
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.07.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale del 28 luglio 2014, alle ore 18 iniziamo, prego 

il Segretario di fare l’appello. 

 

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Giacomelli, Loparco, Mazzaccheri.  



PUNTO 1 DEL 28.07.14

Approvazione verbali  sedute del  7, 29 aprile  e 11 giugno 

2014.

Presidente del Consiglio 

Cominciamo da quella de 7 aprile. Ci sono interventi? 

Consigliere Restaneo L. 

(fuori microfono) sulle tre date, in quella del 7 e 29 aprile era la vecchia Amministrazione, io ed il 

consigliere Mazzaccheri non c’eravamo. E lo stesso anche la Maltagliati era assente il 29. Cioè se si 

potevano farle magari distinte...

Presidente del Consiglio 

Verranno comunque fatte distinte. Saranno tre votazioni distinte. Cominciamo da quella del 7 aprile, 

ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono pongo in approvazione i verbali del 7 aprile. 



Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Restaneo, Mazzaccheri. Passiamo ai 

verbali  del  29  aprile,  ci  sono  interventi?  Li  pongo  in  approvazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 

contrario?  Nessuno.  Chi  si  astiene?  Maltagliati,  Mazzaccheri  e  Restaneo.  Passiamo  ai  verbali 

dell’11 giugno. Ci sono interventi? pongo in approvazione anche quest’ultimi. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? Approvati all’unanimità.

Terminato il punto 1 passiamo al punto 2. 

PUNTO 2 DEL 28.07.14

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Non ho comunicazioni da fare.



PUNTO 3 DEL 28.07.14

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni da parte del Sindaco.



PUNTO 4 DEL 28.07.14

Interrogazione del Consigliere Mazzaccheri Simone in merito 

alle condizioni di precarietà della sponda del Rio Parenti.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al consigliere Mazzaccheri.

Consigliere Mazzaccheri    

Buonasera. La mia interrogazione era sul rio Parenti che per intendersi è lì in via Bellini. Rileggo la 

interrogazione.  Interroga in merito  alle  condizioni di  precarietà  della  sponda del Rio Parenti  in 

corrispondenza dell’incrocio costituito dal Ponte di Via Aldo Moro e Via Bellini, una necessità e 

visibile a colpo d’occhio.  Poi qui ho anche delle foto se uno le vuole.  Sono visibili  i  segni di 

precarietà nel ciglio che recentemente hanno determinato anche la sconnessione del marciapiede del 

ponte  ed  un  avvallamento,  screpolatura  del  manto  stradale  con  il  suddetto...,  chiamiamolo 

parapedoni. Ed il Comune a suo tempo aveva messo dei newjersey così, con anche il cartello di un 

divieto di sosta, perché era molto pericolante. È già un po’ di tempo di questa cosa qui. ho visto che 

stamani hanno tagliato l’erba e tagliando l’erba si nota ancora di più che sotto il manto stradale è  



bucato, proprio manca, il terreno è sceso giù. Io personalmente sono stato interpellato da persone lì 

vicino che me l'hanno fatto presente, volevo sapere come l’Amministrazione voleva procedere alla 

sistemazione di queste screpolature, che poi nel ciglio dalla parte di là ci sarebbe anche, che mi 

sono scordato di metterlo, ma ormai lo dico perché sennò poi mi passa, ci sarebbe quel parcheggio 

in  condizioni  in  un  po’ penose.  Io  volevo  sapere  solamente  come  l’Amministrazione  voleva 

intervenire a questo punto per risistemare il manto stradale perché ho visto che l’erba era messa ma 

è  stata  tagliata,  sicché  quella  la  lascio  fuori.  Basta,  solamente  questo,  chiedo le  modalità  ed  i 

contenuti come, chi è di dovere che mi può spiegare la situazione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Mazzaccheri, la replica all’Assessore Damiani.

Assessore Damiani 

Intanto alcune premesse e precisazioni rispetto ai contenuti della interrogazione. Volevo far presente 

che in attuazione alla legge regionale 79 del 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in sei 

comprensori, i quali hanno soppresso gli ex Consorzi esistenti. In particolare con la delibera 4 del 

28  febbraio  è  stato  soppresso  il  Consorzio  di  Bonifica  14  (Il  Padule  di  Fucecchio),  che  il 

Consigliere Mazzaccheri  aveva menzionato,  quindi non esiste  più quello lì  ed è stato sostituito 

definitivamente appunto dal  consorzio 4 Basso Valdarno.  Abbiamo già  avuto un incontro il  26 

giugno a Ponte Buggianese. Questo incontro era alla presenza della nuova gestione che richiamando 

l’articolo  23  del  loro  Statuto  in  pratica  ci  hanno prospettato  le  nuove tempistiche  relative  agli 

interventi di manutenzione straordinaria, ed in particolare ci hanno chiesto di ripresentare questi 

interventi  da  fargli  pervenire  entro  il  15  luglio  tassativamente,  data  che  l’ufficio  tecnico  ha 

provveduto  tempestivamente  a  fornire  questi  documenti  presentando  appunto  il  progetto  di 

intervento, che è disponibile agli atti qui in Comune, è stato presentato l’11 luglio, ed inviato sia per 

mail,  comunque ripeto che c'è il  cartaceo anche qui in Comune. In questi  interventi  sono state 

inserite le opere di cui il Consigliere Mazzaccheri ha fatto interrogazione relative appunto al Fosso 

