
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.09.2014

Presidente del Consiglio 

Buongiorno, alle ore 9 e 30 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 

Grazie Segretario, nomino scrutatori Massellucci, Damiani e Mazzaccheri. 



PUNTO 1 DEL 20.09.14

Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 153 del 

Decreto Legislativo 267/2000. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Dopo  neanche  un  mese  dall’approvazione  del  bilancio  previsionale  è  ovvio  che  tutto  diventa 

tecnicismo  ragionieristico,  per  ovvi  motivi.  Per  questo  la  premessa  politica  che  abbiamo  qui 

sottolineato insieme alla fase delle commissioni sia nelle capogruppo ma anche negli altri Consigli 

Comunali,  è  quella  di  cercare  un  impegno  politico  di  fare  quanto  prima  il  prossimo  bilancio 

previsionale del 2015. Anche perché come sapete lavorare in dodicesimi poi diventa secondo noi 

una attività ovviamente possibile ma politicamente da superare nei termini più veloci possibili. La 

verifica, come sapete, è stata fatta abbiamo l’indicazione sia del revisore contabile sia di tutti gli 

uffici  che  ringrazio  sempre  per  la  loro  attenzione  e  capacità  nel  proseguire  la  loro  attività 

professionale, nel far sì che i bilanci di Massa siano ottimamente gestiti.  La verifica di stato di 

realizzazione delle entrate e delle spese ha fatto sì che verifiche, accertamenti ed impegni sono in 

linea nel bilancio previsionale, per ovvi motivi, l’equilibrio di bilancio ovviamente c'è, a fronte di 

alcune diminuzioni di entrate di trasferimenti da parte dello Stato, in particolar modo quelli del 

fondo di solidarietà comunale, ci sono state delle compensazioni con atti di trasferimenti sempre in 

parte dello Stato e quindi l’equilibrio di bilancio viene mantenuto ed è tranquillizzante anche per il 

nostro Comune. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti e nelle somme accertate, anche perché 



sono stati finanziati da entrate proprie, ricordiamoci anche tutto il ragionamento che c'è sul patto di 

stabilità. Ci sono delle integrazioni al titolo IV per alcune entrate aggiuntive, ovviamente in tempi 

diversi  sarebbero  state  una piacevole  notizia  perché  avremo potuto  fare  investimenti  su queste 

entrate,  ora invece come sapete con il  patto di stabilità bisogna impegnarle ma non è possibile  

spendere e quindi sono pari ad 181 mila euro per la previsione della vendita di una alienazione di un 

bene comunale, sulla stima delle Entrate, 1.700 euro per la vendita di alcuni mezzi da parte del  

Comune  e 48 mila euro per il  progetto,  quello di Renzi per questa possibilità delle cosiddette 

“scuole sicure” che vengono reinvestite sull’interno delle scuole. Quindi il pareggio finanziario e 

l’equilibrio di bilancio vengono mantenuti, quindi diciamo che prosegue la tranquillità del bilancio 

comunale che è ormai un dato storico tipico del Comune di Massa e Cozzile. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, chiedo se ci sono interventi sul punto. Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Ritengo di aver capito in virtù della introduzione della discussione di questo argomento da parte del 

Vice Sindaco, che l’equilibrio è raggiungibile indipendente e subordinatamente all’introito di quella 

somma di 181 mila euro prevista a fronte della cessione possibile di quel fabbricato. Può darsi o mi 

sbaglio. Chiedo conferma. Posto che non sia venduto nei termini...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Nei termini dell’esercizio finanziario. 

Assessore Bartolini C. 



Avremo problemi eventualmente sul patto di bilancio ma non sull’equilibrio finanziario, ma non 

rientra nel... cioè è un dato che non porta nessuna problematicità, direi più che tranquillizzante dal 

parte del Comune. Cioè non è una situazione che ci può portare dei rischi.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione..., prima dichiarazione di 

voto, prego capogruppo.

Consigliere Restaneo L. 

