
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.09.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera, alle ore 18 diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, prego il Segretario di 

fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Massellucci, Giacomelli e Maltagliati. 



PUNTO 1 DEL 09.11.14

Approvazione  verbali  sedute  dei  giorni  2,  28  e  30  luglio 

2014.

Presidente del Consiglio 

Procedo all’approvazione una per una. Approvazione del verbale della seduta del giorno 2 luglio 

2014. Ci sono interventi su questo argomento? Pongo in approvazione. Chi è favorevole? Approvata 

all’unanimità. 

Approvazione  verbale  28  luglio  2014.  Ci  sono  interventi?  Ci  sono  interventi?  Pongo  in 

approvazione. Chi è favorevole? Approvata all’unanimità. 

Verbali 30 luglio 2014. Ci sono interventi? Pongo in approvazione. Chi è favorevole? Approvata 

all’unanimità. 



PUNTO 2 DEL 09.11.14

Comunicazioni del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Non ho comunicazioni da fare. Prego. 

Consigliere Restaneo L.(?) 

Io ho chiesto la parola per delucidare l’intero Consiglio Comunale su due punti: uno che è all’ordine 

del  giorno  e  l’altro  si  riferisce  al  tema  della  conferenza  dei  capigruppo.  La  conferenza  dei 

capigruppo e contestualmente la  calendarizzazione del Consiglio Comunale sono stati  dei punti 

toccati  da  me  in  modo  leggero  l’altra  sera  nella  riunione  dei  capigruppo,  anche  perché  poi  il 

Sindaco Niccoli  doveva andar  via  e quindi  ne abbiamo parlato poco,  però in particolare io  mi 

riferisco all’art. 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Questo articolo 

al comma 1 dice che la conferenza di capigruppo svolte attività di collaborazione con il Presidente 

del  Consiglio  per  la  programmazione dei  lavori  del  Consiglio  stesso,  assicurandone il  corretto 

funzionamento. Il comma 2 però in particolare dice che la conferenza dei capigruppo è convocata 

dal Presidente del Consiglio per fissare sia il calendario delle sedute del Consiglio stesso sia per la 

illustrazione degli argomenti da trattare. Ora in base a questo la mia riflessione ed il mio richiamo è 



perché credo che ci debba essere un rispetto più puntuale di questo articolo, soprattutto legato a due 

aspetti, il  primo è il ritrovarsi con un Consiglio Comunale fissato in modo unilaterale sia come 

giorno che come orario, senza per esempio poter specificare una problematica di un determinato 

consigliere, sia per  problemi personali o di lavoro e porta a quello che per esempio è successo 

stasera, che il Consigliere Mazzaccheri, avendo una attività commerciale, i colleghi in ferie non 

poteva chiudere  ed ha dovuto per  forza  di  cose saltare  il  Consiglio  Comunale.  Credo che  una 

conferenza dei capigruppo fatta non a ridosso del Consiglio Comunale, quindi in tempi un pochino 

più giusti permetterebbe una calendarizzazione migliore e sicura da parte di tutti. Una conferenza 

dei capigruppo indetta in tempi giusti e non a ridosso del Consiglio Comunale potrebbe anche far sì 

che all’ordine del giorno possano essere messi anche dei punti o delle discussioni della minoranza 

che anche in quella sede potrebbe renderle note al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo della 

maggioranza. Quindi ecco, chiedo al Presidente del Consiglio di prendere in considerazione queste 

riflessioni  e  richieste,  l’unico motivo è  il  rispetto  veramente dell’art.  24 e  del  regolamento del 

Consiglio  Comunale,  oltre  a  prendere  in  considerazione  chiaramente  gli  impegni  lavorativi  o 

personali  dei  consiglieri.  L’altro aspetto  che volevo puntualizzare era  in riferimento al  punto 7 

dell’ordine del giorno che è la discussione sulla cessazione delle ostilità e dei conflitti su Gaza. 

Anche questo io diciamo che il punto portato dal consigliere Massellucci per questo punto avrei una 

proposta da fare alla maggioranza, cioè quella, e credo condivisibile, di un rinvio di questo punto in 

modo da andare a discutere ed approvare un testo comune, condiviso e scritto fra le due parti in 

questo caso,  scritto  in  collaborazione e questo perché il  tema che non è un tema che riguarda 

prettamente il Comune, il nostro territorio o i cittadini, ma un tema che coinvolge aspetti gravi ed 

importanti della vita del nostro paese, dell’Europa ma del mondo intero, tratta  leggendo le cose che 

avevi portato come ordine del giorno, di argomenti condivisibili, altri secondo me potrebbero essere 

integrati anche con dei pensieri o delle nostre riflessioni ed in quel modo, siccome c'è anche la 

richiesta di dover poi chiedere al Governo determinate cose, penso che un tema così importante 

possa essere scritto insieme in modo da essere condiviso dalla totalità dei consiglieri. E potrebbe 

essere anche l’occasione quella di rivedere anche l’altro tema, quello che era stato deciso in uno dei  

consigli  di  luglio  sulle  problematiche  degli  enti  locali,  da  fare  insieme,  ecco,  quella  occasione 

potrebbe  essere  il  modo  di  creare  due  documenti  e  poi  portarli  in  discussione  nei  prossimi 

Consiglio. Grazie. Scusa, una ultima cosa, io chiaramente ora lascio a voi la decisione su questo 

rinvio o meno, è chiaro che se voi volete parlare del documento questa sera noi ci asteniamo e non 

prendiamo parte alla discussione ed all’approvazione del documento.



Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere, prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Una brevissima raccomandazione, ma non credo che sia di secondaria importanza, questa riunione è 

avvenuta  senza  la  previa  convocazione  delle  commissioni  consiliari  permanenti,  non  riesco  a 

capacitarmi  e  non  riesco  a  capire  la  motivazione,  quindi  invito  il  Presidente  a  sollecitare  le 

Presidenti delle due commissioni a farsi parte diligente perché siano convocate in modo da rendere 

anche più fluido e più scorrevole l’andamento del Consiglio perché penso che stasera di richieste di  

chiarimenti ci sarà spazio insomma. Perché è vero, per regolamento teoricamente la maggioranza 

può fare a meno della riunione delle commissioni ma vorrei capire se ciò corrisponde ad una pura 

casualità o a motivazioni di  carattere prettamente balneare oppure se c'è invece un indirizzo di 

questo genere il che francamente mi preoccuperebbe.

Presidente del Consiglio 

La ringrazio Consigliere Nardini, per quanto riguarda la sollecitazione del capogruppo di minoranza 

va benissimo, nel senso appena ci saranno indicazioni per un nuovo Consiglio Comunale cercherò 

di  convocare  la  conferenza  dei  capigruppo  il  prima  possibile  e  di  rendere  il  prima  possibile 

partecipe  la  minoranza  di  tutti  quelli  che  sono  i  punti  del  prossimo ordine  del  giorno.  Invito 

comunque la minoranza se ci sono punti da volere inserire nei prossimi Consiglio Comunale di 

portarli  direttamente nella conferenza dei capigruppo, anche prima magari  della protocollazione 

così ne discutiamo insieme, non c'è nessun problema. Se c'è stata una falla forse tra le date per 

questa convocazione sono dovute, oltre alle ferie di tutti a impegni vari ecc., è stato un disguido 

comunque solo di questo periodo, comunque assicuro che la prossima volta cercherò di fare meglio, 

questo lo prometto. Per quanto riguarda le commissioni, sicuramente nella capogruppo sono stati 

discussi tutti i punti che sono oggi al Consiglio Comunale quindi gli argomenti sono stati trattati 

prima,  questo  non  c'è  dubbio.  È  stata  comunque  non  una  volontà  della  maggioranza  di  non 

convocare le commissioni,  quindi non è una cosa soltanto presa su questo indirizzo per questo 

Consiglio Comunale e sarà sempre così ma assolutamente se sarà necessario le convocheremo, su 

questo non c'è nessun dubbio. Quindi volevo rassicurare anche il consigliere Nardini su questo lato 

qui. Per quanto riguarda il punto 7 all’ordine del giorno, se siamo d'accordo appena arriviamo a 



trattare l’argomento proporrei cinque minuti di sospensione così i capigruppo decidono tra di loro se 

rinviare il punto oppure no, almeno la decisione viene presa insieme. Prego Consigliere Nardini..

Consigliere Nardini F. 

Mi dispiace  fare  delle  precisazioni  ma le  devo fare  semplicemente  per  rispetto  di  una minima 

cultura  istituzionale.  Nel  senso  che  le  commissioni  consiliari  hanno  una  vita  per  così  dire 

indipendente rispetto ai lavori della maggioranza che rimane del tutto estranea. Non a caso io ho 

chiesto al Presidente di sollecitare le presidenti delle due commissioni consiliari che costituiscono 

organo  distinto.  Quindi  il  Presidente  non  credo  che  debba  far  riferimento  ai  lavori  della 

maggioranza, perché il Presidente è un terzo. Non so se mi sono spiegato, lo dico per puntualità  

perché lo devo dire, perché le cose stanno così. 

Presidente del Consiglio 

Non mi sembra di aver fatto riferimento a lavori della maggioranza, ho detto che comunque gli  

argomenti erano stati trattati nella capigruppo, e comunque la prossima volta, è stata sicuramente 

una casualità quella che è stata rammentata precedentemente,  e prometto anche un impegno su 

questo lato nel sollecitare i Presidenti delle commissioni per la convocazione al prossimo Consiglio 

Comunale. Va bene. Se non ci sono altri interventi passo al punto 3. Ha fatto il suo ingresso il 

consigliere Lo Parco.



PUNTO 3 DEL 09.11.14

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco.

