
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2014

Sindaco 

Buonasera  a  tutti,  prima  di  dichiarare  aperta  la  seduta  di  questo  primo Consiglio  Comunale  a 

seguito delle elezioni del 25 di maggio do la parola al Segretario per l’appello. 

 

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

Sindaco 

La seduta è aperta. Prima di prendere in esame il primo punto all’ordine del giorno, nomino quali 

scrutatori Maltagliati Elena, Loparco Valentina, Giacomelli Glenda.  



PUNTO 1 DEL 11.06.14

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. 

Esame della condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III del 

D.Lgs. 267/2000.

Sindaco 

A seguito delle elezioni del 25 di maggio sono stati eletti, oltre alla sottoscritta Sindaco, i consiglieri 

Luchi Fiorella, Bartolini Carlo, Laura Bertocci, Fabio Carli, Massimo Damiani, Valentina Loparco, 

Andrea Massellucci, Glenda Giacomelli, Luca Restaneo, Elena Maltagliati, Franco Nardini, Simone 

Mazzaccheri. A norma dell’art. 141 del Testo Uunico degli enti locali D.Lgs. 267/2000 è previsto 

che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su argomenti di qualsiasi oggetto, 

ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del 

capo II  Titolo III  e dichiarare la ineleggibilità di  essi  quando sussista una delle cause previste, 

provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69.  Alla segreteria comunale non è pervenuto 

nessun  reclamo  e  nessuna  segnalazione  in  ordine  ad  eventuali  cause  di  ineleggibilità  o 

incompatibilità. Le dichiarazioni dei consiglieri sono state rese a norma del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

Pertanto se non ci  sono interventi  lo  pongo in approvazione.  Non ci  son interventi,  si  pone in 

approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pongo in votazione l’immediata 

eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 



PUNTO 2 DEL 11.06.14

Nomina Presidente del Consiglio Comunale.

Consigliere Nardini F. 

Mozione d’ordine Presidente. 

Sindaco 

Prego. 

Consigliere Nardini F. 

In punto di diritto l’argomento all'ordine del giorno è posto in maniera sbagliata perché  in realtà 

non può trattarsi di una nomina ma è una elezione. Così come sbagliata è anche la formulazione del  

punto successivo, quello che è posto al punto 7, perché la commissione elettorale comunale viene 

eletta dal Consiglio Comunale, non nominata. Chiedo quindi che si provveda ad una rettifica.

Segretario Generale 



Se si vuole rettificare l'ordine del giorno non è un problema, io francamente Consigliere leggerei la 

delibera perché più che la forma, chiamiamola nomina o elezione o come vogliamo, la sostanza 

della delibera è assolutamente esatta perché si vota, e dal momento che si vota il primo atto in 

formala palese secondo lo Statuto, il n. 7 due successive votazioni a scheda segreta, a me che si 

chiami elezione, che si chiami nomina o designazione francamente mi interessa poco. Per me, visto 

e considerato che io sono qui per garantire la legalità degli atti, va bene così; se poi il Consiglio è 

d'accordo e ci vuole scrivere invece che “nomina” “elezione”, io non ho nessun difficoltà, ma a casa 

mia se non è zuppa è pan bagnato. 

Consigliere Nardini F. 

Ma lei non ha risposto alla domanda Segretario.

Segretario Generale 

Io ho risposto, ho detto che sostanzialmente la delibera va bene così.

Consigliere Nardini F. 

Allora questa non è una nomina, è una elezione ed il concetto giuridico è essenzialmente diverso. 

Poi sono d'accordo con lei che si procederà ad elezione, però chiedo la rettifica dell’argomento 

all’ordine del giorno. 

Segretario Generale 

L’argomento sarà rettificato come ordine del giorno, ci scriveremo invece che “nomina” “elezione”. 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  bravo.



Sindaco 

Intanto vorrei fare una comunicazione relativa ai capigruppo. Comunico che a norma dell’art. 22 del 

regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  il  capogruppo del  gruppo di  centro 

sinistra “Massa e Cozzile”, insieme è il consigliere Andrea Massellucci come da comunicazione 

pervenuta al protocollo in data 10 giugno 2014 ed del gruppo di minoranza “Progetto Rilancio” è il 

consigliere Luca Restaneo. Per quanto riguarda l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale il 

nostro regolamento, nonché lo Statuto Comunale prevede la possibilità di eleggere come Presidente 

un consigliere diverso dal Sindaco. Pur non essendo un obbligo, così come è previsto dall’art. 39 

del Testo Unico degli enti locali n. 267/2000, dove è prevista l’obbligatorietà per i Comuni sopra i  

15  mila abitanti, riteniamo che la figura del Presidente del Consiglio sia una figura fondamentale e 

importante, a  garanzia del buon andamento di questa assemblea. Quindi una figura istituzionale, un 

ruolo del tutto neutrale come si suol dire “primus inter pares”, con specifici poteri di direzione e di 

coordinamento.  Proponiamo che  sia  eletto  il  consigliere  Fabio  Carli,  un  ragazzo  giovane,  con 

esperienza  necessaria,  una  figura  che  pensiamo  possa  essere  condivisa  dall’intero  Consiglio 

Comunale, del quale auspico la condivisione dal momento che questa volontà era comunque stasa 

espressa in un mio colloquio con il capogruppo Luca Restaneo. Ci sono interventi? Restaneo.

Consigliere Restaneo L.   

In un colloquio mi aveva informato che era stato scelto il Consigliere Carli come Presidente del  

Consiglio, però è stata comunque una scelta vostra, della maggioranza ed indicata a noi come già 

concreta e fatta. Quindi non avendo noi comunque una rosa di nomi su cui poter dire un nostro 

pensiero, noi come gruppo ci asteniamo nella votazione.

Sindaco 

Ci sono altri interventi? Pongo in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Si vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Cedo il posto al 

nuovo Presidente. 

Presidente del Consiglio 



Buonasera.  Innanzitutto  desidero  ringraziare  il  Sindaco  e  tutti  i  consiglieri  per  la  fiducia 

accordatami.  Allo  stesso  tempo  è  doveroso  da  parte  mia  un  saluto  ai  colleghi  della  passata 

amministrazione con i  quali,  anche se solo per due anni,  ho condiviso una esperienza umana e 

politica importantissima. Prometto un mio impegno nello svolgere le mansioni di Presidente di tutto 

il  Consiglio  Comunale  con  l’obiettivo  di  tutelare  i  diritti  dei  colleghi  consiglieri,  rimanendo 

autonomo e super partes, come richiesto dal ruolo che mi è stato affidato. Vista l’importanza di 

questa  carica  chiedo  al  Sindaco  ed  a  tutti  i  colleghi  consiglieri  ed  al  Segretario  sostegno  ed 

indulgenza per eventuali errori legati all’emotività ed alla delicatezza dell’incarico ed augurando a 

tutti un buon lavoro insieme. Grazie. 



PUNTO 3 DEL 11.06.14

Giuramento del Sindaco. 

Presidente del Consiglio 

Pregherei i consiglieri di alzarsi in piedi, la parola al Sindaco Marzia Niccoli.

Sindaco 

Io  Marzia  Niccoli,  Sindaco  del  Comune  di  Massa  e  Cozzile,  giuro  di  osservare  lealmente  la 

Costituzione italiana.  



PUNTO 4 DEL 11.06.14

Nomina componenti  della  Giunta comunale:  comunicazioni  al 

Consiglio.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco Marzia Niccoli. 

Sindaco 

In data 5 giugno 2014 con proprio decreto n. 5 ho provveduto a nominare la Giunta comunale nelle 

persone con le deleghe di seguito specificate. Luchi Fiorella, nata a Pistoia il  29 maggio 1962, 

delega:  sviluppo economico ed  attività  produttive,  società  partecipate,  sport  e  politiche  sociali. 



Bartolini Carlo, nato a Pistoia il 13 aprile 1971: finanze, bilancio, tributi, partecipazione, personale, 

informatizzazione  dell’ente  e  turismo.  Bertocci  Laura,  nata  a  Lucca  il  15.09.1966:  pubblica 

istruzione, cultura, politiche giovanili, solidarietà internazionale. Damiani Massimo, nato a Pescia il 

15  giugno  1978:  lavori  pubblici,  ambiente,  centri  storici,  arredo  urbano.  Con   medesimo  ho 

provveduto alla nomina del vice Sindaco nella persona di Carlo Bartolini. Con decreto sindacale n. 

6 del 5 giugno 2014 ho attribuito ai consiglieri comunali le seguenti deleghe ai sensi di quanto 

previsto dal comma 9 dell’art. 21 del vigente Statuto comunale. Glenda Giacomelli, nata a Pescia il 

24 agosto 1990: beni comuni, tempo libero, attività ricreative. Loparco Valentina, nata a Pescia il 18 

aprile 1981: rapporti con le associazioni, pari opportunità, comunicazione. Nella composizione della 

Giunta ho tenuto di conto della doverosa necessità di garantire la presenza femminile, come del 

resto prevede lo  Statuto anche se non prevede una percentuale,  e della copertura del  territorio, 

dell’esperienza professionale ed all della conoscenza del territorio. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi su questo argomento? Si passa al punto successivo.  

PUNTO 5 DEL 11.06.14

Illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche relative 

all’azione  ed  ai  progetti  da  realizzarsi  nel  corso  del  mandato. 

Discussione ed approvazione.



Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco Marzia Niccoli. 

Sindaco

Presidente, Consiglieri, cittadine e cittadini, oggi essere qui a parlare in qualità di Sindaco di Massa 

e  Cozzile,  la  prima donna a ricoprire  questo ruolo nella  storia  del  nostro Comune,  è una cosa 

bellissima, una grande emozione ed un grande onore carico di responsabilità, di tanta responsabilità. 

Sono qui a leggere il mio discorso di insediamento dopo circa 37 anni passati da dipendente da quel 

9 marzo 1976, quando varcai la porta della sede di Massa e firmai la presenza del mio primo giorno 

di lavoro davanti all'allora indimenticabile Segretario Comunale Rag. Fernando Giani. Iniziai il mio 

percorso, poco più che ragazzina, all’interno del Comune come dattilografa, serviva una impiegata, 

una impiegata veloce ed io con le mie 300 battute al minuto ero la persona giusta per quel tempo.  

Adesso sono una donna matura che si porta dietro tanti ricordi vissuti all’interno del nostro Comune 

e un bagaglio di esperienza fatto di tante episodi, di tante piccole e grandi cose. Permettetemi ora 

innanzitutto di rivolgere a voi tutti, cittadine e cittadini di Massa e Cozzile, il mio primo saluto ed 

un sincero ringraziamento per la vostra presenza a questa  seduta del Consiglio Comunale, la prima 

di  questo  mandato  amministrativo.  Doveroso  e  sentito  il  ringraziamento  all’Amministrazione 

passata, a Massimo Niccolai, il mio predecessore, a tutti i componenti della Giunta ed ai consiglieri 

di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto con la loro dedizione e il loro lavoro ci hanno 

consegnato un Comune con un bilancio sano garantendo tutti i servizi essenziali ai cittadini. Un 

grazie  particolare  ai  consiglieri  comunali,  i  miei  complimenti  per  la  vostra  elezione  in  questa 

assemblea e l’augurio di buon lavoro. Al Presidente del Consiglio Comunale appena eletto, le mie 

più  vive  congratulazioni  ed i  migliori  auguri  per  lo  svolgimento  del  suo compito.  A tutti  quei  

cittadini che ci hanno votato, che ci hanno dato il loro appoggio, che hanno creduto in noi va il mio 

personale ringraziamento e quello dell’intera coalizione di centro sinistra. Ai miei ex colleghi di 

lavoro, dipendenti del nostro Comune, il ringraziamento per il lavoro svolto e per l’apporto che 

certamente  continueranno  a  dare  con  assiduità,  correttezza  e  competenza  nella  gestione 

amministrativa. Ai quattro sindaci Bonelli, Nardini, Zonefrati e Niccolai con i quali ho collaborato, 

che  mi  hanno  aiutato  a  crescere  e  ai  quali  devo quella  che  sono oggi,  un  vero  grazie.  Ma il 

ringraziamento è anche verso coloro che hanno espresso un voto a sostegno dell’altro candidato a 

sindaco, Luca Restaneo. Questa campagna elettorale ha permesso ai candidati di esporre i propri 

programmi, le proprie idee, di confrontarsi con la comunità. Sono il Sindaco di tutti, anche di quei 



cittadini che non hanno condiviso il mio programma ed hanno eletto a loro rappresentanza uomini e 

donne di forze politiche diverse che svolgeranno il loro compito di opposizione. La politica non è 

un’avventura personale ma un meraviglioso viaggio collettivo,  è questo il  modo in cui  intendo 

questo servizio alla comunità. Non mi sono candidata per occupare una posizione di prestigio ma 

sono qui a disposizione di tutti i cittadini e con loro voglio lavorare per il bene comune. Voglio per 

questo  allargare  lo  sguardo  e  pensare  che  insieme,   il  Sindaco,  la  sua  Giunta  e  il  Consiglio  