Parenti,  l’angolo che diceva lui tra via Bellini e via Aldo Moro, oltre all’intervento sempre del 

medesimo rio, quello sulla via Verdi dalla parte opposta, quindi sono stati già inseriti tutti e due gli 

interventi. Nulla, come diceva appunto Mazzaccheri l’Amministrazione e l’ufficio tecnico avevano 

già provveduto a suo tempo a segnalare appunto questo disagio che purtroppo è un intervento che 

poi riguardava appunto il padule di Fucecchio e che noi avevamo già presentato il progetto, noi no, 

la  vecchia  Amministrazione  aveva  già  presentato  ma  purtroppo  essendo  decaduto  il  Padule  di 



Fucecchio  probabilmente  i  tempi  poi  si  sono  allungati  e  quindi  hanno  un  po’ traccheggiato. 

Comunque  concludendo  per  rispondere  alle  domande  nel  particolare  l’Amministrazione  ha 

provveduto a presentare al nuovo Consorzio nei tempi richiesti e nelle modalità gli interventi di 

manutenzione straordinaria che appunto si riteneva più urgente che secondo noi erano questi due. 

Nel  frattempo  sono  arrivate  anche  altre  comunicazioni,  come  dicevi  te  prima,  che  stanno 

provvedendo in tutto il territorio che comprende appunto tutti i Comuni che riguardano il basso 

Valdarno e la manutenzione ordinaria, e tra questi c'è anche il taglio dell’erba che dicevi te stamani. 

Quindi niente, alla luce di questa nuova gestione entro la prima decade di agosto abbiamo fissato 

insieme al Sindaco un incontro con un responsabile del Consorzio del Basso Valdarno nel quale poi 

analizzeremo e gli  chiederemo in maniera un po’ più puntigliosa i  termini  pratici  per capire  la 

situazione e capire più precisamente anche le tempistiche che hanno intenzione di portare avanti.  

Quindi  l’unica  cosa  che  posso  dire  a  questo  punto  è  che  appena  avrò  ricevuto  comunicazioni 

ufficiali sarà mia premura avvisare i due capigruppo per darvi comunicazione di quanto verrà fuori. 

Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Damiani, il consigliere Mazzaccheri vuole replicare all’Assessore? 

Consigliere Mazzaccheri 

Va bene, mi sento parzialmente soddisfatto per quello che mi che detto, aspetto le riunioni che fate, 

anche se stamattina ho saputo che chi ha tagliato l’erba ha distrutto una macchina, hanno chiamato 

l’avvocato del coso perché sembra che..., c’erano dei sassi nel coso. Potrebbero... ora non so se 

parlerete anche di questo, se ci fosse la possibilità di sapere quando vengono a tagliare l’erba di  

mettere almeno un divieto di sosta. Perché so che hanno già risolto tra il Consorzio..., è venuto 

l’avvocato di loro ed ha detto di portarla in carrozzeria perché si sono accorti che non era un danno 

da poco, però se per quest’altra volta puoi chiedere o un divieto di sosta o..., perché so che quando 

passano passano.

Assessore Damiani

va bene, al prossimo incontro gli faremo presente anche questa cosa giustamente. 



Consigliere Mazzaccheri 

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Mazzaccheri, passiamo al punto 5 all’ordine del giorno. 

PUNTO 5 DEL 28.07.14

Proposta di mozione per la trasmissione via webcam dei lavori 

del Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio 

Chiedo alla minoranza chi vuole prendere la parola per esporre il punto. Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Vogliamo  chiedere  in  questa  sede  se  si  può  rinviare  il  punto  all’ordine  del  giorno  in  quanto 

vogliamo  portare  all’attenzione  del  Consiglio  dati  più  certi,  abbiamo  visto  che  ci  sono  dei 

regolamenti  che  hanno  approvato  altri  Comuni,  quindi  se  vi  va  bene  come  gruppo  vogliamo 

rimandare il punto da potervi fornire informazioni più dettagliate. 

Presidente del Consiglio 

Va  bene,  allora  rinvieremo  il  punto  all’ordine  del  giorno  quando  ci  saremo  successive 

comunicazioni da parte della minoranza. Passiamo al punto n. 6.



PUNTO 6 DEL 28.07.14

Inagibilità locali della sede comunale di Massa: prospettive, 

discussione.

Presidente del Consiglio 

Chiedo nuovamente alla minoranza chi vuole esporre il punto. Capogruppo Restaneo. 

Consigliere Restaneo L. 