Sindaco 

Brevemente è già stata comunque da parte mia comunicato nella riunione dei capigruppo, mi preme 

portare a conoscenza che il 1 di ottobre per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, ex ormai scuola 

dell’infanzia di Villa Ankuri, volevo comunicare che il 1 ottobre saranno a disposizione i locali di 

Largo La Pira, in questo momento sono in corso i lavori di adeguamento e di realizzazione delle 

opere  necessarie  nonché  anche  l’approntamento  delle  varie  pareti  attrezzate  che  occorrono.  34 

bambini  saranno  accolti  in  quella  struttura,  i  rimanenti  saranno  accolti  una  parte  nella  scuola 

primaria di Margine Coperta ed una parte nella scuola dell’infanzia di Biscolla. È una situazione 

sicuramente  decorosa  per  questi  bambini,  è  una struttura nuova,  come ho già  sottolineato,  una 

struttura costruita nell’anno 2007-2008 per cui che rispetta gli standard di sicurezza. Certamente è 

una situazione tampone ma che di fatto ci consente di alleviare il disagio. Vorrei anche comunicare, 

ma credo che sia noto a tutti, che la sottoscritta insieme all’Assessore alla pubblica istruzione si è  

recata a Roma per cercare di trovare una soluzione allo sblocco del patto di stabilità come richiesto 



con  lettera  del  9  marzo  2014,  quando  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Matteo  Renzi 

comunicò a tutti i Sindaci di inviare quelle che erano e che sarebbero state le necessità in materia di  

edilizia scolastica da parte dei Sindaci. Quindi aspettiamo gli eventi, noi siamo fiduciosi di essere 

inseriti nello sblocco del patto con la legge di stabilità, certamente non siamo tranquilli, certamente 

le difficoltà ci saranno però voglio sperare che si vada veramente in questa direzione. Intanto noi ci 

stiamo  organizzando  per  mettere  a  punto  tutti  gli  atti  necessari  per  procedere  da  subito 

eventualmente nel momento in cui  magari  ci  potranno dire  che avremo questa possibilità  dello 

sblocco di partire subito con la gara per i lavori.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. la parola al  consigliere Maltagliati per l’intervento.

Consigliere Maltagliati E. 

Vista l’importanza ringrazio il Sindaco che ci ha comunicato questa informazione di cui a me anche 

personalmente mi hanno chiesto spesso o genitori ecc. Se si potrebbe affrontare con le novità a 

seguire un punto proprio, un Consiglio Comunale sulla scuola su tutto quello che riguarda le novità 

avute da Roma ecc., se ci fosse la possibilità insomma o lo facciamo noi o lo fate voi, però di 

ragionarne in maniera che ognuno porti il suo contributo alla discussione. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, se non ci sono altri interventi procedo. Prego consigliere Lo Parco.

Consigliere Loparco V. 

Per quanto riguarda le commissioni consiliari in realtà di una, quella all’urbanistica il Presidente 

non è ancora stato eletto, quindi penso che vada convocata...

Intervento 



(fuori microfono)  

Consigliere Loparco V. 

No, il Presidente della commissione. Mi sfugge qualcosa allora, va bene. sì, se non viene nominato,  

infatti sto dicendo che in una è stata nominata la Glenda, l’altra manca proprio la persona che poi 

magari...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Loparco V. 

Va bene, non avete forse colto, comunque va bene.

Presidente del Consiglio 

Per quanto riguarda la commissione consiliare attualmente sono io che devo convocare la prima 

seduta in cui deve essere eletto il Presidente ed eventualmente inserire altri punti all’ordine del 

giorno in cui trattare al prossimo...

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Sì, va bene. Se non ci sono altri interventi procedo con il punto 4. 



PUNTO 4 DEL 09.11.14

Deliberazione consiliare 10/2014: “piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari e varianti contestualmente adottate 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. n.8/2012 (così 

come  modificata  dalla  l.r.  n.  83  del  27.12.2012). 

Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Con deliberazione n. 10 del 7.4.2014 era stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari,  dove  erano  inseriti  tre  di  cui  come  indicato  all’allegato  A,  erano  stati  inseriti  tre 

immobili che sono i locali di Cozzile dell’ambulatorio di Cozzile, quindi destinazione originaria 

socio-sanitario,  ubicazione nuova destinazione residenziale.  Il  fabbricato abusivo a  destinazione 



residenziale zona agricola con nuova destinazione a fabbricato ricadente nel patrimonio edilizio 

esistente in zona agricola con destinazione residenziale, e mi ferisco all’immobile di via Casorino. Il 

fabbricato  situato  sotto  la  sede  del  Comune  a  Massa,  quindi  da  struttura  collettiva  in  nuova 

destinazione come residenziale. Quindi con questa deliberazione qui era stato approvata la variante. 

Non ci  sono state osservazioni in merito per cui con la delibera di oggi si vanno ad approvare 

definitivamente le tre varianti come previste dal momento anche che comunque è arrivato da parte 

dell’agenzia del territorio la comunicazione circa la stima dell’immobile di via Casorino che è stato 

indicato come pari  a 188.250 euro.  Pertanto la  delibera che si  va ad approvare oggi,  ripeto,  si 

approvano definitivamente le tre varianti come previste nella delibera n. 10 del 7 aprile 2014 e si 

approva la stima dell’immobile come indicata dall’agenzia delle entrate pari ad euro 181.250 per 

poi procedere all’asta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono interventi su questo argomento? Prego consigliere. 

Consigliere Restaneo L. 