Comunale possano costruire un modello nuovo a cui anche altri possano guardare: un modello che 

vada  nella  direzione  di  costruire  insieme  una  maggiore  partecipazione,  maggiore  coesione, 

rinnovamento per il benessere dell’intera comunità. Gli assessori ai quali ho dato le deleghe saranno 

sostenuti  nel  loro  agire  anche  dai  consiglieri  appartenenti  al  gruppo  di  maggioranza  e  so  che 

sapranno lavorare bene, con dedizione, impegno e serietà; sono sicura che ripagheranno tutta la 

fiducia che i cittadini hanno riposto in loro. Quello conseguito lo scorso 25 maggio è un risultato 

entusiasmante, importante, frutto di una campagna elettorale vissuta tra la gente, un risultato che 

assegna a me ed alla coalizione di centro sinistra una grande responsabilità. Una responsabilità che 

gli  elettori  ci  hanno affidato per due ragioni  fondamentali:  la  prima perché hanno condiviso la 

nostra idea di essere una comunità nuova; la seconda perché hanno visto in questa maggioranza, 

negli  uomini,  nei  giovani  e  nelle  donne  che  la  fanno  vivere,  la  forza,  la  determinazione,  la 

convinzione e la capacità di realizzare quel programma per continuare nella direzione tracciata. La 

politica e i cittadini, in questo percorso partecipato, sono tornati ad incrociarsi; abbiamo parlato con 

i cittadini, esponendo le nostre idee, ascoltando le loro opinioni, accogliendo i loro suggerimenti; la 

partecipazione collettiva è tornata ad essere un elemento fondamentale. Abbiamo riportato al centro 

del dibattito temi importanti come quelli della cultura, dello sviluppo futuro, dell’innovazione, del 

cambiamento di marcia  della  politica e  del  ruolo che ogni  cittadino deve riprendersi.  Abbiamo 

iniziato un percorso importante legato alla partecipazione attiva dei cittadini alle scelte di questa 

comunità,  proseguiremo  in  questa  direzione  rafforzando  ed  implementando  i  meccanismi 

partecipativi.  Non abbiamo fatto nostri lo scontro e l’intolleranza, abbiamo voluto dare forza al 

dialogo e all’ascolto, una scelta che ci ha premiato e che sosterremo anche in futuro. Queste le  

premesse  che supportano il  nostro programma elettorale.  Oggi  più che mai  ci  viene  chiesto  di 

amministrare bene, non basta promettere di fare le cose, è necessario farle bene e velocemente, 

anteponendo sempre il pensiero critico e il discernimento che nasce dal confronto con tutte le parti 

coinvolte. Adesso mi corre l’obbligo di esporre  i  punti salienti del programma del Sindaco e della 

coalizione.  Massa e Cozzile per crescere.  La civiltà di un paese si misura sulla qualità della sua 

scuola,  l'istruzione  e  l'educazione  dei  ragazzi  e  dei  giovani  diventa  vitale  per  il  futuro  di  una 

comunità. La scuola pubblica deve essere sempre più la scuola dell’accoglienza, dell’integrazione, 



della promozione del benessere, dell'elevata  qualità didattica; la scuola che previene il disagio e la 

dispersione scolastica, dell’uguaglianza delle opportunità educative e formative. Una scuola che si 

apre al  territorio e che diventa un luogo privilegiato anche per le attività extra scolastiche. Riuscire 

a garantire ai nostri bambini e ragazzi un alto livello di istruzione, strutture scolastiche  adeguate  e 

servizi efficienti è una sfida che vogliamo continuare a vincere. Fondamentale e strategico in questa 

ottica  sarà  la  costruzione  della  nuova  scuola  dell’infanzia,  un  impegno  che  facciamo  nostro 

nonostante le difficoltà derivanti dai vincoli e dai limiti imposti dal Patto di Stabilità,  che in questi 

anni abbiamo vissuto insieme a tutta la comunità scolastica. È il momento di fare e fare al meglio,  

come sempre in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Bernardo Pasquini,  nei confronti  del 

quale  la  coalizione  si  impegna  attivamente  a  preservare  l’autonomia  istituzionale. 

L’Amministrazione di Centro-Sinistra in questi anni ha avuto sempre un’attenzione particolare nei 

confronti della scuola pubblica, anche grazie alla  preziosa  e costante collaborazione con i dirigenti 

scolastici. Per questo, visto l’ottimo livello qualitativo raggiunto, saranno consolidate le opportunità 

e le facilitazioni per gli studenti e per le loro famiglie e sarà mantenuta la gestione diretta dei servizi 

ritenuti essenziali di trasporto e mensa quale garanzia di eccellenza e qualità.  Affiancando ad essi 

l'organizzazione di centri estivi e attività  extrascolastiche, puntiamo sulla completezza dei servizi 

offerti.  Nel contempo continueremo a mantenere tariffe scolastiche agevolate e calmierate per i 

servizi  connessi  al  sistema dell’istruzione,  come valore aggiunto che l’Amministrazione intende 

offrire. Le politiche educative rivestono un ruolo strategico per il benessere e la crescita dei bambini 

e  dei  ragazzi,  di  sostegno  alle  funzioni  genitoriali,  di  prevenzione  per  rompere  la  catena  di 

riproduzione delle  diseguaglianze.  Proprio  in  virtù  della  sinergia  sviluppatasi  in  questi  anni  tra 

Istituto  Pasquini  e  Amministrazione,  si  intende  proseguire  in  questa  direzione,  consolidando  e 

supportando l’Istituto nelle attività didattiche finalizzate a garantire percorsi formativi sui temi della 

democrazia, della legalità e del rispetto dell’ambiente. Politiche giovanili Sono il fulcro e il motore 

del nostro programma: dai bisogni e dalle proposte dei giovani dipende il futuro di Massa e Cozzile. 

Si rende quindi importante operare un coinvolgimento attivo nelle scelte e nella progettazione e 

organizzazione delle attività. Massa e Cozzile per vivere. Salute e servizi sociali. Oggi, ampie fasce 

della popolazione si trovano a fronteggiare difficoltà economiche inattese. Per questo più che mai le 

politiche  sociali  affidate  all’Amministrazione  Comunale  possono  e  devono  rivestire  un  ruolo 

importante nel sostenere le famiglie ed i cittadini, sapendo che il welfare municipale non svolge 

solo  un  fondamentale  ruolo  redistributivo,  ma  rappresenta  anche  un motore  di  sviluppo  per  il 

territorio. In questo difficile contesto vogliamo, insieme alla Società della Salute della Valdinievole, 

affrontare e gestire al meglio la difficile situazione economica, fornendo, per quanto di competenza, 

un sostegno forte alle famiglie e alle persone che vivono il dramma della perdita del posto di lavoro. 



Un servizio centrato sulla  persona,  per  noi  significa anche e  soprattutto  dare sostegno a tutti  i 

soggetti  deboli  o  in  difficoltà.  La  promozione  e  la  cultura  del  benessere  per  noi  passa  anche 

attraverso campagne di sensibilizzazione per favorire stili di vita sani mediante azioni finalizzate ad 

una corretta alimentazione e all'esercizio fisico; il consolidamento ed il potenziamento dei rapporti 

con le associazioni di volontariato; lo sviluppo di progetti di integrazione e inclusione sociale anche 

per la terza età.  Sport per ogni età.  Da decenni il nostro Comune si caratterizza per l’alto profilo 

delle sue società sportive. L’impegno dell’Amministrazione sarà quello di quello di proseguire una 

costante  collaborazione con le  associazioni  per  garantire  lo  standard qualitativo.  Pur  essendo il 

Comune dotato di infrastrutture riconosciute anche a livello regionale, permangono spazi pubblici 

da valorizzare e rendere maggiormente fruibili allo sport libero, così da sensibilizzare i cittadini ed 

in  particolare  i  giovani  alla  scelta  di  uno stile  di  vita  sano.  In  questa  ottica  appare  prioritario 

migliorare le aree verdi pubbliche, progettare percorsi vita, consolidare programmi per la terza età, 

promuovere lo studio di fattibilità per la creazione di una rete di percorsi ciclabili in collaborazione 

con gli altri comuni della Valdinievole. Cultura. Crediamo che Massa e Cozzile sia un ottimo posto 

dove vivere. Un comune che offre ai suoi cittadini luoghi di incontro e da vivere. Un territorio da 

tutelare, ricco di storia e cultura, da migliorare e valorizzare per lasciare alle prossime generazioni 

un luogo ancor più bello di quello che abbiamo ereditato. L’interesse  per la cultura deve partire 

dall’Amministrazione Comunale, attraverso il lancio di attività culturali, adeguati investimenti in 

questo settore, la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico dei borghi 

storici di Massa e di Cozzile  ed il supporto ai gruppi ed alle associazioni operanti in questo ambito. 

L’esperienza passata ci  testimonia come dalla collaborazione tra amministrazione e associazioni 

possano nascere  obiettivi di reciproca crescita. È per noi prioritario quindi rafforzare questa rete di 

relazioni.  Prima  di  tutto  attraverso  il  censimento  delle  associazioni  attualmente  presenti  sul 

territorio  e  la  creazione  di  un  portale  delle  associazioni.  Crediamo  sia  necessario  promuovere 

momenti di incontro tra Amministrazione, terzo settore e cittadini  in cui il Comune non abbia solo 

un ruolo di coordinamento, ma anche di incentivazione alla cooperazione fra diversi gruppi per lo 

sviluppo e la co-gestione di progetti e manifestazioni con finalità condivise.  Turismo. Il turismo è 

un settore da riscoprire. Vogliamo valorizzare il territorio attraverso iniziative costanti finalizzate a 

favorire investimenti,  piccole attività commerciali  e di artigianato tradizionale nei borghi storici 

nonché  il  turismo  ambientale.  Massa  e  Cozzile  per  progettare.  Sviluppo   locale,  Commercio, 

Industria. Gli effetti di una crisi economica internazionale di lungo periodo sono arrivati ormai da 

tempo anche nel nostro territorio. Una crisi che colpisce tutti indistintamente, con tutto il suo carico 

di preoccupazioni ed incertezze per le famiglie e per le imprese e con conseguenze sull’economia 

reale:  aziende  in  crisi,  procedure  di  cassa  integrazione  e  di  mobilità,  contratti  dei  precari  non 



rinnovati. Vediamo proprio in questo momento il caso della Panapesca, azienda leader del nostro 

Comune, una situazione che dovrà essere affrontata mettendo in atto tutte quelle azioni, strategie e 

sinergie necessarie per il superamento delle difficoltà. Di fronte ad una situazione di tale gravità 

occorrerà  individuare una pluralità di interventi volti a contrastare la disoccupazione e favorire la 

tenuta e la ripresa  produttiva del tessuto micro-economico locale. L'ascolto ed il confronto saranno 

due elementi imprescindibili della nostra azione politica. Ci impegniamo pertanto a partecipare ad 

ogni azione,  da chiunque promossa che abbia come obiettivo il  superamento di questo difficile 

momento. Prioritario sarà  redigere e approvare il piano del commercio con la valutazione delle 

zone commerciali sature, sulle linee guida del piano redatto dallo studio Simurg, incoraggiare la 

nascita di centri commerciali naturali con il supporto delle associazioni di categoria e promuovere 

politiche premianti a favore dei locai no slot per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo. 