Buonasera.  Io innanzitutto come introduzione di questo punto per l’inagibilità della porzione di 

immobile che costituisce la sede comunale di Massa capoluogo volevo sottolineare una cosa, anche 

questa è postuma, il tema discusso, anche ad una delibera di giunta che come maggioranza avete 

fatto il luglio del 2014 con la quale avevate deciso di spostare gli uffici urbanistica ed edilizia 

privata dalla sede distaccata su a Massa. Decisione fatta due giorni dopo il nostro protocollo della  

stessa cosa, per quello che intendevamo noi, o il parziale rispetto a quello che pensavamo noi, cioè 

il nostro intendimento era anche insieme all’urbanistica ed edilizia di portare su l’archivio delle 

pratiche  che  giace  nel  magazzino  della  sede  del  Comune.  credo  che  quell’ufficio  insieme 

all’archivio possa dare un servizio migliore ed a quel punto sempre il disservizio che c'è anche 



attualmente da parte dell’ufficio urbanistica che una volta, una tantum con la ragazza dell’ufficio 

che fa con la macchina a cercare pratiche in un magazzino lontano dall’ufficio. Quindi ecco, credo 

anche fosse stato importante potersi anche confrontare su questa cosa qui perché potevamo buttar lì  

anche  la  nostra  idea,  condivisa  o  meno,  ma  insomma poteva  essere  uno spunto  anche  per  la 

maggioranza  questa  cosa  del  trasferimento  dell’archivio,  che  compensava  certi  disservizi  e 

disfunzioni che attualmente ci sono. Fatta questa precisazione parlando della inagibilità dell’edificio 

su a Massa diciamo che lo studio che ha eseguito la... “Clemente Ingegneering Service” ci dice 

alcune cose importanti, cioè che la struttura chiaramente non risponde e non soddisfa i requisiti  

della vigente normativa, ci dice che le verifiche statiche non sono verificate, per cui anche se è un 

tipo  di  verifica  questa  ormai  limitata  anche  dalla  normativa  stessa  perché  è  abbastanza 

approssimativa, ma comunque non sono verificate nemmeno quelle dinamiche e quindi dalla base di 

questo studio risulta che lo stabile in alcune aree abbisogna di interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria. Risultano solai inagibili che però guardando le piante e le sezioni, non ho capito se 

c'è un errore grafico o qual è il solaio inagibile perché nelle planimetrie risulta nella tavola S1 

inagibile il solaio colorato in arancione del livello 1 mentre poi è riportato inagibile quello del 

livello  2 nella  sezione.  E la  sezione attraversa  proprio la  sala  consiliare  dove facevamo noi  le 

riunioni prima di oggi. Quindi ecco, c'è da capire sotto questo punto di vista se è stato commesso un 

errore, se c'è..., può essere anche grafico per l’amor di Dio, però c'è una incongruenza. La relazione 

ci dice poi, e parla delle fondazioni, perché è stata fatta anche una verifica geologica del terreno, e 

le  fondazioni...,  quindi  parlando  di  fondazione  che  poggia  su  roccia  e  quindi  una  roccia...  un 

sedimenti terreno roccioso, quindi è stato appurato che ci sono le fondazioni e che la falda che 

potrebbe provocare delle problematiche è una distanza che non dà questa problematica. Ci dice 

inoltre che il piano interrato ed il sottotetto vedono la presenza di alcuni pilastri in muratura che 

potrebbero essere...  sono vulnerabili  e quindi abbisognano di manutenzione.  Che la struttura in 

generale è una struttura che per l’epoca della costruzione rispetta la regola d’arte di quel periodo, 

che i maschi murari sono ammorzati fra loro, prendo in considerazione anche le finestre, parla di 

finestre anche non in linea ma che comunque gli architravi, che siano in legno o in pietra, danno 

sicurezza e che praticamente anche la struttura di copertura,  che non è menzionata,  si presume 

quindi possa essere in buono stato manutentivo perché anche della copertura non ne parla. L’unica 

cosa parla di carichi accidentali credo sul solaio del sottotetto che sono penso dei faldoni, ho visto  

dalle foto, si vedeva questa cosa, faldoni o cose che potevano dar luogo solo a problemi a carico 

fuoco. Quindi quello che, prima di concludere volevo dire è che la relazione di studi e verifica 

notando quelle incongruenze fra piante e sezioni, io noto anche una certa scarsità di informazione 

nelle note conclusive ma nella relazione in generale, perché ci sono sette o otto punti davvero con 



poche nozioni ed omissione di elementi e strutture tipo la copertura o le fondazioni di cui si parla 

così, in modo generale; si parla con i condizionali: “si consiglierebbe di”, “andrebbero eseguiti i 

lavori”. Credo sia stata fatta una relazione un po’ approssimativa su certe cose, quindi non so se era 

il caso, ma questo non è dipeso da voi perché era la vecchia Amministrazione che ha dato incarico a 

questa società di fare i sopralluoghi e poi la relazione, però sicuramente credo ci sia bisogno forse di 

qualche tecnico di grande esperienza per valutare veramente i caratteri e questa struttura perché 

ripeto, è secondo me una relazione un po’ scarna. Per quanto riguarda le domande che volevamo 

porre erano: se c'era la volontà,  una volta capito bene i  problemi di quell’edificio di realizzare 

capitolati,  preventivi  di  spesa  per  verificare  sul  serio  le  opere  necessarie  ad  adeguare  questo 

fabbricato alla normativa e quindi renderlo di nuovo agibile; se c'è la volontà quindi poi di eseguire 

