tempo, vedevo che riceveva le persone che uscivano con la 

massima soddisfazione in maniera coerente,  quindi voglio dire, non credo che se avesse potuto 

accettare la nostra richiesta di rifare il Sindaco avesse problemi ad essere riconfermato, su questo 

dobbiamo essere tutti convinti, non si discuterebbe qui, avrebbero voglia che mettersi tutti insieme 

come si stanno mettendo! Non ci sarebbe stato nessun gioco. Nessun gioco che ovviamente sono 

convinto che non ci sarà altrettanto perché la dimostrazione dell’impegno che c'è stato in questi nani 

nella prosecuzione che stiamo dando a questa nuova lista di candidati, deve garantire tutti i cittadini 

che  ci  sarà  una  continuità  anche  in  questo  caso  perché  i  funzionari  comunali  sono  validi,  gli 

amministratori devono soltanto dare delle indicazioni che un partito che ormai è l’ultimo che è un 

grande partito, il Partito Democratico  che dovrà continuare a concentrarsi nelle vari componenti, su 

questo non ci sono dubbi, però state tranquilli che questo avverrà, il più grande partito italiano che 

attualmente esiste a Massa e Cozzile è ben presente e fino ad ora, come nei mandati precedenti, ha 

sempre  ottenuto  delle  percentuali  molto  superiori  a  quello  che  è  il  risultato  che  avviene  nelle 

politiche. Quindi anche questa volta sono convinto che avverrà la stessa cosa perché le persone che 

sono state scelte sono di assoluta tranquillità, moralità e l’impegno lo vedremo senz’altro. Devo 

anche dire, e concludere che sono ovviamente rammaricato che il Sindaco non abbia riaccettato, lo 

ringrazio come ringrazio tutti  gli  Assessori  per  il  lavoro fatto  e   i  consiglieri,  noi  sicuramente 

dobbiamo dire che veramente la dialettica è bene che ci sia, se non si discutesse non si arriverebbe 

poi ai risultati se non ci fosse lo stimolo, quindi io voglio anche esaminare quell’aspetto lì, come le 



critiche di una parte della maggioranza nei confronti della Giunta, anche in funzione proprio di 

stimolo a cercare di ottenere sempre quei maggiori risultati che dobbiamo cercare di ottenere e che 

ci vuole il massimo impegno. Quindi grazie Massimo, mi dispiace che non..., rivincevi alla grande 

senza nessun problema e questo ci dispiace un po’, i nuovi candidati a Sindaco e tutti i ragazzi che 

si mettono in corsa gli faccio un in bocca al lupo perché evidentemente dovranno continuare questa 

attività,  vorrei  ricordare  che  il  centro  sinistra  a  Massa  e  Cozzile  dal  dopoguerra  ha  sempre 

governato, quindi non facciamo lo scherzo questa volta di passare ad una coalizione così eterogenea 

e così incredibile che debba vincere le elezioni. Grazie a tutti. 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie al Consigliere Brizzi Paolo, chiedo se vi sono altri interventi. Poche parole le vorrei dire 

anche io a questo punto. Poche parole, semplici ed essenziali per ripercorrere un pochino questo 

mandato 2009-2014. Senza retorica, senza giocare con l’arte della parola, senza lamentele e senza 

rimostranze. Solo qualche rammarico, qualche cruccio, questo è il mio stile e spero di confermarlo 

con questo mio brevissimo intervento. Questo mandato 2009-2014 sono stati anni difficili, e qui 

appunto c'è il rammarico ed il cruccio. Un periodo per la vita nazionale, quindi non solo Massa e 