Io avevo letto la delibera e la relazione allegata con l’allegato A, oltre ad aver ascoltato il resoconto 

del  Sindaco  con  altrettanta  attenzione.  Diciamo  che  qui  si  tratta  di  tre  fabbricato  con  una 

destinazione originaria non residenziale, che attraverso questo variante al Regolamento Urbanistico 

vengono  destinati  con  un  cambio  di  destinazione  d’uso  alla  residenza.  Ora  il  Regolamento 

Urbanistico, in particolare Norme Tecniche di Attuazione  all’art.  23 individuano e normano un 

aspetto, cioè quello degli standard dei parcheggi, ed è un aspetto importante perché il comma 3 di 

questo articolo al  punto A) riguarda prettamente quei  parcheggi  di  tipo PA che sono parcheggi 

relativi  alla  sosta  di  pertinenza degli  immobili  residenziali,  che devono essere per  regolamento 

comunale due posti  auto ad unità  immobiliare.  Posti  auto che devono essere reperiti  all'interno 

dell’area  di  pertinenza  esclusiva  del  fabbricato,  se  questo  non  è  possibile  reperiti  in  un  area 

limitrofa, vuol dire nelle vicinanze e ad una distanza tale da poter essere utilizzata con un corretto 

uso per la funzione  che ha in quel caso il parcheggio. Nel senso se abito nel centro storico a Massa  

non posso trovare il  parcheggio in  un terreno quattro tornanti  sotto  il  paese,  deve essere  nelle 

vicinanze e comunque se anche trovassi questo terreno, quest’area dove poter realizzare due posti 

auto, ci dovrebbe essere anche un atto unilaterale d’obbligo che consente poi la certificazione della 



abitabilità o agibilità. Il regolamento dà anche la possibilità, se non è possibile questo, alla leggera J 

del comma 2 di monetizzare i due posti auto. Ora dico questo perché nella relazione e nel resoconto 

del Sindaco non ho mai sentito parlare di questi posti auto che con un cambio di destinazione d’uso 

è regola allegare ad ogni unità immobiliare. Quindi la mia riflessione e domanda è: i posti auto ed il 

rispetto  di  questo  articolo  23  delle  norme  tecniche  c'è  stato?  Se  sì,  dove  sono  ubicati  questi 

parcheggi. Anche perché per esempio per il fabbricato di Cozzile, l’ex ambulatorio c'è già stata 

gestita una gara, un’asta, se questo è stato preso in considerazione sapere di questi parcheggi o 

comunque  essere  consapevoli  che  magari  un  cittadino  privato  che  partecipa  ad  un’asta  per 

l’acquisto di questi fabbricati si ritrova un edificio residenziale e credo che sia un problema poi per 

l’Amministrazione dover andare a verificare dopo la mancanza di questi due posti auto e richiedere 

la monetizzazione o il recupero di un’area...  anche perché sono due immobili,  almeno quelli di 

Cozzile  e  di  Massa in  centro storico,  quindi  ancor  più  difficile  soddisfare poi  quella  esigenza. 

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Restaneo, ci sono altri interventi? prego Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Se bene ho capito, perché così è, nella introduzione il Sindaco ha sottolineato che questa delibera 

qui, che è la delibera di approvazione, la variante tipica, approvazione di una variante, si costituisce 

il presupposto per la vendita all’asta. Sì, ma un asta c'è già stata. Un’asta c'è già stata. Cioè vorrei 

capire, chiedo, l’asta per la vendita dell’ex ambulatorio a Cozzile c'è stata, vorrei capire come sia 

stato possibile  gestire un’asta sulla scorta di  una delibera di  variante  adottata  e  non approvata. 

Chiedo il sostegno del Segretario a questo punto perché è una domanda fondamentale questa.

Presidente del Consiglio 

Finito Nardini?

Consigliere Nardini F. 

No, è solo una domanda preliminare che poi mi consente di sviluppare.



Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al  Segretario.

Segretario Generale 

Ora io non ricordo le date dell’asta ma mi pare che l’asta,  se non ricordo male, ma è tutto da  

verificare perché ora in mente non ce l’ho, l’asta per la vendita diciamo del fabbricato su di Cozzile  

c'è stata prima dell’adozione della variante, evidentemente, ma vado a tentoni, c'è stato un tentativo 

di  vendere l’immobile  con la  destinazione d’uso precedente.  L’adozione  della  variante  prima e 

l’approvazione definitiva dopo rendono possibile una ulteriore asta con una destinazione diversa e 

comunque  l’asta  in  questione,  tant’è  che  si  approva  anche  il  prezzo  di  base  d’asta,  riguarda 

l’immobile di via Del Casorino. Ora io i tempi francamente di quando c'è stata l’asta, su quale base 

c'è stata o meno..., nulla  vieta che l’immobile fosse vendibile anche prima di questa variante, però 

vi ripeto, senza una verifica non sono in grado di dare una risposta sicuramente soddisfacente.

Consigliere Nardini F.  

L’asta è stata gestita con la destinazione a residenziale, con lo stesso importo che è previsto in 

questa proposta di delibera. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

No, scusate, i 75.600 euro erano quelli che erano indicati nell’asta gestita dopo il 7 di aprile quando 

fu adottato. 