queste opere per far rivivere questa sede comunale trasferendovi poi in modo sicuro gli uffici di 

urbanistica,  di  edilizia  privata  e  l’archivio  e  magari  di  lasciare...  o  se  invece...,  ecco,  spero 

vivamente di no, di lasciare per tanto tempo un fabbricato che già vive di precarietà anno dopo anno 

lo stato manutentivo andrà sempre peggiorando. Se c'è la volontà quindi di ridare vita, insieme a 

quel  fabbricato,  a  quel  paese  perché  Massa  con  questo  fabbricato,  con  questa  sede  comunale 

riprenderebbe importanza. I paesi qui intorno hanno fatto anche il contrario spesso ed i risultati si 

vedono. Credo che senza quel palazzo comunale anche il borgo di Massa continuerebbe questa lenta 

agonia ed emarginazione. Questa è un po’ la disanima che abbiamo fatto rispetto alla relazione, 

rispetto a quello che vorremo fosse fatto per quel fabbricato e quindi per il borgo e quindi per  

conoscere anche le vostre risposte sulle prospettive previste e di conseguenza sia sul fabbricato che 

per il paese. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo. Risponde il Sindaco Niccoli.

Sindaco 

Questo argomento era in parte già stato affrontato in una precedente riunione con i capigruppo. Io 

avevo fatto presente proprio in quella sera che era pervenuta al Comune la comunicazione da parte 

dell’architetto  Tesi  circa  l’inagibilità  dei  locali  a  seguito  della  presentazione  di  tutta  la 

documentazione da parte della ditta che era stata incaricata,  con gara,  dello studio sugli  edifici 

strategici. È chiaro che per l’Amministrazione è prioritario, ma questo l’avevamo detto anche nel 



programma elettorale, ridare vita e rivalorizzare il centro storico di Massa,  questa è la motivazione 

anche che ci ha portato a prendere subito la decisione di trasferimento degli uffici. Ovviamente c'è 

anche un'altra motivazione, l’ufficio urbanistica in questo momento voi lo vedete tutti i giorni, è 

abbastanza collassato, non hanno più dove mettere il materiale e come dicevi te giustamente, spesso 

l’impiegata si deve dirigere nella sede comunale del magazzino a Vangile per prendere i faldoni 

necessari. Sicuramente la soluzione di portare su l’ufficio urbanistica avrebbe anche  risolto questo 

problema perché lassù lo spazio c'è e quindi è possibile andare in questa direzione. Proprio per 

quello  che  dicevi,  giusto,  noi  quando  abbiamo  aperto  la  documentazione  abbiamo  notato 

effettivamente delle incongruenze, anche se non siamo tecnici però ce ne siamo accorti anche noi, 

quindi abbiamo pensato di essere supportati da un ingegnere strutturista, in questo momento in via 

informale,  appena approvato  il  bilancio  e  quindi  quando ci  sarà  la  disponibilità  necessaria  per 

affidare l’incarico, ovviamente sarà affidato per fare una controperizia e comunque poi capire quali 

sono  gli  interventi  necessari  per  consolidare  quelle  parti  che  sono  state  evidenziate,  carenti  e 

deficitarie nello studio. Effettivamente abbiamo verificato degli errori proprio nella indicazione dei 

solai  fra  agibili  ed  inagibili,  c'è  una  planimetria  che  non  torna,  quindi  abbiamo  già  chiesto 

chiarimenti alla ditta, in parte hanno risposto ancora non del tutto perché effettivamente non c'è 

chiarezza. Per cui, ripeto, noi il 31 di luglio ed il 1° di agosto sicuramente daremo l’incarico per  

avere dei chiarimenti precisi ma nel contempo cercheremo anche di chiedere alla ditta stessa che ha 

fatto il lavoro, sono stati spesi dei soldi, ancora no perché ovviamente ho chiesto che non fossero in 

questo momento effettuati i pagamenti perché se ci saranno delle contestazioni da fare ovviamente 

dovremo portarle avanti. Io ho vissuto nel momento della ristrutturazione della sede comunale, mi 

ricordo perfettamente  quali  sono stati  gli  interventi  perché  c'ero,  venivo spostata  da  un ufficio 

all’altro nel momento in cui si interveniva in un ufficio o in un altro, quindi ho visto bene come 

sono stati fatti gli interventi, ripeto, anche se non sono un tecnico però sono state messe le reti, sono 

state fatte delle gettate di cemento, probabilmente è vero che ci sono delle colonne che presentano 

degli sgretolamenti ma questo è normale, il tempo... ma comunque è un intervento semmai quello 

minimo, sicuramente i solai non hanno..., io sto parlando dei solai del livello 3 e quindi degli uffici  

e della sala consiliare, a livello di solaio sicuramente quelli sono a norma, sono solidi. Il problema 

semmai sono le colonnine che sono sotto il sottotetto e le colonnine che sono nel seminterrato e per 

intendersi sotto l’appartamento che è di proprietà comunale e che chiaramente sono tantissimi anni 

che non è abitato e che avevano ospitato per un periodo di tempo anche il famoso Nino Larocca.  

Quindi la situazione in questo momento sta in questi termini. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Niccoli, ci sono altri interventi? Prego Restaneo. 