Cozzile  di  profonda crisi,  nazionale  e  internazionale  che  ha  riguardato  i  singoli,  le  famiglie  e 

chiunque  abbia  una  attività  sia  commerciale,  artigianale,  industriale  e  di  conseguenza  il  tutto 

ovviamente  si  ripercuote  sulle  Amministrazioni,  sugli  enti  locali.  Credo  e  qui  faccio  una 

considerazione  in  cui  ci  credo profondamente,  credo che anche una squadra compatta,  esperta, 

rodata, pratica avrebbe vissuto con sofferenza ed angoscia questo mandato, questo periodo 2009-

2014. Il sottoscritto, ma credo anche tutti i miei colleghi di Giunta e di maggioranza, si è sempre 

mosso  con  impegno,  disponibilità  e  nell’interesse  della  comunità  massese.  È  il  nostro  ultimo 

Consiglio Comunale sicché sono d’obbligo anche i  ringraziamenti  ed i  saluti.  Per primo voglio 

ringraziare il Sindaco, Massimo Niccolai,  persona che io non conoscevo prima del 2009, ed ho 

conosciuto una persona di grande disponibilità e di profonda umanità, questo aggettivo, umanità, lo 

copio  anche  io  perché  era  anche  questo  il  mio  pensiero,  per  questo  quindi  rimarrà  senz’altro 

un’ottima amicizia. Ringrazio i colleghi di Giunta, quelli attualmente in carica e quelli con i quali 

ho avuto un periodo un pochino più breve di collaborazione, a cominciare dallo stesso Brizzi Paolo 

che è stato Assessore per i primi due anni e mezzo, tre anni quasi. A Letizia Alessandri ed a Claudio 

Barbi che di recente nell’ultimo mese per motivi vari ognuno di loro.., non è attualmente in carica.  

Ringrazio ovviamente anche tutti gli altri colleghi della maggioranza e della minoranza. I colleghi 

del  gruppo “progetto  rilancio”,  con Carlo  che  stasera  non c'è  e  con il  suo  capogruppo Franco 



Nardini, persona che conosco da molti anni, che tutti noi conosciamo e sul quale non ho aggettivi 

particolari da riferire. Della sue capacità tutti quanti ne siamo a conoscenza. Ringrazio anche il 

capogruppo  Elena  Maltagliati  ed  i  suoi  colleghi,  Elena  per  esempio  è  una  ragazza  che  non 

conoscevo, ma diciamo in questi anni ho potuto apprezzare la sua passione e la sua competenza e 

siccome è una ragazza giovane, mi permetto questo termine, credo che se manterrà questa passione 

potrà avere orizzonti molto più ampi che del Comune di Massa e Cozzile. E gli faccio un in bocca al 

lupo, fra l’altro qui non è presente ho saputo per malattia. Diciamo è una ragazza che sinceramente 

mi sta simpatica a prescindere dalle posizioni politiche. D’obbligo anche da parte mia ringraziare 

quei  tanti  cittadini  che  nel  2009  mi  hanno  sostenuto  e  mi  hanno  dato  l’opportunità  di  questa 

bellissima esperienza, tante cose ho imparato, tante cose ho avuto modo di apprezzare di questa 

comunità  massese  ed  ovviamente  anche tutti  quegli  altri  cittadini  che  in  questi  cinque anni  di 

difficile attività amministrativa ho avuto modo di conoscere e dai quali devo dire ho ricevuto anche 

recentemente tanti attestati di stima, nonostante che spesso le loro richieste o alle loro esigenze sono 

rimaste senza esito positivo, tanto per intendersi molto spesso si è detto ed ho dovuto dire anche un 

no, ma questo tutto sommato, nonostante i no si hanno degli apprezzamenti e degli attestati di stima 

mi gratifica e mi rafforza, mi dà maggiore soddisfazione. Per ultimo ma non certamente per ultimo 

come importanza, io faccio un saluto a tutti i dipendenti, nessuno escluso, che credo che con senso 

civico hanno svolto e stanno svolgendo il loro lavoro molto bene,  sottolineo proprio con senso 

civico. Io non ho altro da aggiungere, quello che ho detto lo dico senza retorica alcuna, altrimenti  

sarei  rimasto in silenzio,  perché termino così,  questo è il  mio stile,  piuttosto in silenzio che la 

retorica,  grazie.  Se  non  ci  sono  altri  interventi  passiamo  alle  dichiarazioni  di  voto.  Ancora  il 

Consigliere Carli Fabio.