Ambiente  –  Territorio  –  Urbanistica.  Rileviamo che  nel  nostro  Comune esiste   la  necessità  di 

interventi che mirino, innanzitutto e soprattutto, alla tutela del territorio e dell’ambiente. È basilare 

avviare una programmazione che, sulla base delle buone pratiche finora messe in atto, possa far 

conseguire  l’obiettivo  di  essere  una  comunità  ecologicamente  sostenibile.  Consapevoli  che  il 

rilancio dell'edilizia passa attraverso la manutenzione del territorio, è necessario imprimere un forte 

contenimento  al  consumo  di  suolo.  Consumare  meno  suolo  significa  prevenzione  dal  dissesto 

idrogeologico, conservazione dei quadri paesaggistici, tutela delle porzioni di territorio a vocazione 

agricola e tutela della naturalità. È quindi necessario che l'adeguamento del Piano Strutturale e del 

Regolamento Urbanistico abbiano come obiettivo il “consumo zero” di ulteriore suolo agricolo ed i 

“volumi  zero”, con il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione dei 

volumi incogrui.  Si potrebbe avere,  in  conseguenza,  un aumento della  qualità  della  vita,  anche 

sociale, con costi minori ed una valorizzazione delle piccole imprese edili a livello artigianale. Una 

particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  alla  riqualificazione  urbana  delle  aree  industriali  e 

artigianali dismesse nei centri urbani di Margine Coperta e Traversagna, al fine di aumentare gli 

standard qualitativi e migliorare la vita dei cittadini nel rispetto delle previgenti regolamentazioni 

urbanistiche e commerciali. Con la rivisitazione ed approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, 

dovrà essere posta particolare attenzione alla bioedilizia, inserendo la valorizzazione dei criteri di 

efficienza  energetica  degli  edifici  e  la  promozione  delle  fonti  rinnovabili  e  azioni  mirate  al 

risparmio energetico dei privati cittadini. È possibile migliorare l’efficienza energetica degli edifici 

pubblici e privati e anche dei processi industriali. L’Amministrazione può avere un ruolo guida in 

questo processo; in occasione di lavori di manutenzione di edifici pubblici, attraverso l'adozione di 

criteri  di  risparmio  energetico,  coibentazioni,  collettori  solari,  pannelli  fotovoltaici.  Per  quanto 

riguarda  i  rifiuti,  è  necessario  diffondere  la  cultura  del  riuso  e  del  recupero  degli  oggetti, 



incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti valutando il servizio porta a porta, il  riciclo dei 

materiali come soluzione più funzionale con minori rischi per l’ambiente e le persone. Per il 2014-

2019 sarà data priorità a tutti quegli interventi di piccola entità diffusi sul territorio che danno il 

segno dell'attenzione del Comune verso i  cittadini e possono contribuire al  miglioramento della 

qualità della vita, spesso in maniera superiore rispetto ad un'opera economicamente onerosa. Dovrà 

essere completata l’esecuzione dei lavori di metanizzazione a Massa paese e per  quelle aree del 

territorio comunale maggiormente bisognose di intervento, compatibilmente con il patto di stabilità 

interno,  di  cui  ne  auspichiamo  la  modifica,  si  dovrà  programmare  un  piano  straordinario  di 

interventi sulla viabilità, mantenendo la consueta manutenzione ordinaria. Istituzionalizzazione del 

concetto  “acqua  bene  comune  e  pubblico”  attraverso  il  coinvolgimento  della  cittadinanza 

sull’importanza  di  una risorsa non infinita.  Nel  rispetto  degli  esiti  referendari,  all’interno delle 

competenze  territoriali,  sarà  attivato  e  sostenuto  un  percorso  politico  finalizzato  alla 

ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e alla revisione della struttura tariffaria.  Mobilità 

sostenibile. In questo ambito è prioritario il sostegno al progetto di raddoppio della ferrovia nella 

tratta Pistoia-Lucca. Inoltre l’Amministrazione si impegna a promuovere in un contesto provinciale 

e regionale un ampliamento del servizio dei trasporti pubblici locali nell’area della Valdinievole. 

Sicurezza  idraulica  e  protezione  civile. Non solo  correre  ai  ripari  ma  anche prevenire  danni  e 

dissesti. Il controllo del territorio passa anche da tutte quelle azioni preventive da mettere  in campo, 

che l'Amministrazione,  con Provincia e Regione,  si  impegna a sostenere nei prossimi anni.  Tra 

queste  l’attuazione  di  politiche  di  salvaguardia  e  prevenzione  dell’assetto  idrogeologico  del 

territorio, con particolare riferimento alla zona collinare. L'Amministrazione promuoverà un tavolo 

di  concertazione da attivare con la  Regione e  gli  altri  comuni della  Valdinievole,  per un piano 

di protezione civile unitario.  Massa e Cozzile per leggere il  mondo.  Leggere il  mondo significa 

prima  di  tutto  leggere  la  propria  comunità.  Un  processo  che  vogliamo  avviare  e  consolidare 

all’insegna della partecipazione, della cooperazione e della trasparenza affinché i cittadini di Massa 

e Cozzile continuino a dotarsi di tutti  gli strumenti  necessari per leggere,  capire,  interpretare le 

dinamiche  del  mondo.  Vogliamo  renderci  parte  attiva  di  questo  processo.  Per  realizzare  il 

programma, di cui ho letto le linee fondamentali, è necessario che ognuno di noi esprima il meglio 

di se stesso secondo le proprie capacità. Come cittadini siamo tutti chiamati ad essere protagonisti  

attivi delle scelte che riguardano il nostro Comune. Siamo aperti al dialogo, pronti ad ascoltare ed a 

discutere  con  serenità  e  trasparenza  le  proposte  di  tutte  le  parti  sociali,  comprese  quelle 

dell’opposizione quale fondamentale stimolo per il confronto. Nel contempo, dalla maggioranza che 

mi appoggia in questo mandato sono certa che verranno utili e preziose indicazioni sugli indirizzi di 

governo  da  seguire.  Il  mio  impegno sarà  quello  di  dare  vita  ad  un  rapporto  di  collaborazione 



proficua  con i  capigruppo  e  con  tutti  i  consiglieri;  questo  avverrà  nel  rispetto  dei  ruoli,  nella 

chiarezza e nella distinzione delle funzioni. I rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti 

dovranno svolgere all’interno del Consiglio comunale il loro insostituibile ruolo di indirizzo,  di 

proposta, di stimolo e di controllo dell’operato dell’Amministrazione. Fin da ora invito i cittadini a 

partecipare  ai  futuri  Consigli  Comunali,  è  un  vostro  diritto,  un’occasione  per  ricostruire  la 

partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  vita  comunitaria,  per  ascoltare  le  posizioni  prese  dai 

consiglieri in merito a situazioni specifiche e per monitorare il lavoro svolto. Da oggi credo sia 

giusto mettere da parte le inevitabili divisioni nate nel corso della campagna elettorale, mi auguro 

che i consiglieri possano confrontarsi in modo trasparente e sincero sui problemi e sullo sviluppo 

del nostro Comune. Il mio augurio è che il lavoro che il Consiglio comunale porterà avanti possa 

essere utile, produttivo, ricco di risultati per Massa e Cozzile. Il mio programma elettorale si apriva 

con  una  frase  dal  romanzo  di  Italo  Calvino  “…d’una  Città  non  godi  le  sette  o  settantasette 

meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda”, e  si chiudeva con una frase del grande 

politico Enrico Berlinguer “Ci si salva e si va avanti  se si agisce insieme e non solo uno per uno”. 

Questa è anche la frase di chiusura del mio intervento di questa sera. Grazie di cuore a tutti.

Presidente del Consiglio  

Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo argomento? La parola al Consigliere Rstaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Innanzitutto buonasera Sindaco e buonasera a tutti i consiglieri ed intervenuti. Prima di tutto in 

questo mio primo intervento che costituisce anche la mia prima esperienza amministrativa mi corre 

l’obbligo fare alcuni ringraziamenti, il primo sicuramente è indirizzato a tutti quegli elettori massesi 

che hanno, attraverso l’espressione del loro voto, hanno voluto dimostrare la loro stima e tutta la 

loro fiducia verso questa lista “Progetto Rilancio”, stima e fiducia che noi volentieri accogliamo, 

che faremo nostre cercando di meritarle assicurando da parte nostra, sin da stasera e comunque sin 

dal 26 maggio, la data dopo le elezioni, mettendo tutta la nostra volontà e tutto il nostro impegno 

nel cercare di perseguire tutti quei punti, tutte quelle linee di programma che i nostri elettori hanno 

dimostrato di apprezzare e condividere con il loro voto. Il secondo ringraziamento va ai consiglieri 

comunali qui presenti ed ai candidati consiglieri che nel corso di questi 2 mesi circa di campagna 

elettorale hanno accompagnato la mia persona, l’ex candidato a Sindaco per “Progetto Rilancio” in 



una cavalcata che è stata davvero bella e appassionante, in cui tutti ci siamo impegnati ed in tanti  

modi anche divertiti. Lavorare con queste persone me, e poi per tutti, è stato molto facile, lo è stato 

perché  ci  siamo  ritrovati  fra  persone  corrette,  leali,  oneste.  Il  nostro  è  un  gruppo  di  persone 

costituito da personalità che avevano esperienze diverse, chi aveva fatto già politica in ruoli molto 

importanti sia nell’attività locale che in altri ambiti istituzionali, persone che come il sottoscritto e 

come  altri  non  avevano  nessuna  esperienza  in  questo  ambito.  Persone  che,  come  si  dice  fra 

virgolette, erano a digiuno di politica; alle volte forse questo termine è visto come un segno di 

debolezza,  anche se posso assicurare che non lo è.  Insomma questo gruppo così  composito ha 

trovato fin da subito dei punti ben precisi, dei punti e dei fondamenti precisi che spero e credo siano 

anche quelli che hanno trovato anche gli amici della maggioranza, cioè ritengo l’amore per questo 

territorio,  l’amore  per  un  Comune  che  è  costituito  da  grandi  potenzialità  credo  fin’ora  anche 

inespresse, un territorio fatto di cultura, di verde, di grande storia e architettura. Questo gruppo ha 

una caratteristica, la volontà di fare una politica non di quelle politicanti, non delle chiacchiere e 

dell’inconcludenza, sarà un gruppo che vorrà lavorare per la concretezza. Noi nel nostro piccolo 

vogliamo continuare con questo tipo di caratteristica  e lavorare, anche nei momenti di difficoltà che 

questo percorso potrà portare senza piangerci troppo addosso; credo che l’errore più grande da parte 

di  tutti possa essere quello di rintanarci e di chiuderci, oppure rispondere e alla popolazione, a 

questo  territorio  con  frasi  che  purtroppo  la  passata  amministrazione  credo  abbia  troppe  volte 

espresso, cioè “non si è fatto che perché il patto di stabilità non lo consentiva”. Noi con queste 

considerazioni crediamo di costituire una novità in questo contesto. È una lista civica formata da 

appartenenze politiche diverse, come dicevo prima, un ex candidato a Sindaco che due mesi fa non 

pensava di ritrovarsi qui in questo primo Consiglio Comunale; un ex candidato a Sindaco che è 

svincolato da qualsiasi partito politico, non ha iscrizioni a qualsiasi tipo di associazione, tranne due, 

una è l'associazione Centri Borghi Storici di Massa e Cozzile alla quale ho partecipato e partecipo 

con grande piacere perché è un’associazione che lavora per questo paese, ha cercato di lavorare per 

questo borgo storico ed è una cosa che è stata molto apprezzata;  la seconda mia iscrizione è a  

carattere lavorativo, per il mio mestiere sono iscritto all’ordine architetti della Provincia di Pistoia, 

ma questa è una cosa obbligatoria per cui sono comunque associazioni non sicuramente segrete. 