Consigliere Restaneo L. 

Quello che mi premeva, a parte il discorso dell’archivio che  io intendevo sì quello delle pratiche 

attuali che hanno lì nell’ufficio, intendevo proprio l’archivio, tutto quello che è nella sede di Vangile 

perché è  veramente  oggi  difficoltoso anche per  loro  ed anche per  un cittadino che chiede una 

verifica urbanistica personale aspettare dieci giorni per avere una pratica, perché c'è da andarci il 

giovedì, il venerdì, ma forse, non si sa. Quello. Le altre due cose sono una chiarezza sul..., una volta 

valutato con il nuovo tecnico che farà questa nuova relazione, farà spero un po’ più corposa degli 

interventi  precisi  e  come  andare  a  lavorare  sui  pilastrini,  sui  solai  ecc.,  c'è  volontà  vostra  di 

ristrutturare quell’edificio? Di rifarlo rivivere e con quello..., Massa. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Rstaneo, Niccoli.

Sindaco 

L’ho detto prima, per noi la priorità per quella di  rifar  rivivere il  paese di Massa.  Sicuramente 

porteremo avanti gli interventi che sono necessari e che ci consiglieranno da fare per fare in modo 

che l’edificio sia ovviamente messo in sicurezza. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Niccoli, ci sono altri interventi su questo argomento all’ordine del giorno? Prego Consigliere 

Nardini.

Consigliere Nardini F. 



Io penso innanzitutto che non sia stato atto delicato quello dello studio Clemente, e cioè quello del 

recapito di questa perizia senza un previo confronto con l’Amministrazione. perché non è cosa di 

tutti i giorni che venga dichiarata inagibile la sala del Consiglio. Quella è la sede del Comune, 

almeno dal 1806, quando fu quell’immobile oggetto di confisca da parte di Napoleone Bonaparte, 

quindi è da 200 e oltre anni che quella sala vede la presenza del Consiglio Comunale. Io credo che 

da  questo  punto  di  vista  debba essere  esercitata  un po’ di  clemenza nei  confronti  dello  studio 

Clemente e dico anche che se si deve..., e questo è anche il senso della nostra proposta perché il 

nostro intervento si  preoccupava di fare  una proposta.  La nostra proposta di  affidamento di  un 

incarico  dovrebbe  essere  tale  per  cui  il  risultato  non  debba  essere  contestato,  debba  essere 

convincente  per  tutti  gli  uffici  e  quindi  deve  essere  un  incarico  affidato  a  persona  o  ad  un 

professionista  di  chiara fama.  Aggiungerei  che non basta  e  non può bastare  l’indicazione della 

condizione di stabilità ma che quell’incarico poi debba essere anche proseguito per la definizione, 

come diceva il capogruppo Restaneo, delle perizie con la quantizzazione della spesa necessaria per 

far fronte alla bisogna. Se ciò avviene credo che possiamo uscire da una situazione effettivamente di 

notevole  disagio.  Se  poi  c'è  la  necessità  di  spazi  per  accogliere  anche  l’archivio  che  si  trova 

attualmente al magazzino comunale non dimentichiamo che ci sono gli appartamenti liberi. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, chiedo se ci sono altri interventi poi magari faccio rispondere il Sindaco 

tutto insieme. Prego Niccoli.

Sindaco 

In data  25 luglio oltre  ad una richiesta  di  chiarimenti  di  tipo tecnico ho anche chiesto,  la  mia 

richiesta allo studio Clemente, “si richiede inoltre la necessità di esprimersi sull’agibilità dei locali 

posti al livello 3 al fine di mettere in condizione l’Amministrazione Comunale che rappresento di 

prendere decisioni in merito”. La risposta è arrivata e praticamente la risposta dice che i solai  posti 

a livello 3 non hanno problemi di inagibilità, sono solidi e possono accogliere benissimo gli uffici 

pubblici, a norma della legge di riferimento. Che il problema riguarda le colonnine, i pilastri che 

sono nel seminterrato e nel sottotetto e consigliano un intervento di consolidamento. Poiché anche 

questa risposta non ci piace, assolutamente, ne sono state presentate altre. Ovviamente sono state 

richieste stamattina ed ancora la risposta non c'è. Questo mi premeva sottolinearlo. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Sennò chiudo il punto all’ordine del giorno. Passiamo al 

punto 7.

PUNTO 7 DEL 28.07.14

Condizioni di emergenza riguardante il trasferimento di n. 4 

sezioni di Villa Ankuri. Prospettive e soluzione. 

Presidente del Consiglio 

Chiedo alla minoranza chi vuole esporre il punto. Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Intanto io credo che dobbiamo ripercorrere le vicende che ci hanno condotto in questa condizione 

perché  diciamo che  date  delle  premesse  a  monte  poi  ci  sono le  conseguenze  a  valle.  Io  devo 

ricordare  che  fu  al  termine  delle  vacanze  natalizie  2013-2014  che  senza  nessun  ragionevole 

preavviso, tanto meno confronto, fu disposto d’urgenza, da un momento all’altro, il trasferimento 

dei bambini da Villa Ankuri in altri pressi del Comune e quindi la scuola materna di Villa Ankuri fu 

smembrata. Ora quando la questione fu analizzata e dibattuta, fu giudicata quella scuola non idonea, 

siccome le parole sono pietre “non idonea” significava e significa che non è adatta allo scopo. 