Consigliere Carli F. 

Buonasera. Due parole veloci anche io. Volevo unirmi agli altri consiglieri e ringraziare l’operato 

del Sindaco, della Giunta, della maggioranza e del contributo spesso costruttivo dell’opposizione. 

Ho trascorso soltanto poco meno di due anni in questa Amministrazione ma in questo breve periodo 

mi  sono  arricchito  dal  punto  di  vista  emotivo,  caratteriale  e  tecnico  sul  funzionamento  della 

macchina  comunale.  Vorrei  poter  ringraziare  ogni  singola  personalità  perché  ognuno  mi  ha 

insegnato qualcosa che mi sarà sicuramente utile in caso di mia riconferma nel prossimo mandato.  

Un grazie a tutti e buon lavoro.

Vice Presidente del Consiglio 



Grazie  Fabio,  chiedo  ancora  se  vi  sono altri  consiglieri  che  vogliono  intervenire,  o  Assessori. 

Possiamo passare Segretario alle dichiarazioni di voto. Per il gruppo “Progetto Rilancio” Franco 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Anticipo quella che è la posizione del gruppo che rappresento, che sarà una posizione di astensione, 

astensione benevola.  Non posso non rilevare due espressioni del Presidente del Consiglio e del 

capogruppo di maggioranza, il Presidente del Consiglio ha detto, mi sembra testualmente, che il 

peso  specifico  di  questa  maggioranza,  è  il  più  alto  degli  ultimi  venti  anni.  Ne  prendo  atto. 

L’affermazione del capogruppo di maggioranza, l’amico Walter Vescovini, secondo cui ciò che ha 

detto cinque anni fa è stato mantenuto con coerenza, devo dire che mi ha richiamato alla mente una 

famosa battuta di chi cade dalla bicicletta e disse: volevo scendere. Ma questo, perdonate, è soltanto 

una  interpretazione  sarcastico-maliziosa.  Il  nostro  è  un  gruppo  che  semplicemente  si  asterrà, 

mantiene fede a quello che è stato il posizionamento del gruppo in tutti questi anni, siccome siamo 

in  vena  di  espressioni  di  rammarico,  negli  ultimi  interventi  ho  anche  sinceramente  pensato  di 

assistere ad un film mai visto e secondo me neanche non vedibile. Ho visto una cosa completamente 

diversa, può darsi che mi sia sbagliato, in ogni caso vi auguro veramente buona fortuna ma non lo 

dico per  semplice retorica o obbligo di circostanza,  perché la  battaglia  delle  idee,  la   battaglia 

politica è una battaglia delle idee, quindi vince colui che riesce a far prevalere le sue posizioni. 

Deve rimanere una competizione sportivamente forte, spero che lo sia e che sia diversa da quella 

del 2009, questo è l’augurio che faccio, fermo restando che poi vale sempre la stessa legge della 

fisica per cui ad ogni azione corrisponde sempre una reazione contraria. 

Vice Presidente del Consiglio 

Ringrazio il Consigliere Nardini, dichiarazioni di voto? Consigliere Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Semplicemente per annunciare la ovvia approvazione del conto consuntivo da parte del gruppo di 

maggioranza. 

Vice Presidente del Consiglio 



Se non ci sono altre dichiarazioni di voto poniamo il punto 3 dell’ordine del giorno, rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2013 in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Zero. Chi si 

astiene? Tre astenuti. Non c'è necessità della immediata eseguibilità, quindi sono le ore 23 e 25 e si 

chiude questo ultimo Consiglio Comunale. Buonanotte. 