Tutto questo percorso di  cui parlavo adesso per me è stato molto impegnativo ed anche molto 

stimolante, lo è stato impegnativo e lo sarà stimolante anche per la nostra compagine che spero solo  

per propaganda elettorale è stata forse troppo presto definita “Armata Brancaleone”, una corazzata, 

una accozzaglia. Cose che nella realtà dei fatti non sono proprio così perché poi i risultati elettorali, 

abbiamo guardato e dobbiamo guardare anche a quelli, sono sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente 

i risultati elettorali non sono frasi che possono essere interpretate però sono numeri ed i numeri ci 



vedono soccombenti, è vero, di qualche centinaio di voti, che sono pochi. Pochi voti hanno separato 

queste due liste, in realtà questo territorio è diviso a metà. Se poi devo fare una analisi ancora un 

pochino più precisa credo che, questo a carattere nazionale, ritengo che anche il cosiddetto “effetto 

Renzi abbia un po’ dappertutto aiutato il Partito Democratico, però nel Comune di Massa e Cozzile 

è  anche vero  che  è  il  Comune  all'interno  della  Valdinievole  dove  questo  divario  è  stato  quasi 

annullato. Io faccio queste considerazioni in modo veramente onesto dal punto di vista intellettuale, 

credo siano condivisibili da parte di tutti e proprio da queste considerazioni credo che sia doveroso 

partire  per  creare quei  rapporti  in  questo Consiglio  Comunale fra due forze che nella  sostanza 

rappresentano poi ciascuna una metà circa dell’elettorato. Quindi come sarà la nostra opposizione, 

io vorrei evitare le solite frasi di circostanza di qualsiasi minoranza, do per scontato che la nostra 

parte e la nostra compagine avrà un comportamento di costruzione, di lealtà, sarà una opposizione 

responsabile, soprattutto per atteggiamenti che saranno volti esclusivamente al bene del territorio e 

della  cittadinanza.  Però  credo  che  sia  anche  doveroso  specificare  che  la  nostra  opposizione 

dipenderà anche e soprattutto dal comportamento della maggioranza nei nostri riguardi, dal modo 

con cui  saremo informati,  in  cui  si  voglia  esercitare  il  principio di trasparenza,  in  cui  si  vorrà 

disciplinare  le  forme  di  garanzia  e  partecipazione  della  minoranza;  insomma  noi  valuteremo 

l’atteggiamento nei nostri confronti ed il nostro sarà comunque un atteggiamento che rispecchierà 

anche il vostro. Per quanto riguarda un discorso più generale affrontato anche dal Sindaco Niccoli 

in cui parlava dal momento critico in Italia, nel nostro paese, c'è una grande crisi, è vero, incombe e 

lo sentiamo tutti nelle famiglie, nel campo lavorativo, purtroppo ci sono anche dei preoccupanti e 

sconcertanti atteggiamenti che minano la crisi dei valori,  mi riferisco purtroppo alle notizie che 

apprendiamo dai telegiornali sull’expo di Milano, i casi del Mose a Venezia. C'è un modo di fare 

politica che credo nel nostro Comune dovremo non imitare, perché dovremo sicuramente lavorare 

per amministrare bene la cosa pubblica. Allora parto da questo perché i nostri rispettivi programmi, 

il Sindaco Niccoli ha enunciato adesso le linee programmatiche, nei nostri rispettivi programmi ci 

sono e vengono bene individuati alcuni problemi di natura ambientale, urbanistica, culturale ecc. 

che  necessitano  di  una  seria  discussione  e  risoluzione.  Sono  visioni  che  sono  comuni  ai  due 

schieramenti,  ci  sono  alcuni  punti  che  combaciano.  Allora  potrebbe  essere  questo  il  punto  di 

partenza di un rapporto fra la maggioranza e la minoranza, io questo tipo di condotta su questi punti 

può essere fattibile e non so se sono, essendo come dicevo prima a digiuno di Consigli Comunali e 

politica, se sono un ingenuo a proporre queste cose ma credo che si possa lavorare con queste 

caratteristiche proprio per il territorio e soprattutto per i cittadini e migliorare la vita degli stessi. Mi 

fa  piacere  questa  sera  essere  qui,  che  il  primo Consiglio  Comunale  sia  stato  indetto  a  Massa, 

sarebbe  stato  così  anche  in  una  diversa  soluzione  della  campagna  elettorale,  quindi  anche  se 



avessimo vinto noi avremo fatto il Consiglio Comunale qui a Massa e credo che sia stato scelto 

Massa perché è il  capoluogo di questo territorio e rappresenta insieme al paese di Cozzile due 

borghi storici importanti, belli, ma anche un po’ trascurati e abbandonati negli ultimi anni. Massa 

credo possa essere un primo esempio di collaborazione fattiva. Io ho letto in campagna elettorale ed 

anche dopo l’elezione del Sindaco Niccoli, la volontà della maggioranza, come un primo punto, di 

voler  mettere  mano alle  rotonde di  Traversagna.  Ora io  non so chiaramente  il  costo di  questa  

operazione, non ci saranno sicuramente ancora i preventivi ecc., però credo che non sarà solo la 

facilità di togliere il primo tappeto ed essere a posto, credo che ci saranno una serie di lavori da  

eseguire che costeranno un po’ di soldi. Allora io un po’ per carattere mio un po’ per il mio lavoro 

sono una persona che mi piace essere concreto e quindi butto subito lì un primo elemento, cioè qui a 

Massa e Cozzile abbiamo un punto noi nostri programmi che ci accomuna, a cui faceva riferimento 

anche prima nelle linee programmatiche il Sindaco, la metanizzazione di questo paese. Ora la mia 

proposta  è:  perché  non  indirizzare,  preventivi  alla  mano,  quei  soldi  che  invece  di  destinarli 

nell’abbellimento di una rotonda, che tecnicamente funziona ma è un problema solo dal punto vi di 

vista estetico, perché non indirizzarli ad un primo stralcio di metanizzazione di questo paese? Io 

credo che possa essere, e concludo il mio intervento, un problema comune ai due programmi ed un 

primo esempio di vera e fattiva collaborazione tra due parti che devono, secondo me, tendere al 

bene di questo territorio e questo intervento potrebbe essere un primo elemento che tende al bene 

del paese di Massa. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Restaneo. Ci sono altri interventi? Consigliere Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati E. 

Salve a tutti. Intanto mi prendo questo spazio per ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di 

donarmi così tanta fiducia, per me questo ha un grandissimo valore, non su un piano di narcisismo 

fine a sé stesso ma per comprendere il lavoro che ho svolto nella passata legislatura e proseguire su 

questo  piano.  Purtroppo  mi  ritrovo,  ci  ritroviamo  seduti  da  quest’altra  parte  ma  sicuramente 

promettiamo  ai  cittadini  di  andare  avanti  e  procedere  con  una  opposizione  propositiva,  una 

opposizione che è finalizzata sicuramente ad un rapporto di cooperazione.  Per questo mi auspico 

che si smetta di parlare in toni goliardici di campagna elettorale ormai alle spalle e si passi invece 



ad andare verso un lavoro, uniti verso un unico scopo che è il bene di Massa e Cozzile. Voglio  

dunque  sperare  che  l’atteggiamento  di  questa  Giunta  sia  appunto  di  massima  apertura  e 

condivisione perché a mio avviso si è conclusa una epoca, l’epoca in cui i cittadini vogliono vedere 

le persone da qui in avanti, si è conclusa l’epoca dei partiti che gestiscono e dirigono le politiche 

anche delle Amministrazioni Comunali. Io interpreto così anche la soglia minima che è intercorsa 

tra la nostra lista civica “Progetto Rilancio” e la lista dell’attuale Sindaco Niccoli. Dato che appunto 

siamo a Massa stasera nell’espressione del mio ruolo di Consigliere di opposizione, un ruolo che è 

di  controllo ma anche e soprattutto di stimolo dell’azione amministrativa,  spero che il  Sindaco 

Niccoli  in  questi  anni  vorrà  dare  un forte  segnale di  rinascita  dei  borghi  storici,  i  problemi  di 

Cozzile e di Massa sono sotto gli occhi di tutti.  Siamo a Massa e chiaramente le vicende della 

chiesa ancora chiusa, la mancanza dei parcheggi, la manutenzione del tetto che è sopra le nostre 

teste  e  potrei  andare  avanti  ancora,  ma  soprattutto  volevo  dire  in  questo  primo Consiglio  che 

parliamo un po’ a carattere ancora di cappello generale, volevo lanciare un auspicio, chiaramente mi 

sto  concentrando su Massa perché siamo qui  stasera e  volevo dire  due cose proprio su questo 

territorio; in questi anni che ho passato anche io in Consiglio Comunale ho purtroppo assistito ad un 

progressivo depauperamento di Massa capoluogo, mi riferisco anche a momenti di incontro e di vita 

sociale. Questo atteggiamento secondo me è stato causato anche da una indifferenza da parte della 

Giunta comunale passata e da una incapacità di rinnovarsi nelle iniziative, tante volte scaricando 

anche l’onere dell’organizzazione e della gestione di feste o comunque incontri sul circolo. A mio 

avviso  questo  è  fortemente  riduttivo,  infatti  volevo lanciare  qui  una  semplice  proposta  ma che 

potrebbe  essere  importante,  ovvero  quella  che...,  sappiamo  che  qualche  anno  fa  è  nata  una 

associazione “Borghi Storici”, che ha citato anche il mio collega Restaneo, creata per far rivivere il 

paese in tutte le sue forme. Negli anni scorsi era nata come pungolo alla vecchia Amministrazione 

che non rispondeva alle esigenze del paese, secondo me è giunto il momento che l’Amministrazione 

Comunale, il Consiglio Comunale tutto, la Giunta ed il Sindaco in primis creino dei rapporti di 

particolare  sinergia  per  valorizzare  appunto  i  borghi  storici.  Mi  piacerebbe  che  venissero  fatte 

iniziative non solo a carattere magari culinario ma andare oltre per creare momenti dedicati alla 

cultura, all’arte in modo da attirare turismo e da essere una comunità vera e non solo vicini di casa. 

Detto questo io volevo dire intanto due parole su questo territorio dove ci troviamo e così concludo 

e passo la parola ai miei colleghi. Auguro buon lavoro a tutti, sono contenta di vedere facce giovani 

e nuove, un auguro anche al Sindaco Niccoli che sappiamo quanto impegno ci mette nelle cose, 

spero che questo sia  il  punto di  partenza per andare avanti  in maniera condivisa e cooperativa 

invece  che  distruttiva,  certo,  noi  saremo presenti  come opposizione  dura ed  attenta  ma  aperta, 

questo è sicuro. Grazie ancora.  



Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Massellucci.

Consigliere Massellucci A.  

Buonasera a tutti. Scusate l’emozione per la prima sera, la prima volta che mi vede qui in Consiglio 

Comunale a parlare su incarico della maggioranza, un incarico di fiducia importante che mi onora e 

che sento in questo particolare momento. Un incarico che affronto con l’umiltà, con tutta l’umiltà 

del  caso  nella  speranza  di  riuscire  ad  espletarlo  nella  maniera  più  completa  e  soprattutto  più 

professionale possibile. Prima di iniziare permettetemi di ringraziare tutti quelli, come ha fatto il 

capogruppo  della  minoranza,  che  a  qualsiasi  titolo  si  sono  impegnati  per  questa  campagna 

elettorale, per la mia lista ma anche per l’altra. Candidati eletti e non eletti ma anche tutti quei 

volontari  che  hanno  lavorato  sul  territorio  per  portare  capillarmente  la  parola  di  uno  dei  due 

candidati Sindaci. Democraticamente dobbiamo riconoscere che se questo lavoro ancora appassiona 

è perché nel nostro territorio le elezioni sono ancora sentite come un vero strumento di esercizio del 

diritto costituzionale ed inviolabile di voto. Ciò è anche sintomo che la politica riesce ancora a 

muovere delle passioni e sentimenti, riesce ancora a colpire il cuore dei cittadini e l’antipolitica che 

alcuni partiti o movimenti intendono portare non ha ancora attecchito, almeno qui. Oggi abbiamo 

assistito alla nascita dell’Amministrazione Niccoli ma questo non è solo il giorno dell’insediamento 

di un nuovo Sindaco, è anche l’inizio di un cammino che vede noi tutti chiamati a dare il meglio di  

noi stessi nell’amministrare la cosa pubblica, nel fare politica e non solo. Permettetemi un breve 

inciso, oggi è l’11 giugno e 30 anni fa registravamo la scomparsa di un uomo politico importante, 

non solo per la sinistra ma per la politica in generale, un uomo politico che durante la sua vita ci ha 

insegnato la sobrietà, la forza degli ideali, il rigore principalmente con noi stessi per poterlo poi 

pretendere  anche  dagli  altri.  Il  rispetto  delle  persone,  siano  anche  gli  avversari  politici,  nella 

speranza e nella ricerca di una politica più umana che elevi della dignità e non si riduca solo a 

tatticismi, ad una guerra di poltrone o ad interessi di bottega. 30 anni fa moriva Enrico Berlinguer. Il 

ricordo di questa figura, il suo esempio è uno dei patrimoni più importanti di questa coalizione che 

oggi si insedia con il Sindaco Marzia Niccoli e con la sua Giunta e lo fa con quello spirito, con lo 

spirito di servizio verso la collettività e per la collettività, di trasparenza di un impegno rigoroso a 

non voler  tradire  mai  le  promesse  fatte.  Lo ha detto  più  volte  anche in  campagna elettorale  il 