Interventi 



(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Scusi Segretario, la delibera del 7 di aprile costituisce delibera di adozione della variante. Questa di 

oggi costituisce delibera di approvazione! dunque nella fase che sta fra l’adozione e l’approvazione 

non poteva essere gestita nessuna gara! Mi consenta!

Segretario Generale 

(fuori microfono) Ma sicuramente!

Consigliere Nardini F. 

Ecco, allora io le chiedo perché è stata gestita questa gara in costanza di variante adottata e non 

approvata. Perché da domani non c'è dubbio che si possa fare, ma prima no! 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Allora chiedo dieci minuti di  sospensione. Chiedo dieci minuti di  sospensione perché la cosa è 

importante! Basta prendere il fascicolo...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini F. 



Allora chiedo il rinvio di questo argomento, perché è una cosa importante qeusta. È una cosa molto 

importante.

Presidente del Consiglio 

Chiedo cinque minuti di sospensione. 

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

Consigliere Nardini F. 

Preciso che ovviamente sarà mia premura andare a recuperare gli atti, soprattutto con il precipuo 

scopo di verificare con quale destinazione d’uso è stata posta allora in asta questa struttura. La 

seconda domanda che devo porre è molto semplice, cioè qui siamo di fronte a tre immobili, di cui 

uno  è  stato  stimato  dall’agenzia  delle  entrate,  gli  altri  due  no.  Vorrei  capire  quali  sono  le 

motivazioni per le quali si è proceduto con criteri diversi. La terza richiesta di precisazione è la 

seguente: è sempre stato dichiarato, anche in Consiglio Comunale che non si sarebbe provveduto 

alla  cessione  dell’appartamento  che  si  trova  nel  complesso  della  sede  comunale.  in  realtà  lo 

ritroviamo qui stasera quasi si fosse nella condizioni premessa per poter procedere alla vendita. Ora 

io vorrei ricordare ai consiglieri comunali che quell’immobile lì è quello proprio che è coinvolto in 

quelle dichiarate carenze di agibilità che hanno portato anche alla inagibilità della parte soprastante 

della sede comunale, allora io mi domando: primo la maggioranza vuol cedere questo appartamento 

o no? secondo io mi domando, nel caso che sì, la risposta sia positiva, è opportuno davvero cedere 

questo  appartamento  a  terzi  nel  momento  in  cui  noi  dovremo  impegnarci  per  risolvere  quel 

problema che  porta  alla  inagibilità,  importante  della  sede  comunale,  visto  che  ci  troviamo qui 

stasera in Consiglio Comunale perché la sala del Consiglio Comunale non è utilizzabile? Queste 

sono le domande credo importanti dal punto di vista politico che dobbiamo porci. Non sto a ripetere 

quanto  ha già  esaurientemente spiegato il  capogruppo del  nostro  gruppo il  quale  ha  posto  una 

questione che è assolutamente importante, cioè chi acquista questo... perché il concetto lo vorrei 

ripetere in maniera proprio quasi volgare, chi acquista l’ex ambulatorio, poi struttura a destinazione 

residenziale a Cozzile, può anche tornarvi semplicemente nelle condizioni in cui si trova, per quanto 

siano precarie e di conseguenza chi ponesse lì un letto, un tavolino e quattro sedie, essendo una 



struttura dotata comunque di servizi, non vedo come potrebbe essere obbligato poi a reperire quei 

due posti auto di cui ha parlato giustamente l’architetto Restaneo. Questa è l’ulteriore domanda e 

non credo che sia di secondaria importanza, perché se fosse così vorrebbe dire che il Comune alla 

fine non rispetta quelle norme del Regolamento Urbanistico che pure ha approvato. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Lascio la risposta al Sindaco.

Sindaco 

Per quanto riguarda le richieste che faceva il consigliere Restaneo le delibere, anche la n. 10 del  

2014 aveva da parte degli  uffici  tutti  i  pareri  favorevoli  per  cui sicuramente gli  uffici  avevano 

eseguito la normale procedura necessaria per portare poi la delibera in Consiglio Comunale. Entro i 

30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale non sono arrivate osservazioni in merito alla 

deliberazione  richiamata n.  10 del  2014.  Il  fatto  che è  stato deciso di  chiedere  all’agenzia del 

territorio  la  stima dell’immobile  è  dovuto  al  fatto  che  sicuramente  è  una  forma  di  tutela  e  di 

garanzia. Sicuramente, cioè un conto è far stimare l’immobile da parte di un tecnico ed un conto è  

magari che siamo anche sottoposti ad eventuali critiche o osservazioni ed un conto è farla stimare 

da un ente terzo come l’agenzia del territorio. Stasera, ripeto, si va ad approvare, è vero, le varianti 

definitivamente a seguito dell’adozione precedente e si approva la stima del solo immobile situato 

in via Casorino per l’importo come dicevo prima di 181.250 euro.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Capisco perfettamente ciò che voleva dire il Sindaco, per l’amor del cielo, però nella delibera sta 

scritto che si approvano le varianti. Siccome contano gli atti, non le intenzioni, quando io vado a 

verificare cosa sta scritto nelle due varianti di cui ai punti B e C provo...., no è vero, non c'è lì (inc.)  

perfetto, ha ragione. È giusto, ho verificato. Allora chiedo semplicemente però se... perché a questa 



domanda non mi è stata data risposta, se la maggioranza vuol cedere quell’appartamento di via 

Giusfredi o no. 