Forse, dico forse, azzardo una interpretazione,  la posizione del Comune era un po’ diversa, nel 



senso che quella scuola non era ormai considerata più moderna e decorosa. Sta di fatto che non c'era 

nessun pericolo perché ammesso che vi fosse pericolo per la pubblica incolumità, nel caso specifico 

dei  bambini,  sicuramente doveva essere dichiarata la  non agibilità.  Ma nessuno ha emesso una 

certificazione di inagibilità, com’è il caso (parole inc.) precedente, cioè quello della sede comunale. 

io devo fare questo passo indietro perché se non lo faccio voi capireste in realtà il proseguo del 

discorso. Io vorrei, perché ancora non li ho conosciuti, vorrei conoscere esattamente quali sono  gli 

elementi  di  inidoneità  che  allora,  pochi  mesi  fa,  furono  ritenuti  tali  da  determinare  questo 

provvedimento urgentissimo di abbandono della scuola. Perché, e lo ripeto, una scuola si abbandona 

se è inagibile, se non è idonea vuol dire che ci sono dei deficit funzionali. Vorrei capire quali erano 

questi deficit funzionali, ne è stato citato uno a dire la verità perché uno fu citato e cioè quello del 

guasto alla caldaia dell’impianto di riscaldamento. Allora la domanda è molto semplice: si può per 

un guasto alla caldaia abbandonare un plesso scolastico? cioè è giustificante? Io poi mi sono andato 

a rileggere il contratto di affitto che intercorre, credo tuttora, tra il Comune e la Usl e sta scritto lì  

puntualmente  che  le  spese  di  manutenzione  straordinaria  spettano  alla  Usl.  Qualcuno  si  è 

preoccupato in questo periodo di  chiedere alla Usl di fare il suo dovere? Cioè di rimettere a posto la 

caldaia guasta? Ma poniamo per ipotesi che invece ci  siano o ci fossero stati  degli elementi  di 

inidoneità, da cosa era costituiti questi elementi di inidoneità della struttura? Certamente devono 

essere stati elementi di inidoneità che si erano determinati dall’inizio dell’anno scolastico fino a 

quel momento perché se ci fossero stati  prima e fossero stati  tali  e tanti da determinare la non 

utilizzabilità del plesso, evidentemente quel provvedimento che fu adottato alla fine delle vacanze 

scolastiche doveva essere adottato agli inizi dell’anno scolastico. Va bene. Cioè sono un po’ curioso, 

un po’ ansioso di capire perché dagli atti francamente non si capisce nulla, tanto meno si capisce il 

provvedimento con cui fu disposto il trasferimento. Mi sembra che il vostro orientamento che è 

stato anche trasmesso alla stampa prima di questa riunione,  il  che non mi sembra francamente 

signorile, voi pensate di stabilizzare una situazione di emergenza. Pensate di stabilizzarla, sì, perché 

i soldi da Renzi non sono arrivati, se non in misura molto limitata. Della scuola prefabbricata di cui 

si parlava a primavera, perché sembrava fosse lì, dietro l’angolo la possibilità di realizzarla, non c'è 

traccia. Naturalmente nessuno parla di possibilità di sforamento del patto di stabilità, perché almeno 

a livello nazionale ci sono sì delle grida, delle invocazioni, delle geremia(?), dico ma poi per il reso 

non c'è niente. Allora mi sembra di capire che due sezioni rimangono laddove si trovano e due 

sezioni dovrebbero trovar posto in Largo La Pira, nei locali dove a tutt'oggi si trova la farmacia. Io 

vi invito a rispondere ad alcune domande,. Vi sembra che il verde di Villa Ankuri possa essere 

paragonato al parcheggio di via Largo La Pira? Accomodiamoci pure. Dal punto di vista finanziario 

andiamo a spendere risorse in conto capitale sulla proprietà altrui? Lo chiedo! Vogliamo verificare 



qual è la destinazione d’uso dei locali? Io vi invito a farlo perché mi sono tolto stamani lo sfizio..., 

io non avevo dubbi che aveste verificato,  non mi sembra...  perché quel fondo è a destinazione 

commerciale e ci vuole una destinazione di servizio. Art. 50 della legge 1 stabilisce che bisogna 

variare la destinazione d’uso in rapporto all’attività che si intende gestirvi. Io ho verificato che nella 

zona D3 sono elencate delle destinazioni d’uso ma non quella di servizio. Quindi a mio modesto 

avviso c'è un impedimento proprio di natura di edilizia urbanistica. Comunque la nostra posizione è 

molto semplice, perché credo che non è che bisogna cambiare tanto per cambiare, perché cambiare 

per  cambiare ultimamente è  diventato un po’ troppo di moda e la cosa non mi piace.  Bisogna 

valutare i contenuti. Io credo e noi crediamo che due sezioni debbano tornare a Villa Ankuri perché 

due sezioni a Villa Ankuri ci stanno e ci stanno bene. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, lascio la parola al Sindaco Niccoli.