Sindaco; di un impegno completo, di un nuovo modo di intendere la politica. Ecco, questo è il senso 

del nostro impegno e lo vogliamo fare tutti insieme. Questa passione che Marzia Niccoli ci infonde 



ogni giorno, quel suo amore per il nostro Comune, perché negli anni sia accresciuto e mai diminuito 

e che traspare chiaro dalla lettura del suo programma, del nostro programma. Sì perché la nostra 

voce è unica. Abbiamo chiamato il nostro gruppo “Insieme”, proprio per questo. Insieme tra di noi, 

insieme alla cittadinanza, un programma volutamente sintetico, conciso, impostato sulla perfetta 

associazione  tra  il  dire  ed  il  fare,  ovvero  tra  l’elaborazione e  l’attuazione  della  scelta  chiara  e 

verificabile, ma non solo. Un programma è un pegno che tiene conto di tutti i pericoli ed i problemi 

che  il  patto  di  stabilità  prospetta  ad  una  Amministrazione  odierna.  Con  questo  non  vogliamo 

nasconderci,  non  lo  faremo  mai  durante  questi  cinque  anni,  non  lo  faremo  perché  vogliamo 

condividere  le  scelte,  la  nostra  impostazione  politica  del  territorio,  con  i  cittadini,  con  tutti  i 

cittadini, anche con la minoranza; e qui prendo la sollecitazione che il capogruppo di minoranza ha 

fatto. Anche con le opposizioni, con cui vogliamo trovare eventuali punti condivisi, perché tra i due 

gruppi, come Restaneo proponeva, il bene sia quello dei cittadini, sia quello di questo territorio, sia 

quello di Massa e Cozzile. Il momento che stiamo vivendo è difficile per tutti, lo è per il lavoro, e 

qui  apro  una  breve  parentesi  anche  perché  il  nostro  territorio  è  martoriato  anche  da  questo 

problema, ne sono esempio pratici la Panapesca e la Nuova Edart con i loro casi e le ripercussioni 

che hanno avuto sulla vita di tanti lavoratori e delle loro famiglie. Ma più in generale per tutte 

quelle  aziende che  vivono il  momento  odierno con il  terrore  che  il  domani  sia  peggiore  della 

drammatica realtà di oggi. Ecco, lo è per i giovani che non vedono il futuro certo e per quali questa  

Amministrazione dedicherà un grosso impegno ed iniziative concrete. Lo è per molti di noi che 

mille e mille finanziarie hanno di fatto tagliato i redditi ed i risparmi a disposizione ed il welfare 

nazionale è ormai cannibalizzato. A Massa e Cozzile da anni abbiamo invertito questa tendenza 

perché questa  Amministrazione,  come le  precedenti,  difenderà i  servizi  comunali;  i  servizi  alla 

persona,  l’assistenza,  le  mense,  i  trasporti  scolastici,  è  un  impegno  concreto.  Servizi  per  la 

cittadinanza  come valore aggiunto di una buona politica, e qui lasciatemi fare un plauso a tutti gli 

amministratori che ci hanno preceduto perché molte di queste scelte sono il frutto anche della loro 

buona amministrazione. Come lo è il bilancio che abbiamo ricevuto, senza debiti, ereditato dalle 

precedenti Amministrazioni di centro sinistra ed in particolare dall’Amministrazione Niccolai.  Il 

loro solco è ben visibile e ne terremo di buon conto. Assistenza dicevo per i molti che hanno grossi  

problemi a vivere nell’odierno, che vedono sempre più vicino il baratro della soglia di povertà e 

quelli che ci sono già a pieno dentro. È necessario, lavoreremo su questo anche per arricchire il  

lavoro che in parte è già stato fatto, come dicevamo nelle precedenti esperienze di centro sinistra. 

Non ci meravigliamo, tutta questa situazione genera aspettative che viviamo anche noi, il carico di 

aspettative che grava su questa Amministrazione, la somma di queste e di altre criticità in parte non 

legate al Comune stesso, ed a queste a partire dalle mille cose inizieremo subito a dare le risposte.  



Iniziative che vedranno non solo per  Massa e non solo per   Cozzile  ma per tutto  il  territorio,  

divenire  centro  di  una  attività  sistematica  di  salvaguardia  e  sviluppo.  Qualcuno  ha  parlato  di 

esperienza, ha parlato di presenza, io è la prima volta, ripeto, che sono da quest’altra parte con un 

microfono e sento tutta la fatica della carica che mi è stata data. Vedete, buona parte di questo 

gruppo che siede qui oggi nei banchi della maggioranza è ormai più di quattro anni che lavora 

insieme all'interno del Partito Democratico in maniera trasparente e condivisa, un gruppo che si è 

via via amalgamato, rafforzato ed ha una stima vicendevole. Si è arricchito della partecipazione di 

personalità da parte di due partiti  che hanno condiviso con noi questo percorso amministrativo, 

ovvero SEL e Rifondazione Comunista  e  tutti  insieme abbiamo partecipato con il  Sindaco alla 

scrittura  del  programma,  condiviso.  Il  programma che oggi  ci  ha letto  il  nostro Sindaco e  che 

vorremo condividere con tutti,  prima con i cittadini,  con tutti i  consiglieri  perché crediamo che 

questo sia un impegno che abbiamo preso e che vogliamo portare fino in fondo. Dicevo un gruppo 

giovane, attento, espressione di un rinnovamento che dal PD si è trasmesso in un crescendo a tutta 

la coalizione, un gruppo che ha acquisito esperienza, forse non quella amministrativa, per tutti vi è 

un inizio, nella qualità che si mette in campo, nella passione che si dimostra, nell’umiltà con cui si  

affronta il proprio compito, questa è la differenza. Forse non saremo dei politici di lungo corso ma 

abbiamo provocato ad invertire una tendenza a cambiare verso direbbe qualcuno, un nuovo modo di 

fare politica, non dall’alto verso il basso ma dal basso, dai bisogni della gente e con la gente verso 

l'Amministrazione.  Perché  un  problema  condiviso  non  è  semplicemente  un  problema,  è  una 

esigenza di tutti;  proveremo ad invertire la tendenza degli  ultimi anni.  Nel  mandato attuale,  lo 

rammentava il nostro Sindaco, c'è anche un'altra novità, il primo Sindaco donna di Massa e Cozzile. 

Erano circa 900 anni di storia che il Comune registra o giù di lì, forse qualcuno mi correggerà, non 

era  mai  successo.  Vedete,  non  servono  quote  rosa  o  leggi  per  portare  donne  in  politica,  il  

cambiamento bisogna sentirlo e questa maggioranza ne ha dato atto. Anche questo è un modo nuovo 

di affrontare la politica, cambiare la sensibilità, forse la sensibilità delle donne può essere anche 

migliore in alcuni casi, o in tutti i casi, rispetto a quella degli uomini e quindi largo alle donne. Il 

nostro Sindaco ne è un esempio.  Lo abbiamo fatto  con Marzia  Niccoli,  con l’esperienza,  ecco 

l’esperienza che arriva nella massima carica. Lo abbiamo fatto perché era la scelta migliore, la più 

giusta, lo abbiamo fatto perché la sua voce sarà la nostra voce. Non voglio dilungarmi ripetendo le 

parole  del  Sindaco  in  merito  alle  linee  programmatiche  che  hanno  ottenuto  la  fiducia  della 

maggioranza dei cittadini, vorrei però essere estremamente pratico, qualora dalle minoranze, l’ha 

detto già il Sindaco e lo voglio ribadire, arrivino sollecitazioni positive, come quella che ha fatto 

Luca stasera, questa maggioranza non si dichiara chiusa sa priori nelle sue valutazioni. Valutiamo 

con costruttivo interesse la posizione stasera espressa e proveremo a trovare un metodo condiviso 



per  coinvolgere  tutti  nelle  decisioni.  Questo  naturalmente,  ripeto,  sempre  nell’interesse  della 

cittadinanza, dei nostri cittadini. Abbiamo parlato di futuro, oggi non c'è certezza di come sarà il  

futuro che fino ad ieri immaginava, noi non vogliamo arrenderci, vogliamo tornare a scommettere 

sulla  crescita  di  questo Comune,  vogliamo tornare a  confrontarci  con voi,  con tutti,  lo  faremo 

perché insieme è possibile trovare una nuova strada per creare un futuro a questo Comune, perché 

siamo una collettività, insieme. Ripeto quello che ha detto Marzia, ci si salva e si va avanti se si  

agisce insieme e non uno solo, questo lo diceva Enrico Berlinguer, questo l’ha ripetuto Marzia 

Niccoli. Quindi al termine di questo intervento posso dire che queste parole saranno al centro della 

nostra azione e le vogliamo condividere con tutti. Credo che sia doveroso, per chiudere, augurare a 

tutti i consiglieri, al Presidente del Consiglio oggi nominato, al Sindaco il mio augurio di buon 

lavoro, nella speranza di poter condividere al meglio quello che ci siamo detti oggi.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Massellucci. Ci sono altri interventi? Consigliere Mazzacheri.

Consigliere Mazzaccheri S.   

Buonasera a tutti. Anche io mi riallaccio al discorso..., sono molto emozionato... Buonasera signor 

Sindaco ed a tutti i miei colleghi. Intanto voglio ringraziare anche io chi mi ha votato e chi mi ha 

dato  fiducia.  Il  mio  intervento  breve  va  sul  concreto,  si  incentra  sull’ormai  punto  dolente  del 

Comune,  cioè  l’area  ex  Maltagliati.  Sono  passati  più  di  cinque  anni  dall’approvazione  del 

Regolamento Urbanistico e come si può vedere il fabbricato è in degrado assoluto, tutta l’area è 

priva di  minimi standard igienici,  sanitari  e  di  sicurezza.  Rivalutazione dell’ex area Maltagliati 

attraverso la realizzazione di un complesso nel quale potrebbero, secondo me, trovare ubicazioni 

fondi commerciali, come la proprietà aveva proposto, fondi commerciali in una zona residenziale 

provvisti di un idoneo arredo urbano, oltre allo studio di nuova viabilità. Perché la zona di Margine 

è un po’ caotica. Con questa nuova viabilità si potrebbe rilanciare il commercio con possibilità di 

creare  una  zona  di  aggregazione,  tipo  una  piazza,  che  ora  a  Margine  Coperta  non  esiste. 

Puntualizzo, la piazza esiste da circa venti giorni a Margine Coperta, che è quella intitolata a Don 

Andrea Gallo, ma secondo me è più una rotonda che una piazza. Poi ci potrebbe essere adibita una 

zona a parcheggi che andrebbero a soddisfare le esigenze sia dei nuovi esercizi commerciali che 

sono in progetto nell’area o sennò di tutti quelli esistenti che guardano la zona prospettante su via 1° 



Maggio, perché tali parcheggi andrebbero a compensare l’attuale difficoltà di trovare un posto auto 

dopo la nuova costruzione della nuova rotatoria nella zona di Margine che è stata intitolata, come 

ho detto prima, Don Andrea Gallo. Io non faccio discorsoni, io vado sul concreto, non ho molta 

esperienza, me la farò e vedremo, siccome questo è un punto che ci ho combattuto diversi mesi ed 

anni su questa zona, mi piaceva esprimere la mia idea. Noi come Progetto Rilancio, e concludo,  

riteniamo  indispensabile  una  soluzione  più  rapida  possibile  di  questa  problematica  perché 

porterebbe secondo me benefici alle attività commerciali che sono in zona ed anche ai cittadini 

perché Margine Coperta,  ed anche tutto il  Comune, potrebbe con questa rivalutazione dell’area 

rinascere, perché lì da noi, ora io parlo di Margine Coperta perché la vivo tutti i giorni, è morta, ci  

sono rimasti quei 3 o 4 negozi che la tengono su poi dopo non c'è altro. Dopo la rotonda è diventato  

un punto di passaggio, cioè dove la gente gira e va via. Siccome lì c’abbiamo il Comune, ci sono le 

poste, ci sono le banche, sarebbe bello se fosse un po’ più rivalutato. Io concludo, ringrazio tutti, 

ringrazio il Sindaco e tutti i miei colleghi di buon lavoro e sperando di avere delle idee insieme per 

creare  qualche  cosa  di  positivo  che  negli  ultimi,  secondo  me,  due  mandati  non  è  stato  fatto 

assolutamente niente, grazie.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Mazzaccheri, ci sono altri interventi? Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Colleghi consiglieri, Signor Sindaco devo confessarvi che sono emozionato, perché la prima seduta 

del Consiglio, quello di insediamento, costituisce sempre un momento di tensione emotiva. Come è 

mio costume preferisco parlare di politica, io rifuggo da frasi di circostanza, da visioni oniriche, dal 

tratteggio di quadri più o meno paradisiaci, mi piace parlare di politica e sicuramente parlando di 

politica non posso pensare di strappare applausi, che pure non mi interessano. Io vorrei sottolineare 

innanzitutto che nella prima intervista che ha rilasciato il Sindaco dopo le elezioni ho ritrovato una 

dichiarazione francamente inopinata. “Il Comun ha bisogno di una forte scossa”. Ha bisogno di una 

forte scossa, cioè di un robusto impulso, di un’azione energica. Ora io in questa dichiarazione ho 

ritrovato un giudizio evidente,  ma nello  stesso tempo implicito,  sulla  passata  Amministrazione, 

come se si dicesse: ciò che non è stato dovrà essere. Come se si dicesse: al posto dell’inerzia o 

comunque di una insufficiente iniziativa politico-amministrativa occorre una forte scossa. Allora in 



tutti i mesi precedenti alle elezioni, io non ho ascoltato nessuna valutazione, nessun apprezzamento 

sull’Amministrazione  Niccolai,  soprattutto  nessun  resoconto,  nessuna  illustrazione  in  Consiglio 