Sindaco 

In questo momento noi si dà corso a quello che è stato... il percorso che è stato iniziato il 7 aprile 

del  2014  con  l’adozione  delle  varianti,  quindi  si  dà  seguito  al  percorso  che  era  iniziato  con 

l’approvazione  definitiva  delle  varianti.  In  questo  momento,  ripeto,  si  approva  la  stima 

dell’immobile di via Casorino, per quanto riguarda l’immobile situato sotto la sede comunale sarà 

sicuramente da parte della maggioranza oggetto di riflessione e verifica.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco,  ci  sono  altri  interventi?  Chiedo  per  dichiarazione  di  voto.  Se  non  ci  sono 

dichiarazioni di voto pongo in approvazione il punto 4...

Consigliere Nardini F. 

Presidente per dichiarazione di voto.

Presidente del Consiglio sì

Sì, il capogruppo.

Consigliere Restaneo L. 

Quindi per questo punto qui c'è solo l’approvazione?

Sindaco 

(fuori microfono)  



Consigliere Restaneo L. 

Però vengono approvate tutte e tre le varianti.

Sindaco 

(fuori microfono)  sì.

Consigliere Restaneo L. 

Però noi non potendo votare in modo staccato votiamo contro questa.

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo, pongo in approvazione il punto 4 all’ordine del giorno che recita Deliberazione 

consiliare 10/2014: “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e varianti contestualmente 

adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. n.8/2012 (così come modificata dalla l.r. n. 83 

del  27.12.2012).  Approvazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Pongo  in 

approvazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? La maggioranza. Chi è contrario? Chi si 

astiene? Nessuno.



PUNTO 5 DEL 09.11.14

Rideterminazione  degli  oneri  relativi  agli  amministratori 

comunali. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Si va in linea anche un po’ ad una verifica che c'è stata successivamente, soprattutto da parte della 

Corte  dei  Conti,  valutati  i  vari  pareri  e  richieste  di  intervento  di  una  rilettura  diversa  della 

precedente  delibera sugli  oneri  agli  amministratori.  Ovviamente aumentiamo solamente  il  tetto, 

come  si  era  anche  discusso,  era  stata  fatta  una  interpretazione  molto  prudenziale  da  parte 

ovviamente dell’Amministrazione ed ora riusciamo a riportare il tetto, secondo le nuove letture ed 

indicazioni della Corte dei Conti, ovviamente senza intaccare la spesa o portare atti che aumentano 

invece la spesa soggettiva, la spesa effettiva, reale. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Bartolini, ci sono interventi su questo argomento? Prego Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Mi sembra di capire, da quanto ho potuto capire dalla introduzione del vice Sindaco che in realtà si 

tratta di una delibera puramente formale con la quale in sostanza si allinea la spesa a quelle che 

sono le misure massime teoriche previste. Vorrei capire però in maniera molto semplice, o sì o no, 

se  lo  scarto  fra  l’importo  che  già  era  stato  precedentemente  e  come  dice  il  vice  Sindaco 

prudentemente  fissato  e  questo,  questo  scarto  sarà  riempito  dall’Amministrazione.  Cioè  se 

l’Amministrazione vuole utilizzare questa somma in più e quindi chiedo quali sono le misure delle 

indennità come ridefinibili o come forse avete già ridefinito in virtù di questa delibera.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo la parola 

per la risposta all’Assessore Bartolini. 

Assessore Bartolini C. 

(si dà atto che il microfono resta spento)  

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Bartolini. Se non ci sono interventi procedo alla dichiarazione di voto. Non ci 

sono dichiarazioni di voto, pongo in approvazione il punto n. 5 all’ordine del giorno che recita  

“rideterminazione degli oneri relativi agli amministratori comunali” Chi è favorevole? Approvata 

all’unanimità.  Pongo  in  approvazione  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Approvata 

all’unanimità.



PUNTO 6 DEL 09.11.14

Approvazione criteri generali di indirizzo per la redazione ed 

aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Questo è un percorso secondo me molto importante per l’ente dal punto di vista proprio gestionale e 

funzionale che sta vedendo coinvolti non solo l’Amministrazione ma anche un dialogo aperto con i 

Sindacati, con quindi gli stessi dipendenti perché vogliamo arrivare nel giro di brevissimo a dare un 

nuovo assetto regolamentare all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Questo secondo noi 

ci  potrà permettere di  avere un sistema di  gestione amministrativa nettamente più consona alle 

esigenze amministrative dell’oggi. I criteri che noi chiediamo al Consiglio di approvare sono quelli 

ovviamente che fanno anche riferimenti  ai  criteri  amministrativi  generali  ed alla indicazione di 

legge. Si parte dalla distinzione fra attività di indirizzo e di gestione, tipica ovviamente dell’attività 



odierna fra l’indirizzo amministrativo politico e l’indirizzo amministrativo tecnico, una attuazione 

della  flessibilità  delle  pari  opportunità  e  partecipazione  che  si  intende  nel  senso  ovviamente 