Sindaco 

Premetto che tutte le energie mie e della Giunta saranno rivolte a risolvere il problema della scuola 

di villa Ankuri, questo è un impegno che dichiaro e che porterò avanti. intanto bisogna che faccia io 

un passo indietro, si sa perfettamente, il consigliere Nardini sa perfettamente che quell’edificio non 

è idoneo oggi, non lo era cinque anni e non lo era dieci anni fa. il consigliere Nardini sa anche che  

quell’edificio più volte è stato richiesto dalla proprietà e che erano anche arrivate delle richieste..., 

mi sembra anche una comunicazione di sfratto. Perché volevano rientrare in possesso, però a parte 

questo io mi soffermo sul fatto che quell’edificio non era sicuramente idoneo anche venti anni fa 

per essere adibito allo scopo di scuola materna, perché presentava anche dieci anni fa delle notevoli 

carenze sotto tutti i punti di vista. Nel dicembre 2012 è stato deciso..., nel dicembre 2013 è stato 

deciso di intervenire in quel senso abbandonando il plesso di Villa Ankuri perché in effetti si erano 

presentate  delle  problematiche  sicuramente  riguardanti  la  caldaia,  una caldaia  datata  che  aveva 

bisogno di un interventi importantissimo e che la Asl non avrebbe mai garantito. In più ovviamente 

dal punto di vista strutturale l’edificio presenta dei problemi, basta vederlo. La decisione secondo 

me è stata una decisione presa per la sicurezza dei bambini, pensando ai bambini, è chiaro che si è 

determinata una situazione di tipo emergenziale, questo è evidente e non lo possiamo negare. È 

anche vero che dal dicembre 2013 ad oggi sono stati portati avanti vari atti che vado ad elencare: Il 



30 dicembre 2013 il Sindaco Massimo Niccolai presento alla fondazione della Cassa di Risparmio 

una richiesta per anticipare il contributo già stanziato di 400 mila euro per eventualmente procedere 

alla realizzazione di uno stralcio in modo da implementare nel tempo la struttura. Fu presentata la 

richiesta,  fu  presentata  la  relazione  descrittiva,  fu  presentata  una  integrazione  richiesta  dalla 

Fondazione  Cassa  di  Risparmio,  fu  presentata  una  relazione  da  parte  mia  in  qualità  allora  di 

responsabile del settore, facendo presente le problematiche anche di tipo didattico. In data 8 marzo 

2014 è stata inviata a Matteo Renzi, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  la richiesta per lo 

sblocco del milione e 900 mila euro necessario per la realizzazione del progetto, pensando che 

poteva essere inserito nella manovra che è stata effettuata.  Purtroppo noi non siamo rientrati in 

questa fase, sottolineo in questa fase non siamo rientrati nello sblocco. Mi sono recata in fondazione 

ad un incontro chiedendo di garantire una attenzione verso questa situazione, ovviamente di grave 

disagio, perché si sa bene, oltre a creare disagio ai bambini, agli 85 bambini provenienti dal plesso 

di Villa Ankuri si crea disagio, è inutile negarlo, anche a coloro che poi devono accoglierli, cioè a  

tutti quei bambini che devono poi stare insieme. Ovviamente i locali sono diventati insufficienti. Ho 

fatto seguire una lettera alla Fondazione della Cassa di Risparmio, ancora non ho avuto riposta, nel 

frattempo mi sono adoperata  anche con la Regione Toscana perché noi avevamo presentato un 

progetto per la possibilità di accedere ad un contributo, siamo al 64esimo posto però parlando con la 

Regione mi hanno sottolineato che hanno finanziato i primi 35, nel 2014 ne saranno finanziati altri 

15, quindi praticamente il Comune di Massa e Cozzile dovrebbe rientrare nel 2015 perché a questo 

punto dovremo essere circa a  50.  Noi  siamo al  64esimo posto,  ripeto.  Nel  frattempo ho anche 

chiesto  un  incontro  al  MIUR  a  Roma  dove  mi  recherò  fine  settembre,  primi  di  ottobre  per 

sottolineare questa problematica, che comunque il MIUR conosce bene perché l’ho tempestato di 

telefonate. Abbiamo trovato quella soluzione di Largo La Pira, io personalmente in qualità di ex 

funzionario,  allora  funzionario,  credo  di  aver  fatto  tutto  il  Comune  per  cercare  dei  locali  che 

rispondessero agli standard di sicurezza, come richiedono le normative vigenti. Nel nostro Comune 

strutture  di  questo  tipo  non  ce  ne  sono,  quanto  meno  che  possano  avere  quelle  caratteristiche 

minime. L’unica che risponde a queste normative risulta essere quella struttura di Largo La Pira,  

della  farmacia,  della  quale  la  proprietà  si  è  dichiarata  disponibile  a  cederla  con  contratto  di 

comodato gratuito. Ovviamente va fatto il cambio di destinazione d’uso, questo lo sappiamo, ho 

parlato  con  l’ufficio  competente  e  mi  ha  detto  che  occorre  predisporre  una  delibera  per  cui 

ovviamente faremo anche questa.  Sappiamo perfettamente che è una soluzione tampone perché 

praticamente riesce ad accogliere 38 bambini, ne rimangono fuori circa 40, però noi con l’aiuto 

anche delle insegnanti che devo dire che nell’anno scolastico passato hanno capito le difficoltà in 

cui  ci  trovavamo,  hanno  garantito  la  massima  collaborazione,  abbiamo  già  comunicato  questa 



possibilità  alla  dirigente scolastica,  ovviamente pensiamo anche che comunque la  possibilità  di 

costruire questo polo scolastico, questa nuova scuola dell’infanzia ci sia e quindi continuiamo in 

questa direzione.