Comunale dei risultati raggiunti o di quelli non conseguiti. Lei signor Sindaco sa che ciò è avvenuto 

in dispregio anche di quanto stabilito puntualmente dal Testo Unico sull’ordinamento degli enti 

locali, ma la verità è che non ne avete voluto parlare, e più puntualmente non ne potevate parlare 

perché avreste dovuto ammettere un insuccesso. È stata comunque, consentitemi di poter esprimere 

questo giudizio, che è personale ma è squisitamente politico, non è stata una bella figura. Nel bene e 

nel  male un’Amministrazione deve dare conto del suo operato,  rendere conto per farci  rendere 

conto e d’altra parte se ciò fosse avvenuto sarebbero emerse delle sicure responsabilità politiche,  

quelle della scelta del nuovo corso che fu fortemente voluto proprio da lei allora, e ci ritroviamo 

invece nella condizione per la quale chi lo volle, sbagliando, oggi si ripresenta dome il dottore in 

grado di curare quella malattia. Consentitemi di qualificare questo come un evidente controsenso 

politico.  Ora  guardate  bene,  una  parte  notevole  della  popolazione,  una  parte  consistente  della 

popolazione si è resa conto e quella che fu la prima esperienza di Progetto Rilancio 2009, vissuta 

anche dal neo Assessore Luchi Fiorella, che stimo, è stata molto ben valutata; il senso di rilancio di 

questo Comune è stato metabolizzato ed assunto come una esigenza forte e la nostra è stata valutata 

come una la lista che vuole dare una scossa forte. Allora vede Signor Sindaco, su questo punto noi 

siamo perfettamente  d'accordo,  ci  vuole  una  scossa  forte.  Noi  su questa  intenzione,  che  è  una 

intenzione forte,  noi abbiamo conseguito credo un risultato eccezionale,  non abbiamo vinto per 

pochi voti ed io credo che qualsiasi osservatore politico minimamente esperto possa arrivare alla 

conclusione  che  avete  vinto  per  luce  riflessa,  sulla  scorta  dell’effetto  Renzi.  Probabilmente  se 

queste  elezioni  si  fossero  svolte  15  giorni  dopo,  dopo  gli  eventi  scandalistici  che  hanno 

contrassegnato  la  vita  politica  nazionale  degli  ultimi  giorni,  certamente  questo  risultato  non  si 

sarebbe ripresentato.  Io credo che voi non avete una maggioranza vera nel senso comune della 

popolazione,  perché questa  cittadinanza,  e dobbiamo parlarci  chiaro,  è  stufa della  mancanza di 

governo  del  Comune  e  ritiene  che  siano  state  perse  tante  opportunità,  ne  cito  una  a  titolo 

esemplificativo: Mc Donald. Considera come una colpa l’aver dimenticato che dopo l’annuncio di 

un nuovo modo di governare nel  2009,  siano state  prese delle  decisioni  assai  importanti  senza 

nemmeno consultare la cittadinanza! Non capisco il senso dell’insieme quando si è favorevoli al 

trasferimento  degli  uffici  finanziari  dal  centro  storico,  dalla  sede  municipale  del  capoluogo  a 

Margine Coperta senza un briciolo di consultazione della cittadina qui presente! Quindi ha valutato 

questa condotta come autoritaria, una condotta informata su metodi dirigistici. Insomma per dirla 

con una frase sola, i cittadini di questo Comune in tante occasioni si sono sentiti sudditi. Io credo in 

molte, troppe occasioni. Penso che sia questo il motivo per cui alla fine hanno votato per la lista 



Progetto Rilancio, che è una lista laica, senza bandiere di partito e personalmente voglio ringraziare 

in maniera puntuale,  a titolo personale politico,  il  Consigliere capogruppo Massellucci per aver 

ricordato la nobile figura di Enrico Berlinguer. Temo che sia destinata rapidamente ad un mausoleo. 

I cittadini vogliono una scorsa forse e su questo siamo d'accordo Signor Sindaco. La verità è che voi 

avete  cambiato  tutto  e  tutti,  tutto  e  tutti,  un  solo  consigliere  è  stato  salvato  della  precedente  

maggioranza, il neo Presidente del Consiglio Fabio Carli. Avete avvertito il pericolo imminente ed il 

vostro non è stato rinnovamento, il vostro è stato un cambiamento radicale e totale. Rinnovamento 

era stato quello del 2009, il rinnovamento senza esperienza. Noi lo criticammo perché dicemmo: 

senza esperienza non si va da nessuna parte, l’esperienza è necessaria come elemento di continuità 

fra vecchio e nuovo. I fatti ci hanno dato ragione. Ora lei Signor Sindaco non rappresenta certo il 

rinnovamento generazionale, io e lei abbiamo entrambi la stessa età, siamo intorno ai 60 e dintorni. 

Il rinnovamento che funziona dopo il primo mandato viene confermato, perché noi sappiamo tutti 

che il ciclo di un’Amministrazione, di un amministratore, di una maggioranza e di una Giunta è  

decennale, se funziona. E così non è stato, per la seconda volta! Quindi io credo che il vero dottore 

non sia il Niccolai ma sia lei Signor Sindaco. Lei è stata chiamata in fin dei conti al capezzale del  

Comune ed un fallimento suo e della sua squadra sarebbe la negazione di un rilancio, anche del 

nostro, della nostra esigenza di rilancio, e rafforzerebbe inevitabilmente e notevolmente la nostra 

ragione d’essere; perché la nostra missione come gruppo “Progetto Rilancio” si esaurirà quando il 

Comune ripartirà e si muoverà con quella speditezza, con quella sicurezza, con quella coesione 

interna, con quella capacità di dialogo con la cittadinanza che sono mancate.  Quindi voi dovete 

interpretare il risultato di queste elezioni come un cartellino giallo perché è stato rivolto un forte 

avvertimento e non credo che ci sarà una nuova prova di appello. “Niccolai una scelta di fiducia, 

Niccoli ultima spes". Un dato è certo: questa tornata elettorale ci consegna una situazione del tutto 

inedita perché voi non siete maggioranza elettorale nella parte centro nord del Comune, nella parte 

centro  nord  del  Comune siete  minoranza,  fatto  storico  perché  non era  mai  accaduto  in  questo 

Comune.  Noi  certamente  abbiamo  perso,  voi  avete  legittimamente  vinto  e  noi  siamo  stati 

legittimamente sconfitti, abbiamo perso la battaglia ma non la guerra per il rilancio, ed il confronto 

continua perché anche Niccolai  vinse ma poi  perse nel mandato e  quindi  vincerà davvero solo 

quella coalizione che riuscirà a governare, ma a governare davvero, non a chiacchiere! Non a colpi 

di frasi fatte, di enunciazioni e slogan! Vincerà la coalizione, quella maggioranza che riuscirà a dare 

risposte concrete, effettive, puntuali, che non sempre richiedono finanziamenti di risorse immense, 

spesso richiedono soltanto buon senso. Mi riferisco al trasferimento degli uffici finanziari da Massa 

capoluogo  a  Margine  Coperta,  un  atto  di  imperio  senza  l’adozione  di  nessun  provvedimento 

formale. Non esiste nella storia di questo Comune! Quindi voi dovete dimostrare di essere pronti 



alla bisogna e francamente devo dire non sarei molto tranquillo se fossi nei vostri pantaloni, sarei 

molto  preoccupato,  quanto  meno  sarei  perplesso.  Allora  occorre  un  forte  rilancio,  occorre 

imprimere una scossa forte, partiamo tutti da qui. Quella frase che le è sfuggita è rivelatrice di una 

esigenza profonda e credo anche incontestabile perché siamo d'accordo, i ruoli sono diversi, voi 

siete la maggioranza e noi la minoranza, il nostro gruppo è sostenuto in modo convinto, è coerente, 

unito, determinato e sicuramente non vi farà sconti e non attenderà le vostre iniziative in modo 

passivo. Sapete che abbiamo energie fresche, esperienza consumata, anche troppo, provocheremo 

delle risposte serie a problemi veri, stasera abbiamo depositato la richiesta di convocazione di un 

Consiglio Comunale. Io credo che quando la minoranza è capace alla fine sa gestire bene anche un 

ruolo di governo e credo che l’agenda ve la detteremo spesso noi, non staremo passivi.  Dico subito 

che lo faremo senza faziosità alcuna, ma lo faremo per esigenze di chiarezza e per sollecitazione del 

confronto,  perché  sappiamo  che  con  noi  c'è  un  cittadino  su  due  e  noi  dobbiamo  a  questa 

cittadinanza, a questa quota parte, quasi la metà della cittadinanza che ci ha votato, rispondere in 

maniera buona e con ragioni molto forti. Ora voi almeno consentitemi questa disamina politica, ma 

voi siete ormai ad un bivio perché da un lato voi potete scegliere la strada della chiusura a riccio, 

magari depotenziando anche il ruolo, per altro difficile da gestire dei consiglieri comunali, della 

gestione dei problemi nelle segrete stanze, cioè nel palazzo, magari gettando la spazzatura sotto il 

letto, come è avvenuto in occasione della famosa sentenza del TAR che ha annullato in parte il 

Regolamento  Urbanistico  del  Comune!  Occultare,  minimizzare,  accusare  la  minoranza, 

pettegolezzare,  indovinare  delle  dietrologie,  la  mia  modesta  opinione  è  che  se  seguirete  quella 

strada  voi  andrete  in  rotta  con  noi  e  comunque  vi  assicuro  che  quella  strada  sarebbe 

fondamentalmente cieca. Alla fine, se seguirete quella strada, vi troverete ancora nel travaglio del 

tentativo di risultare irresponsabili. L’alternativa è che scegliate la collaborazione con la minoranza, 

seria,  concreta,  efficace.  Le  condizioni,  al  di  là  di  quelle  che  sono  le  affermazioni  rituali,  le 

affermazioni  di  circostanza,  di  cortesia  che  sono  sempre  dispensate  a  iosa,  a  piene  mani  in 

occasione del primo Consiglio Comunale, vi diciamo noi quali sono le condizioni alle quali noi 

possiamo collaborare; poi se vorrete accogliere queste condizioni bene, la decisione è vostra, mica 

nostra! Il primo elemento: deve essere recuperato il senso della responsabilità. La rendicontazione 

dell’attività amministrativa deve essere assicurata in modo pieno e rispettoso per la cittadinanza. Il 

programma deve essere attuato ed il suo grado di attuazione deve essere verificato. Ora voi questa 

volta un vero programma non ce l’avete, perché siete passati da un programma estremamente vasto 

com’era quello del  2009 ad una elencazione che io  definisco di  meri  criteri  informatori  per la 

redazione  del  programma.  Quindi  noi  non  possiamo  far  altro  che  aspettarsi  al  varco  della 

presentazione del bilancio annuale e triennale, spero che in quella occasione non ci imbattiamo in 



un incremento di imposte,  tariffe e tasse.  Ora per raggiungere la certezza della responsabilità è 

necessario che noi diamo corpo alla commissione di controllo e garanzia. Nel precedente mandato 

si determinò una condizione di stallo su questa questione, non è che la voglio io, la vuole il Testo 

Unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali.  È  stata  negata  nonostante  il  Testo  Unico  chieda 

espressamente che il Consiglio Comunale deve indicare le modalità con cui viene svolto il controllo 

da parte del Consiglio Comunale sull’attività dell’ente. Allora io chiedo se c'è questa disponibilità,  

se si intende costituire la commissione di garanzia e di controllo, che è un controllo politico, non è 

un controllo formale. Punto secondo. La collaborazione non può essere intesa come un invito una 

tantum o come si dice in latino “passim” per cui si chiama la minoranza a collaborare qua e là, una 

volta ogni tanto. Se voleste per caso collaborare dovete sapere che i provvedimenti devono elaborati 

in itinere, non portati all’attenzione del Consiglio Comunale quattro giorni prima, come stabilisce il 