dell’andare ad individuare quello che in alcuni Comuni viene definito il PEG, cioè dei veri piani  

esecutivi di gestione o piani degli obiettivi come potrebbero essere, per poi anche a commisurare 

meglio  sugli  obiettivi  i  risultati  stessi.  Quello  che  a  noi  interessa  poi  è  anche  una  sorta  di 

articolazione,  una  possibilità  di  articolazione  interna  della  struttura  della  dotazione  organica 

andando ad individuare non solo le fasce dei responsabili delle aree organizzative ma anche quello 

che  vengono  definiti  i  responsabili  di  seconda  fascia  o  i  servizi.  Questo  secondo  noi  ci  potrà 

permettere, qualora si possa avere una possibilità in più per individuare un miglior snellimento ed 

organizzazione interna. Valorizzando ovviamente le risorse umane questo comporta nel regolamento 

una  attenzione  specifica  anche  all’aspetto  formativo  e  ad  una  produzione  di  una  progettualità 

formativa ben chiara, ad una nuova attività della valutazione dei nostri funzionari privilegiando una 

valutazione,  cioè  un  ente  valutativo  eventualmente  in  maniera...  diciamo con la  collaborazione 

anche di altri Comuni, cioè cercando di arrivare a dei servizi associati anche da questo punto di 

vista, aumentare la trasparenza di tutti gli atti interni dell’Amministrazione, tramite ovviamente i 

sistemi informatizzati, una forte armonizzazione degli orari che faccia sì che ci sia ovviamente una 

maggiore  risposta  ai  servizi  dei  cittadini  ed  una  maggior  organizzazione  interna  e  quindi  una 

funzionalità  interna e poi  due aspetti  che sono finali  ma secondo me importantissimi come gli 

strumenti  per  l’accesso agli  impieghi  delle  dotazioni  organiche ma soprattutto  gli  incarichi  per 

soggetti esterni all’Amministrazione, quindi una sorta di regolamentazione estremamente precisa. 

Questo tentativo da parte nostra di  organizzare l’ente secondo me è estremamente necessario e 

doveroso  viste  le  necessità  ovviamente  di  creare  una  Amministrazione  sicuramente  non  solo 

trasparente ma efficace. È un impegno che ci siamo assunti fin dall’inizio della nostra campagna 

elettorale, quello di creare una macchina amministrativa che fosse in grado di reggere il passo dei 

tempi e credo che siamo in linea con queste indicazioni che il Consiglio Comunale può dare poi 

successivamente  alla  Giunta  e  poi  ovviamente  una  discussione  anche  con  i  Sindacati  per 

raggiungere i nostri obiettivi. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi su questo argomento? Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 



Questa è una delibera di criteri ed essendo tale è anche sufficientemente flessibile, oppure in altri  

termini è abbastanza generica, non potrebbe che essere così. però io credo che dovremo accertare 

meglio qual è la struttura organizzativa alla quale sembra mirare la maggioranza, perché a me hanno 

insegnato che esistono i settori, il capo del settore, cioè il titolare di posizione organizzativa, ci sono 

le unità operative ed il capo funzionale. Ora mi sembra di capire che questa è una struttura che in 

qualche modo risente di una post difficoltà ad assumere un impegno forte e coraggioso, si cercano 

in qualche modo..., ma questa è una impressione mia, può darsi che mi sbagli, infatti ho il termine 

“sembra”. Perché non vedo come possano coesistere in uno stesso settore un titolare di posizione 

organizzativa con un altro semititolare di posizione organizzativa. Questa è una cosa che a mio 

modesto avviso non sta né in cielo né in terra, quindi se fosse così inviterei alla massima riflessione  

perché in realtà quella che dovrebbe essere la finalità che ha espresso il vice Sindaco, cioè quella 

della maggiore efficacia si potrebbe tradurre in una sostanziale poi vocazione alla paralisi, perché 

quando poi gli atti devono essere firmati da due mani distinte, se non è così, perché la mia è anche 

una richiesta,  se ci  sono delle possibilità  di...  se aveste  convocato le commissioni consiliari  ne 

avremo parlato, ma non è stato possibile. Allora io dico, bisognerebbe che vi sforzaste un attimo per 

meglio definire questa struttura, anche in termini molto pratici. In termini molto banali perché poi le 

cose banali  sono anche quelle  che  discendono da criteri  generici  come questo.  Vorremo capire 

meglio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Lascio la risposta all’Assessore Bartolini.