Visto anche l’altro Consiglio di luglio dove era stato posto a votazione il bilancio, ricalca un po’ 

quello che dicevo l’altra volta per cui anche per la votazione su riequilibrio noi ci asteniamo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo. Pongo in approvazione il punto all’ordine del giorno che recita: “Salvaguardia 

equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 153 del Decreto Legislativo 267/2000. Approvazione.” Chi 

è favorevole? La maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? La minoranza. Si vota 

anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? La maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi 

si astiene? La minoranza.



PUNTO 2 DEL 20.09.14

Convenzione per la istituzione della struttura unica di Polizia 

Municipale  fra  i  Comuni  di  Buggiano  e  Ponte  Buggianese: 

adesione. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Perfettamente in linea con quanto indicato nel programma elettorale, dove si evidenziava di ritenere 

opportuno  e  fondamentale  promuovere  servizi  associati  con  il  Comuni  della  Valdinievole,  si 

propone questa mattina di aderire alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di 

Polizia Municipale con i Comuni di Buggiano quale ente capofila, Ponte Buggianese che già dal 

2011 hanno sperimentato questa forma. Questa possibilità di  gestire il  servizio di PM in forma 

associativa è stata già introdotta con norme legislative quale la legge 65 dell’86 e la L.R. 12/2006 

ed esperienze analoghe erano già state avviate in questo Comune negli anni precedenti. Ovviamente 

la  scelta,  come  è  stato  fatto  nel  passato,  non  poteva  che  ricadere  sui  Comuni  confinanti  dal 

momento che presentano sicuramente problematiche similari e caratteristiche sia dal punto di vista 

geografico della viabilità che dei servizi. Questa era comunque inevitabile anche dopo le dimissioni 

del  responsabile  del  settore  Marco  Maccioni.  Lo  scopo  sicuramente  è  quello  di  ottimizzare  il 

servizio  perché  pensiamo  che  unendo  le  forze  riusciremo  sicuramente  a  garantire  un  migliore 



servizio con la possibilità di  ampliare i  turni e quindi con l’obiettivo di aumentare il  livello di 

sicurezza mediante sicuramente lo sfruttamento di sinergie e mediante la possibilità di impiego di 

risorse umane e finanziarie e strumentali. La struttura unica sarà chiamata a svolgere le funzioni ed i 

servizi  previsti  dalle  leggi  che  sono elencate  sicuramente  nella  convenzione  che  avrete  potuto 

verificare  all'interno  del  fascicolo,  il  coordinamento  è  individuato  presso  il  Comune  di  Ponte 

Buggianese mantenendo ovviamente gli attuali presidi nel Comune di Buggiano e nel Comune di 

Massa e  Cozzile.  Il  responsabile  del  servizio  sarà  nominato dal  Sindaco del  Comune capofila,  

sentita la conferenza dei Sindaci, alla quale conferenza spetteranno le funzioni di adozione della 

pianta organica del servizio associato, nello stabilire le linee di indirizzo e di controllo in ordine alla 

corretta applicazione della convenzione, di stabilire la ripartizione delle spese per la gestione del 

servizio associato, approvare il piano di lavoro proposto dal responsabile del servizio, operare le 

scelte  di  carattere  strategico  ed  organizzativo  e  determinare  le  retribuzioni  di  posizione  e  dei 

risultati del responsabile del servizio. Per quanto riguarda il personale appartenente ai servizi di 

Polizia  Municipale dei  Comuni aderenti,  ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro con 

l’ente  di  appartenenza,  svolge  le  proprie  funzioni  per  il  servizio  unico.  La  spesa  relativa 

all’indennità del comandante viene suddivisa nei tre Comuni facenti parte della struttura unica, per 

cui praticamente la spesa che si accolla il Comune di Massa e Cozzile sarà riferita solo a questo, il  

cui importo è determinato in 7.600 euro annuo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi sull’argomento? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Anche  noi  nel  nostro  programma  in  campagna  elettorale  avevamo  un  punto  che  riguardava 

l’associazione degli uffici, anche con i Comuni circostanti. Questo punto qui che riguarda l’unione 

della Polizia Municipale con i Comuni in questo caso di Buggiano e Ponte sinceramente noi, anche 