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Quattro giorni prima, con la pappa già 

spiattellata.  Terzo  punto.  Il  principio  di  legalità.  Non  accetteremo,  e  lo  ripeto  perché  sia 

estremamente chiaro, lo ripeto una terza volta perché sia estremamente chiaro, non accetteremo 

atteggiamenti ispirati all’elusione delle regole, alla partigianeria, al riconoscimento a singoli o a 

gruppi di privilegi e probabilmente lei Signor Sindaco sa a cosa mi riferisco. Le istituzioni sono di 

tutti ed il Sindaco è di tutti, bianchi ed azzurri, visto che i rossi sono stati sapientemente posti in 

riserva  indiana.  Questi  atteggiamenti  noi  li  contrasteremo senza escludere il  ricorso a  qualsiasi 

mezzo. Quarto punto. Il  principio della trasparenza e della partecipazione. Noi chiediamo che i 

lavori  del  Consiglio  Comunale siano trasmessi  in  diretta,  l’avevamo già chiesto nel  precedente 

mandato, ci dissero che non c'erano le condizioni informatiche; ora c'è il wi-fi! Io non ci capisco 

niente però mi dicono che così è possibile, consentiamo ai cittadini di poter assistere comodamente 

da casa ai lavori del Consiglio, ma di che cosa dobbiamo avere paura?! Che i cittadini possano 

vederci  nel  momento in  cui  dibattiamo,  magari  anche in  un modo deciso come sto facendo io 

stasera? Non vedo il problema. E così allo stesso modo chiediamo che vengano messe all’albo 

pretorio online le determine dei responsabili dei servizi, che allo stato attuale non ci sono. Tutti i 

Comuni ormai pubblicano le determinazioni. Nelle repliche, se vuole e se può, spero che lo voglia e 

che  possa,  ci  dica  se  concorda  o  no  con  questi  presupposti  di  modo  che  la  minoranza  possa 

assumere le sue decisioni conseguenti,  con la coscienza a posto, con la consapevolezza di aver 

svolto tutti  i  tentativi  di  ricondurre alla  massima disponibilità  il  suo ruolo.  Per cui vi  dico noi 

saremo come ci vorrete, e come vorrete noi saremo, perché a noi non ci fa paura né svolgere un 

ruolo né svolgere l’altro. Pensiamo però che per meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini 

massesi sarebbe meglio collaborare nei modi e nei termini che prima vi ho indicato in maniera 



esatta, e siccome i presupposti su cui possiamo impostare questo rapporto sono stati molto chiari noi 

esigiamo delle risposte altrettanto chiare. Grazie.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini ci sono altri interventi? Consigliere Bartolini. 

Assessore Bartolini C. 

Sono stato stimolato, nonostante i timori ovviamente del primo intervento in Consiglio Comunale, 

che credo che siano giustificati anche da parte mia dall’amico Franco, mi ricordo che i miei primi 

passi politici li feci con lui, lui non se lo ricorda, io bimbetto mi muovevo all'interno di un partito  

che  avevamo  condiviso  insieme.  Credo  che  noi  avremo  come  punto  di  riferimento  il  nostro 

programma che non è né un libro dei sogni né è un qualche cosa di minimo conto. Non a caso i  

cittadini di Massa e Cozzile lo hanno ritenuto interessante, meritorio e ci hanno portato a vincere le 

lezioni per poterlo realizzare. Credo che sulle misure della realizzazione del programma, ha ragione 

l’amico Franco, saremo giudicati e noi non siamo abituati a guidare una macchina guardando lo 

specchietto  retrovisore,  direbbe  qualcuno,  dobbiamo  guardare  avanti,  dobbiamo  sapere  che  i 

cittadini chiedono la risoluzione dei problemi, non il confronto e la visione di un passato che è 

lungo  e  ovviamente  sento  ancora  è  portato  ruggini  nel  percorso.  Io  credo  che  la  miscela  che 

abbiamo potuto politicamente proporre al nostro territorio, e che è risultata nettamente vincitrice, è 

stata quella di riuscire a dialogare dentro il Partito Democratico e poi insieme alle altre forze di 

coalizione, tutto il Partito Democratico, incluso anche gli amministratori che allora governavano e 

facevano  parte  del  Partito  Democratico,  ad  individuare  questa  miscela  fra  il  rinnovamento  e 

l’esperienza. Lei ha parlato, hai parlato che noi siamo portatori di un cambiamento radicale e totale 

non di  un rinnovamento.  Io  non voglio impiccarmi sulle  parole,  io credo che l'Italia  in  questo 

periodo abbia dimostrato che ci sia la necessità forte di una presa di posizione di politici che con 

serietà affrontano le questioni ed in maniera semplice le portano a risoluzione. Anche le piccole 

questioni,  avete  ragione  quando  avete  sottolineato  la  necessità  di  affrontare  anche  le  piccole 

questioni della vita quotidiana. La cittadinanza ha chiaramente individuato in noi il gruppo che può 

fare questo, ovviamente esiste una parte di territorio e di cittadinanza che ha valutato positivamente 

il vostro percorso politico, e di questo ne siamo consapevoli e ne abbiamo anche la responsabilità 

che tramite la buona politica che tenderemo a fare,  anche trovando punti  di contatto qualora ci 



fossero,  nel  rispetto  dei  ruoli,  riusciremo  a  far  capire  che  la  buona  politica  può  veramente 

trasformare una cittadinanza cambiando verso, cambiando anche il modo di fare politica, non dai 

pulpiti ma tra la gente. Quindi la misura sarà il programma, la misura sarà la trasparenza, la misura 

sarà la partecipazione e quindi il coinvolgimento della cittadinanza, non solo ovviamente delle forze 

di maggioranza ma di tutte le forse di associazionismo. Questo è ben chiaro nel nostro programma e 

ricordo a tutti, primi a noi forza di maggioranza, che abbiamo vinto proprio su questi punti ed hanno 

accettato di far proseguire il centro sinistra a Massa e Cozzile, con chiarezza e con forza e noi  

cercheremo di far sì che questo cambiamento diverso, che è un cambiamento che viene fin dal 

livello nazionale e che ha portato anche il mio partito ad avere un grossissimo risultato non solo a 

Massa e Cozzile ma anche sulle Europee ma anche a livello sulle amministrative, cercheremo anche 

di stupirvi e probabilmente anche di farvi capire che sono in primis i cittadini a chiederci a tutti noi 

una  nuova politica,  un nuovo modo di  fare  politica,  concreto,  semplice e  sicuramente non più 

demagogico o oratorio.  

Presidente del Consiglio 

Grazie  Assessore  Bartolini.  Ci  sono  altri  interventi  su  questo  argomento?  Replica  il  Sindaco 

Niccoli.

Sindaco 

Siccome  io  sono  una  persona...,  e  se  sono  stata  scelta  io,  se  il  Partito  Democratico  e  poi  la 

coalizione di centro sinistra è andata in questa direzione è perché sicuramente sono stata e sono 

considerata una persona pratica, vivace, veloce e che ha sempre cercato di raggiungere gli obiettivi 

che dovevo portare avanti come dipendente. Quindi quando ho parlato di scossa, e la ribadisco, 

parlo di questo mio modo di essere e parlo anche che bisogna ritrovare, trovare l’entusiasmo, la 

passione, la volontà perché questo, fare l’amministratore oggi è diventato veramente molto difficile 

ma l’ho sempre anche sostenuto non solo in questa campagna elettorale ma anche nelle mie piccole 

esperienze passate a livello politico, ho sempre detto che fare politica, fare l’amministratore è un 

servizio, è una missione. Per quanto riguarda la franchezza, la trasparenza, la partecipazione questi 

sono i temi fondamentali che sono stati portati avanti e che sono scritti all'interno del programma 

elettorale; su questo mi ha insegnato, e mi dispiace, non mi piace dare del lei a Franco Nardini che è 

stato il mio Sindaco per tantissimi anni, il  programma è il vangelo, è il vangelo. Quindi questo 



ovviamente sarà contemplato. Ho apprezzato gli interventi di Elena Maltagliati e Luca Restaneo ma 

ne avevo già parlato con Luca in un mio colloquio nei giorni scorsi, noi sicuramente cercheremo..., 

sicuramente ci piacerebbe trovare un punto di incontro, una collaborazione dal momento che, come 

diceva Luca, i programmi sono molto simili e le esigenze del Comune di Massa le sappiamo tutti e 

non ci può essere molta differenza fra il nostro ed il vostro programma, ovviamente non siamo il 

Comune di Roma o il Comune di Milano dove possono anche essere fatte scelte diverse; a Massa e 

Cozzile  le  esigenze  sappiamo  bene  quali  sono.  Ovviamente  noi  abbiamo  anche  intenzione, 

assolutamente,  di  portare  all’approvazione  nel  prossimo Consiglio  Comunale  l’istituzione  delle 

commissione che secondo noi sono uno strumento importante, uno strumento che può servire come 

momento di discussione e di confronto con le minoranze. Quindi come ho detto nel mio intervento, 

l’auspicio è quello di trovare quelle forme di collaborazione, quell’atteggiamento costruttivo che 

può non fare altro che bene per la nostra comunità.  Ho finito.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? La parola a Loparco.

Consigliere Loparco V.  

Il  mio  più  che  altro  è  un  augurio  e  l’augurio  è  che  i  tecnicismi  non  creino  un  muro  per  la  

collaborazione che ovviamente dobbiamo iniziare a creare ed a costruire. Questo lo dico perché 

ovviamente 9 persone sono alla prima esperienza politica, altre 3 hanno già una esperienza alle 

spalle quindi è una conoscenza diversa anche proprio delle parole. Questo lo dico semplicemente 

perché potrà essere facile a volte sbagliare e lo dico perché siccome è stato chiesto al Segretario di 

cambiare due punti all'ordine del giorno, anche il punto 7 se non sbaglio, e siccome nello Statuto 

Comunale c'è  scritto  è  la  nomina della  commissione  elettorale  comunale,  direi  di  far  cambiare 

soltanto... Era per quello, cioè mi piacerebbe che si può sbagliare tutti, però il punto 7 è nomina 

della commissione elettorale comunale. Quindi l’augurio è di non fermarsi ai tecnicismi ed alle 

parole perché poi il rischio è che tutti sbagliamo, anche chi magari ha tanta esperienza. 

Presidente del Consiglio 



Grazie  Consigliere  Loparco.  Se  non  ci  sono  altri  interventi  passerei  alla  votazione.  Se  c'è  la 

dichiarazione di voto di qualcuno dei consiglieri presenti? La parola al Consigliere Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Noi come gruppo di minoranza per questa dichiarazione di voto ci asteniamo dall’approvazione 

delle linee programmatiche enunciate prima dal Sindaco Niccoli, non è un voto contrario è solo la 

possibilità da parte nostra di valutare veramente con attenzione le proposte poi concrete che la 

maggioranza farà nel corso del proseguo del mandato. 

Presidente del Consiglio 

Ci  sono altri  interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Allora  pongo all’approvazione  il  punto  n.  5 

all'ordine  del  giorno.  “Illustrazione  da  parte  del  Sindaco  delle  linee  programmatiche  relative 

all’azione ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Discussione ed approvazione.” Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si vota la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?

PUNTO 6 DEL 11.06.14

Rideterminazione degli oneri relativi agli amministratori comunali.

Presidente del Consiglio 

La parola all’Assessore Bartolini. 

Consigliere Bartoletti 



Prometto che sarò brevissimo in questo intervento. In pratica è il recepimento dovuto della legge 

Del  Rio,  cioè  la  Legge  n.  56  del  7  aprile  2014,  “disposizione  sulla  città  metropolitana,  sulle 

Province e sulle unioni e fusioni di Comuni”. La legge che in pratica non solo ha rimodulato il  

numero dei  consiglieri  ma ci  chiede  di  individuare  una soglia  economica  della  indennità  degli 

amministratori. Ora mi permetto un inciso, una piccola battuta anche qui di natura politica, un po’ 

anche sulle linee degli interventi di oggi ma un attimo anche per motivi personali, mia figlia sta 

facendo la maturità classica quindi nella lettura di questa legge mi è venuto in mente un verso della  

poesia del Pascoli, guardo Franco Nardini che so che anche lui è apprezzatore, c’ho anche il padre, 

allora è doppiamente...,  mi sento a scuola. Diceva il  Pascoli nell’Aquilone “c'è qualche cosa di 

nuovo oggi nel sole, anzi, di antico”. E nella discussione di oggi, ma soprattutto nella lettura di 

questa legge ci obbliga ad individuare una soglia per l’amministratore c'è qualche cosa di nuovo, 

cioè quel richiamo forte alla necessità di una forte trasparenza amministrativa, che anche Franco e 

gli  altri  consiglieri  hanno  sottolineato  oltre  che  ad  essere  presente  nel  nostro  programma. 