Consigliere Bartoletti 

Mi fa molto piacere fare anche una commissione a riguardo nella speranza che ci siano tutti presenti 

ovviamente,  che  si  partecipi  alla  commissione,  ma  sono  sicuro  che  sarà  così.  Quando 

approfondiremo queste tematiche ovviamente. Sicuramente noi ci siamo riservati la possibilità di 

attuare...,  che non è l’indicazione,  è bene avere tutti  gli  strumenti  possibili  e comunque questo 

sistema che già è adottato in tantissimi Comuni, in tantissime Amministrazioni, ricordo che i titolari  

restano comunque responsabili di ogni atto, non è che c'è una delega o una sotto delega completa di 

determinati argomenti; il titolare, il responsabile organizzativo resta comunque responsabile, sennò 

non avrebbe questa definizione. Lei dice non è una posizione coraggiosa, sembra. Ha ragione, nel 



senso è un suo dubbio, lo può avere tranquillamente, è lecito, io invece credo che sia una posizione 

estremamente  organizzativa,  lo  rivendico  anche  con  orgoglio,  una  riflessione  che  poi  andremo 

semmai ad approfondire nel momento in cui il regolamento andrà a dipanarsi, in collaborazione 

anche ripeto  dei  Sindacati  stessi,  perché  ritengo che sia  invece un atto  estremamente  non solo 

necessario ma anche lo rivendico con un certo orgoglio perché nel momento in cui si mette mano  in 

una  azienda  pubblica  o  privata  per  una  riorganizzazione  complessiva  dando gli  strumenti  tutti 

possibili  per  cercare di migliorare,  è sicuramente un atto non da sottovalutare.  Mi farà piacere 

sicuramente ascoltare i consiglieri nel momento in cui riusciremo ad avere una discussione anche in 

commissione passando da questo schema che è ovviamente di indicazioni generali che deve passare 

in Consiglio entrando ovviamente nell’argomento specifico, ricordando ovviamente poi la funzione 

dell’Amministrazione e le sue prerogative. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Bartolini, prego Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Nella replica è stato talmente generico quanti generici sono i criteri. Credo, come diceva, che questo 

argomento meriti  una riflessione,  quindi  noi  chiediamo o che questo argomento venga rinviato 

perché si possa discutere nelle commissioni, perché le commissioni non è che si riuniscono solo e 

soltanto quando ci sono degli argomenti all’ordine del giorno, si devono riunire anche in itinere, 

come si dice, quando sono in discussione questioni molto importanti come questa. Quindi se volete 

voi procedere noi naturalmente credo che ci asterremo. Questo ci può anche dispiacere ma è un 

astensione  che  deriva  da  una  scarsa  capacità  di  comprensione  di  questa  proposta.  Comunque 

chiediamo fin d’ora al Presidente qui stasera, subito, al Presidente delle commissione di convocare 

la riunione perché si possa discutere degli assetti organizzativi del Comune prossimamente. Almeno 

quelli che avete immaginato.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Consigliere  Nardini.  Ci  sono altri  interventi?  Sennò pongo in  approvazione  il  punto  6, 

chiedo prima se ci sono dichiarazioni di voto ovviamente.



Consigliere Restaneo L. 

Come già accennato per i dubbi e le riflessioni fatte dal consigliere Nardini noi ci asteniamo dalla  

votazione.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Restaneo.  Pongo in  approvazione  il  punto  6  all’ordine  del  giorno,  approvazione  criteri 

generali di indirizzo per la redazione ed aggiornamento del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza.

PUNTO 7 DEL 09.11.14

Ordine del giorno per la richiesta di immediata cessazione 

delle ostilità in Gaza, discussione sulle prospettive di pace.

Presidente del Consiglio 

Come annunciato precedentemente facciamo cinque minuti di pausa per discutere tra i capigruppo.

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

Presidente del Consiglio 

Alle 19 e 17 riprendono i lavori del Consiglio Comunale, ha lasciato la sala il Consigliere Nardini.  

Torniamo al punto 7 all’ordine del giorno, lascio la parola al capogruppo Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 



Dopo essersi consultati prima in conferenza dei capigruppo con il capogruppo Restaneo e poi con i 

componenti della mia maggioranza, accolgo la richiesta del capogruppo Restaneo al ritiro di questo 

ordine del giorno, con l’impegno tra le parti, tra me e lui di vedersi al più presto per la integrazione 

di questo ordine del giorno con le eventuali proposte che vengono dalla minoranza e con l’impegno 

tra le parti di riproporre il testo congiunto o per lo meno più condiviso possibile tra le parti al primo  

Consiglio Comunale possibile dove verrà posto in approvazione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, allora il punto 7 viene ritirato, dichiaro conclusi i lavori di questo Consiglio 

Comunale. Prego Assessore Bartolini.

Consigliere Bartoletti 

Un invito  che  faccio  ai  due  capigruppo  ma  anche  a  tutto  il  Consiglio,  ci  sarà  sicuramente  la 

formalizzazione del documento che verrà fatto in Consiglio Comunale e mi auguro condiviso sia 

dalla maggioranza che dalla minoranza. Ovviamente ci sono dei tempi tecnici perché il prossimo 

Consiglio Comunale sappiamo tutti che è sul bilancio e quindi non potrà essere portato all’ordine 

del giorno, però io credo che la politica vada oltre anche il formalismo. Quindi nel momento in cui  

si riuscisse ad avere al più presto un testo condiviso, sollecito il mio capogruppo ed il capogruppo 

della minoranza comunque a fare un comunicato stampa per esempio dando una indicazione di 

natura politica e poi la faremo amministrativa, sull’argomento. Perché credo che la politica debba 

avere anche dei tempi precisi che non possono essere ingessati dai giusti formalismi amministrativi. 

Quindi è un invito che vi faccio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Bartolini, dichiaro conclusi i lavori di questo Consiglio Comunale. 