durante la campagna elettorale avevamo fatto un discorso un po’ diverso, nel senso che il controllo 

del territorio sicuramente non l’avevamo previsto associato o comunque non in modo...  cioè la 

prima cosa da fare come associazione con altri Comuni. Io avevo espresso alcuni dubbi anche alla 

conferenza dei capigruppo sulla questione di perdita del controllo un po’ del territorio, anche perché 

sinceramente il nostro Comune si ritroverà... è un Comune che ha più mezzi e più uomini, credo che 



il ritrovarsi a gestire poi in fin dei conti tre territori, sì, con diverse pattuglie ecc. ma secondo me si  

perde un po’ proprio il controllo della nostra zona. Fra l’altro come diceva il Sindaco negli anni 

precedenti ci sono stati penso per due volte delle associazioni fra Comuni, compreso il nostro, per il  

controllo del territorio, però mi sembra anche che siano fallite, come son fallite in Valdinievole, 

Montecatini, Monsummano ecc., soprattutto i Comuni più piccoli poi si son ritrovati a tornare da 

soli e controllare il proprio territorio in modo autonomo. Anche perché non credo che al Comune di 

Massa non manca niente, credo che poteva essere liberato un po’ più l’ufficio di Polizia mandando 

gli uomini fuori al controllo con meno personale all'interno, sgravandolo di burocrazia, e abbiamo 

le pistole per il  controllo della velocità,  credo che con uno stimolo maggiore sulle uscite e sul 

rispetto delle normative stradali ecc., io penso poteva essere gestito anche  autonomamente.

Presidente del Consiglio 

Grazie capogruppo, ci sono altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei tradurre la mia opinione, il  mio giudizio con una semplice metafora: io penso che in un 

pranzo di nozze si inizia con la frutta secca,  le patatine fritte e gli  aperitivi e si finisce con lo 

spumante. Il caso e la proposta che ci portate prevede che si cominci con lo spumante. Cioè quando 

si parla di, come in questo caso, cessione di sovranità, perché questa è la verità, bisogna prima di 

tutto passare attraverso le iniziative più semplici e meno impegnative. Volevo dire che se fossi nelle 

vostre condizioni avrei cominciato ad associare i servizi personale perché non vedo come si possa 

destinare un dipendente, nel caso specifico il bravissimo (inc.) a gestire un ufficio per un ente che 

ha neanche cinquanta dipendenti, ora non ricordo con esattezza. Si va ad individuare esattamente il 

servizio che insieme a quello di programmazione urbanistica costituisce il massimo della sovranità 

del Comune. Anche noi abbiamo sostenuto l’esigenza dell’associazione dei servizi, forse sarà anche 

un  concetto  che  nella  pratica  verrà  assolutamente  demolito,  perché  mi  sembra  che  Fassino 

Presidente dell’ANCI, non più di tre giorni fa ha dichiarato che tutti  i  Comuni di  popolazione 

inferiore a 15 mila abitanti devono essere soppressi e probabilmente si giunge a quella proposta, che 

io considero per certi versi anche drammatica, perché nel passato negli ultimi 10, 15 anni non c'è 

stata da parte dei Comuni quella volontà forte di associare i servizi,  il  che avrebbe determinato 

fondamentalmente anche una riduzione progressiva di spese. Quindi c'è questa ritrosia e lo capisco 



perché nessuno vuol perdere sovranità, è una autolimitazione, ma cominciare dal servizio di Polizia, 

quindi  garantire  a  terzi  alla  fine il  controllo  sulle  attività,  sulla  vita  del  Comune,  o  comunque 

condividere a mio modesto avviso è fondamentalmente..., cioè corretto dal punto di vista teorico ma 

diventa estremamente improprio o comunque intempestivo perché non sostenuto da una adeguata 

esperienza verificata su altri tipi di gestioni associate, che non ci lascia tranquilli. Oltre tutto mi 

sembra che il responsabile del servizio viene nominato sentita la conferenza dei Sindaci, cioè sentita 

la conferenza dei Sindaci per cui il Sindaco del Comune capofila convoca la conferenza dei Sindaci 

e dice: scusate, io voglio nominare il Dott. Claudio Miniati, bravissimo, voi che ne pensate? Gli altri 