All’esigenza  di  riportare  la  politica  nello  spirito  del  servizio  e  non nello  spirito  economico,  è 

sicuramente una nuova, rinnovata esigenza che parte dai nostri cittadini, ma c'è anche qualche cosa 

di antico. L'hanno citato oggi più volte e più persone mi è venuta voglia di citarlo anche a me, cioè 

la questione morale sottolineata da Enrico Berlinguer oggi non possiamo non ricordarcelo. Quindi 

in pratica con il tentativo di portare a trasparenza e chiarezza di quello che avviene, credo che sia 

fondamentale ricordarsi  questi  passaggi:  la politica come servizio,  una politica trasparente per i 

cittadini.  Da questo punto di vista,  ovviamente il  tecnicismo mi porta a far notare che si  deve 

deliberare il limite massimo della spesa per indennità di amministratori con gettoni di presenza, 

spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, fatte salve 

successive  modifiche  ovviamente  normative  determinando  dalla  Giunta  comunale  i  necessari 

adempimenti,  nella  cifra  di  66.381,28 per  anno,  che è  un limite  imposto anche dalla  legge sui 

parametri del 2013. È stata anche ovviamente identificata dagli stessi revisori dei conti.  Questo 

porterà ovviamente ad un ridimensionamento importante della spesa degli amministratori e della 

spesa della politica e questo reputo che sia una questione fondamentale proprio per far capire che, e 

mi sembra che tutti noi lo abbiamo dimostrato, che il nostro impegno sarà per il bene comune e 

dovrà essere sempre rivolto essenzialmente per il servizio della nostra cittadinanza e della nostra 

comunità. Ovviamente la cifra, ribadisco, è stata identificata dai revisori dei conti e quindi chiedo al 

presidente di portare alla votazione e poi anche la immediata eseguibilità dell’atto.  

Presidente del Consiglio  



Grazie Bartolini, ci sono interventi su questo argomento? Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io credo che questo argomento qui meriti  una riflessione politica,  ma seria! Perché la  gestione 

politica  a  livello  nazionale  ormai  è  totalmente  inquinata  perché  il  virus  della  demagogia  si  è 

infiltrato in ogni angolo. Perché è stato introdotto questo comma in quell’articolo di quel Decreto? 

Bisogna domandarcelo! Semplicemente perché il Governo Renzi, secondo me positivamente, ha 

elevato  il  numero  dei  consiglieri  di  questo  Comune  e  l'ha  elevati  da  10  a  12.  Allora  bisogna 

riconoscere che questo Comune aveva 16 consiglieri e che in un mandato erano stati portati a 10. 

Dieci anni fa ne aveva 20. È questione di rappresentanza democratica! Perché sono stati adottati 

provvedimenti di taglio di numero dei consiglieri, si dice per il risparmio della politica. Come se lor 

signori  lassù in Parlamento si fossero imposti  delle riduzioni di indennità. Non si sono imposti 

nessuna riduzione! È come se il Vaticano andasse a chiedere l’elemosina alla chiesetta di campagna, 

ma proprio  ai  Comuni  che  ormai  rappresentano l’ultima cinghia  di  trasmissione,  minimamente 

democratica in questo paese invaso dalle onde populiste. Voi avete visto quello che è accaduto in 15 

giorni, variazioni degli umori dell’elettorato che hanno portato a dei risultati impensabili! Questi 

atteggiamenti demagogici vanno respinti! Perché poi si è aumentato il numero dei consiglieri da 10 

a 12 e nel contempo si è detto che la spesa deve rimanere la stessa perché bisogna limitare i costi 

della politica. Ma vi sembra che si possa limitare la spesa della politica attraverso la riduzione del 

numero dei consiglieri? Che il sottoscritto in un anno, mi sembra anno scorso ha 116 euro lordi, in  

un  anno.  Mi  sembra  vergognoso sinceramente.  Io  invito  il  capogruppo di  maggioranza  a  farsi 

interprete di situazioni di questo genere, a contrastare dei fenomeni di demagogia di questo genere, 

che sono presenti anche nel momento in cui si chiede la soppressione delle province. Nessuno ha 

chiesto la soppressione delle Prefetture, che sono dei residuati borbonici, in uno Stato che si ritiene 

moderno! Nessuno ha chiesto la soppressione delle province! E c'è ancora la figura del Segretario 

comunale che ha perso ogni e qualsiasi funzione. Mi dispiace Segretario, non è mica rivolto alla 

persona!  Ci  sono delle  sacche  entro  le  quali  si  può intervenire  riducendo la  spesa  in  maniera 

enorme, non lo si vuol fare per effetto della preoccupazione dello scardinamento di istituti e di 

gangli e privilegi di tipo semi feudale e feudale. Allora noi che siamo consiglieri, consiglieri di un 

Comune abbiamo il compito di respingere al mittente queste posizioni, perché io non capisco quale 

motivo  gli  Assessori  oggi  dovranno  riscuotere  magari  la  metà  perché  magari  sono  lavoratori 

autonomi  ed  in  questo  caso  avrebbero  diritto  al  raddoppio  della  indennità!  Sono  situazioni 



vomitevoli  e  queste  situazioni  qua  determinano  sfiducia  nella  politica.  Il  nostro  gruppo voterà 

contro.  

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Nardini,  ci  sono  altri  interventi  su  questo  argomento,  sennò  si  passa  alle 

dichiarazioni di voto. La parola al capogruppo Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

Il Consigliere Nardini mi ha sollecitato e quindi devo prendere obbligatoriamente la parola. Credo 

che per il discorso che ho fatto prima, per le problematiche che i nostri cittadini vivono tutti i giorni, 

perché noi siamo quelli più vicini alle esigenze delle persone ed anche al loro dilemma del costante 

vivere  nella  drammaticità  di  tutti  i  giorni  attuali.  Io  credo che  questo  possa  essere  un piccolo 

segnale. Io non ho difficoltà a dire che se ci sono gli strumenti posso anche rinunciare alla mia 

diaria di consigliere, non me ne frega assolutamente niente, se quei soldi possono essere spesi dal 

Comune per portare del bene a qualcuno che magari ha perso il lavoro o ha bisogno della riduzione 

di una tariffa. Non lo so, è una piccola cosa. come faranno poi gli Assessori riducendosi la propria 

diaria.  Io  non ho problematiche  a  dire  che probabilmente anche a  Roma dovrebbero ridursi  lo 

stipendio conseguentemente, però noi siamo qui, vediamo la gente qui davanti a noi e credo che 

onestamente dobbiamo anche far qualche cosa e l’unica cosa che possiamo fare è cercare di portare 

un risparmio per il Comune, piccolo, sensibile, risibile, però è la nostra piccola parte. ripeto, noi 

abbiamo  dichiarato  stasera,  l’ho  dichiarato  io  ma  anche  tutti  gli  altri,  lo  abbiamo  scritto  nel 

programma,  noi  vogliamo farlo  per  passione,  per  amore  del  Comune!  Per  amore  del  Comune. 

Quindi la parte economica è la parte secondaria di tutto questo intervento. Ora io credo che questo 

intervento sia per farvi riflettere che probabilmente non sono 100 e rotti euro che cambiano la vita e 

non sono sicuramente  la  riduzione che  si  fanno gli  Assessori,  che  ci  facciamo tutti  quanti  che 

cambia la vita di tutti quanti, noi lo facciamo per passione e su questo credo siamo tutti d'accordo.  

Quindi  è  responsabilità  e  rispetto  nei  confronti  della  gente,  noi  cerchiamo  facciamo  questo, 

cerchiamo di mettere un piccolo risparmio da parte, poi il resto vedremo che cosa si può fare.

Presidente del Consiglio 



Grazie Consigliere Massellucci. Ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto o intervento...

 

Consigliere Nardini F. 

Vorrei  intervenire  per  dichiarazione  di  voto  perché  il  Consigliere  Massellucci  io  penso  che 

dimentica che l’amore può essere per il Comune, per la Provincia, per la Regione e per lo Stato. Chi 

chiede sacrifici ai cittadini italiani deve essere il primo a dare l’esempio! Io vorrei chiedere quali  

sono gli  esempi che sono stati  forniti  in  termini  di  riduzione  delle  indennità,  che  non sono le 

indennità di un consigliere comunale! Andrea Massellucci, non sono queste, sono indennità di 20, 

30 mila euro al mese. Quindi piano con l’amore, piano. Secondo, io invito la maggioranza quando si 

parla  di  risparmi  a  considerare  il  fatto  che  il  Signor  Segretario  comunale,  che  è  reclutato  a 

convenzione con il  Comune di Pescia,  costa al  Comune 35 mila  euro l’anno.  Ed è presente in 

Comune una volta la settimana. Quindi io ho fatto una semplice divisione, il Segretario comunale ci 

costa 660 euro per un giorno di lavoro alla settimana. Ecco Massellucci come si risparmiano soldi, 

non facendo le convenzioni in questo modo. Ma la colpa non è mica del Segretario!

Presidente del Consiglio 

Prego, silenzio in aula.

Consigliere Nardini F. 

La colpa non è del Segretario, ma 660 euro lordi per un giorno alla settimana di lavoro mi sembrano 

francamente troppi! Capito?   

Presidente del Consiglio 

Chiede la parola l'Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini C. 



Posso capire,  è  vero,  qui non devo fare né una difesa del Governo Renzi  perché non è nostro 

compito,  né delle  scelte  di  carattere  nazionale;  io  credo che ci  sono state  anche da poco delle 

votazioni che hanno dato un indirizzo forte ad un cambiamento diverso, fatemi utilizzaste questo 

slogan, anche da parte del Governo italiano. Come noi saremo chiamati a misurarsi sul programma 

e sulle  scelte programmatiche che la realizzazione delle nostre  scelte programmatiche,  anche il 

Governo nazionale ha imbastito una serie di riforme importanti che modificheranno, basta leggere 

anche con attenzione la legge n. 56, la Del Rio, credo che ci saranno una serie di  riforme che 

dovranno  ovviamente  modificare  le  nostre  istituzioni.  Credo  che  il  risultato  elettorale  europeo 

rafforzi  questo cambiamento,  io vedo immobilismo,  io  vedo un tentativo da parte  di  un centro 

sinistra che è al Governo, di poter dare una nuova struttura al nostro paese in linea a quelle richieste 

di trasparenza, di equilibrio e di moderazione che vengono fuori anche dal voto e dal successo che 

ha avuto in particolar modo il Partito Democratico. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Bartolini, la parola a Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Solo un appunto per rafforzare la nostra posizione. Secondo me Bartolini ha fatto solo propaganda 

al Governo Renzi in questo suo intervento. Noi bisogna unirci contro una demagogia persistente a 

livelli più alti e di inconsapevolezza totale dei bisogni reali della gente che li conosciamo solo noi. 

È questo il problema! A me 100 euro in tasca a fine anno o no, non cambia nulla, ci vengo volentieri 

qui, ma è una grossa presa di giro! Quindi se mi viene lei qui e mi difende il Governo Renzi con 

questo  provvedimento  che  toglie  solo  ai  minori,  ai  più  piccoli,  ai  Comuni  che  sono i  primi  a  

raccogliere le necessità che diceva Massellucci di mancanza di lavoro e di difficoltà, è una presa di 

giro! E quindi rafforzo la nostra posizione di votare contrariamente, penso che il nostro capogruppo 

sia d'accordo, a questo provvedimento. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto pongo in approvazione il  

punto 6. “Rideterminazione degli oneri relativi agli amministratori comunali.” Chi è favorevole? 



Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo anche per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?

PUNTO 7 DEL 11.06.14

Elezione della commissione elettorale comunale.  

Presidente del Consiglio  

Adesso  leggerò  un  paio  di  punti  che  servono per  capire  il  funzionamento  della  elezione  della 

commissione elettorale  comunale,  che sono i  seguenti.  Dovranno essere  fatte  distinte  votazioni 

prima  per  l’elezione  dei  componenti  effettivi   poi  per  l’elezione  dei  componenti  supplenti.  Il 

Sindaco non prende parte alle votazioni perché fa già parte della commissione elettorale. È richiesta 

la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Ciascun consigliere dovrà scrivere un solo 

nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti purché non 

inferiore a tre. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. La minoranza consiliare 

deve essere rappresentata per cui qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di 

minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione in sostituzione dell’ultimo eletto 

dalla maggioranza il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Quindi 

adesso verranno consegnati  i  bigliettini  su cui  esprimere una sola  preferenza,  che poi  verranno 

raccolti dagli scrutatori.



(si da atto che si procede alle operazioni di voto e di scrutinio)

Presidente del Consiglio  

Ora si prosegue alla seconda votazione, per i supplenti.  

(si da atto che si procede alle operazioni di voto e di scrutinio)

Presidente del Consiglio  

A  seguito  della  votazione  proclamo  come  componenti  effettivi  della  commissione  elettorale 

Bartolini,  Giacomelli  e  Mazzaccheri  tutti  e  tre  con 4 voti.  Come supplenti  Danieli  con 4 voti, 

Loparco con 4 voti e Maltagliati con 3 voti. Chiusa la votazione il Consiglio termina alle ore 23 e 

25, grazie a tutti, buona serata.