Presidente del Consiglio  

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Mi sembra di caprie che si continua a coltivare una utopia perché un milione e 900 mila euro in  

questo periodo a mio modesto avviso sono una chimera. Ma sono può trascorsi 10 anni ed il tempo 

ad  oggi  certamente  mi  ha  garantito  ragione,  non  credo  che  sia  un  obiettivo  oggettivamente 

conseguibile, se ci riuscirete diremo bravi perché ve lo sarete meritato. Quello però che francamente 

non riesco a capire e che a me appare come un festival di contraddizioni, come si possa dire che 

quell’immobile  di  Villa  Ankuri  è  inagibile  a  colpo d’occhio.  io  voglio  ricordarvi  che  abbiamo 

discusso prima la questione della inagibilità della sede municipale ed abbiamo detto tutti insieme 

che era necessario addirittura un incarico ulteriore. In quel caso non c'è nemmeno uno straccio di 

certificazione, non c'è niente! È chiaro che non c'è nulla?! Quando io chiedo quali fossero le carenze 

non mi si risponde. Quando io chiedo se c'è un certificato di inagibilità non mi si risponde! Non 

prendiamoci in giro, non si può dire che viene abbandonata una scuola perché è inagibile a colpo 

d’occhio, ma si governa in questo modo?! Si governa a colpo d’occhio? a me sembra francamente 

una assurdità,  però...  che volete che vi dica...  è il  modo di lavorare moderno, a prescindere.  A 

prescindere. Quindi io prego ancora che mi siano evidenziati i motivi di inagibilità perché credo di 

averne diritto ed il riferimento alle carenze di tutti i tipi non sta in piedi. In ogni caso le vorrei  

conoscere  ma  non  sta  in  piedi  perché  semplicemente  era  stata  dichiarata  l’idoneità  all’inizio 

dell’anno scolastico! e dunque alla base di ogni atto ci devono essere dei presupposti che in questo 

caso non esistono. Secondo, la destinazione d’uso di quell’immobile, non si risolve mica con una 

delibera  eh!  quella  è  una  norma  del  Regolamento  Urbanistico!  ora  le  norme  di  Regolamento 

Urbanistico si modificano con una variante. Ma io voglio ricordare che ci sono dei cittadini che 

sono stati spediti di fronte alla Procura della Repubblica mica tanto tempo fa eh, per aver variato la 

destinazione di uso! In quel caso specifico da turistico ricettivo a commerciale. Per cortesia! Le 

regole vanno rispettate, soprattutto il Comune le deve rispettare. La variazione di destinazione di 



uso è disposta, siccome si tratta di norma di Regolamento Urbanistico, attraverso una variante che si 

può fare, la facciamo, ma non mi si dica che è possibile con una delibera, quale delibera? Ma quale 

delibera?  Eh?  No,  quale  delibera!  Siete  in  grado  di  indicarmi  qual  è  la  delibera  di  cui  si  sta 

parlando? No, va bene, prendo atto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini. Risponde il Sindaco Niccoli.

Sindaco 

Io credo che il Consigliere Nardini sia tanto tempo che non va nella ex struttura adibita a scuola 

dell’infanzia di Villa Ankuri perché credo che qualsiasi persona, non solo tecnico, si renderebbe 

conto veramente della precarietà in cui si trova e si trovava quella struttura. Oltre etto ci sono state 

anche nel tempo delle segnalazioni da parte di genitori alla Procura della Repubblica sottolineando 

appunto lo stato in cui si trovava e si trova. Quindi non c'è stato un discorso a colpo d’occhio, 

assolutamente!  Credo che  bisognerebbe semplicemente,  basterebbe fare  una  giratina  all’intorno 

dell’edificio per capire anche qualche cosa in più. L’Amministrazione Comunale uscita secondo me, 

ribadisco,  ha  preso  una  decisione  giusta,  pensando  alla  sicurezza  dei  bambini.  Sfido  qualsiasi 

tecnico a firmare un certificato di agibilità per una struttura di quel tipo. 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi su questo punto all’ordine del giorno? prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 



L’unica cosa che volevo dire era, possiamo anche fare un sopralluogo, io non ci sono passato e 

quindi..., e vedere, e mettiamo che quella struttura sia non idonea. Il discorso di La Pira è stato 

verificato veramente la possibilità di fare questo cambio di destinazione d’uso? No, solo per..., va 

bene, quindi... vedremo con la delibera e gli atti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Restaneo, se non ci sono altri interventi alle 19 e 05 dichiaro chiuso il Consiglio 

Comunale. Grazie. 