Sindaci dicono: no, non siamo d'accordo e lo (inc.). Allora sarebbe stato corretto, secondo me, su 

conforme parere della maggioranza, come si fa a dare al Sindaco del Comune capofila una libertà di 

questo genere? Una autonomia di questo genere? 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Come no, c'è scritto così eh! Salvo poi la questione delle dotazioni, io non conosco esattamente 

quali sono le dotazioni degli altri Comuni, poi le ascolteremo, ma quando si va ad un matrimonio 

c'è anche la dotazione. Quanti lenzuoli porta la sposa Massa e Cozzile a questo matrimonio? Quante 

federe porta il Comune di Ponte Buggianese? Che non è confinante fra l’altro, il Comune di Ponte  

Buggianese non confina con Massa e Cozzile. Queste sono le domande che noi ci poniamo e sulle  

quali noi invitiamo a riflettere, troppo tardi perché di una questione di questo genere se ne poteva 

parlare  in  commissione  in  itinere.  Ma qui  finisce  la  volontà dichiarata  di  collaborare,  di  quale 

collaborazione si tratta? Fatemi capire..., di quale collaborazione si tratta? Si porta una proposta di 

questo genere, la gestione associata di un servizio come questo che è il più importante secondo me, 

senza che sia mai stato discusso in commissione preliminarmente, chiedendo dei contributi, delle 

idee, delle esperienze...! Ma che collaborazione chiedete alla minoranza? è roba da vergognarsi eh!

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Prego Bartolini.



Assessore Bartolini C. 

Dare un matrimonio con un contratto prematrimoniale ben chiaro, ci chiede il consigliere Nardini. 

Nel  contratto  prematrimoniale  bel  chiaro,  ovviamente  poi  seguirà  un  regolamento  che  sarà 

indispensabile, intanto ci sono alcune cose che bisogna spiegare. Nel momento in cui si crede nel 

fare  i  servizi  associati,  e  si  parla  ovviamente  di  correttezza  nel  genere  (inc.)  sovranità,  quindi 

quando si  parla  di  conferenza dei  Sindaci  comunque si  parla  di  un organo di  discussione e di  

confronto. Quando si parla di paure, ritrosie, di difficoltà nel mettere a sistema i servizi,  beh, è 

difficile credere che si voglia effettivamente arrivare ad associare, a muoversi verso una maggiore 

integrazione almeno a livello della Valdinievole. Quindi bisognerebbe avere un pochino il coraggio 

politico di dichiarare che certe situazioni si preferiscono tenere internamente. Noi invece riteniamo, 

lo  abbiamo  espresso  in  maniera  molto  chiara  nel  nostro  programma  elettorale,  che  i  servizi 

associati, anzi, andare verso una unione dei Comuni, sia che non vuol dire ovviamente fusione dei 

Comuni, sia un elemento indispensabile per la gestione e l’Amministrazione della cosa pubblica in 

particolar modo del nostro territorio. Tenete anche presente che la individuazione in questo caso di 

due Comuni fa sì che non si siano, o almeno noi riteniamo, speriamo, poi tutti i matrimoni se non 

sono ovviamente consacrati hanno un percorso che può essere modificato, cambiato o valutato in 

corso d’opera, noi riteniamo che anche la scelta dei soggetti, dei Comuni con cui siamo andati a fare 

questa collaborazione sia propedeutica ad un ottimo funzionamento. Proprio avendo preso altri casi 

similari dove ovviamente i pesi diciamo delle Amministrazioni erano nettamente non paritetici. Io 

credo che invece si debba partire proprio dai servizi importanti, non da quelli che qualcuno ritiene 

residuali perché se i servizi importanti ci mettono politicamente anche sulla strada di impegnarci 

perché  questa  nostra  scelta  sia  fattiva,  se  si  parte  da  quello  che  viene,  secondo  me  anche 

giustamente ritenuto situazioni minoritarie, meno problematiche di ingiustamente secondo me di 

minor capotaggio, io ritengo che sia un errore proprio di impegno politico. La politica si fa sulle  

grandi sfide, è vero la Polizia Municipale può essere una grande sfida per il ruolo e l’importanza, 

poi lascio ovviamente al Sindaco il discorso sul controllo del territorio e dei beni, ma io credo che 

politicamente sia proprio da qui la vera sfida, non dalle piccole cose. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono altri interventi? Lascio la replica al Sindaco. 



Sindaco 

Quando ho letto le competenze, le funzioni che sono della conferenza dei Sindaci ho anche detto 

che la conferenza dei Sindaci approva il piano di lavoro proposto dal responsabile del servizio, per 

cui quindi il potere dei Sindaci viene salvaguardato. Per quanto riguarda i messi a disposizione, cioè 

quello che mette il Comune di Massa che è diverso a quegli altri Comuni, no, non è sostanzialmente 

diverso perché noi mettiamo a disposizione cinque figure, il Comune di Buggiano ha cinque figure 

dal 1° di ottobre ed il Comune di Ponte Buggianese ne ha quattro, però ha il responsabile, i mezzi a  

disposizione sono gli stessi, compreso anche il tele laser, quindi ci sono tre tele laser a questo punto 

e voi sapete che per far funzionare il tele laser occorrono tre persone. La motivazione per cui non è  

stato  ancora  utilizzato sul  nostro territorio  dai  nostri  vigili  è  il  fatto  proprio che  occorrono tre 

persone  contemporaneamente.  L’esperienza  passata  di  questi  tre  anni  dei  Comuni  di  Ponte 

Buggianese  e  Buggiano  non  ha  fatto  rilevare  delle  criticità,  chiaramente  come  diceva  il  vice 

Sindaco i matrimoni poi si possono anche mettere in discussione, però io credo francamente che ci 

siano tutte le condizioni per poter gestire il servizio in tutta tranquillità. Mi sono dimenticata di dire 

anche  nel  2002,  quando  è  stata  fatta  questa  esperienza...,  anche  questi  saranno  coordinanti 

ovviamente. Rivoglio sottolineare la...

Intervento 

(fuori microfono)  

Sindaco 

Ho capito, il consigliere Nardini fa presente delle cose che comunque lui ha già passato in altra 

veste, quindi chiaramente le cose cambiano nel tempo, il 2002 era il 2002, oggi siamo nel 2014, ci 

possono essere forme diverse, non per questo possono essere criticabili e magari dire da subito che 

forse non funzionano. Vediamo, proviamo prima!

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri chiedo le dichiarazioni di voto, prego Restaneo.



Consigliere Restaneo L. 

Noi per questi dubbi che abbiamo detto prima ci asteniamo dal voto anche in considerazione di una 

cosa che prima mi ero dimenticato di dire, anche quella di valutare poi con questa gestione associata 

di  questo servizio  l’introito  delle  sanzioni  che  verranno poi  fatte,  che  ultimamente  almeno nel 

nostro Comune era veramente basso. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, pongo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno che recita: “Convenzione per la 

istituzione della struttura unica di Polizia Municipale fra i Comuni di Buggiano e Ponte Buggianese: 

adesione.”  Chi  è  favorevole?  La  maggioranza.  Chi  è  contrario?  Nessuno.  Chi  si  astiene?  La 

minoranza. si vota la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvata all’unanimità.  



PUNTO 3 DEL 20.09.14

Affidamento  del  servizio  di  tesoreria  comunale  ai  sensi 

dell’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. Approvazione schema di convenzione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Come sapete abbiamo dovuto inserire,  mi dispiace,  un po’ in  corsa a  questo ordine del  giorno 

perché aspettavamo una conferma da parte dell’ex gestore del servizio di tesoreria per eventuali 

prolungamento. Stanno facendo una rivalutazione complessiva del servizio e quindi hanno preso un 

po’ più di tempo e poi hanno preferito sullo schema che avevano non prolungarlo e verificare se 

partecipare  alla  gara.  Non c'è  dubbio  che  l’appetibilità  dei  Comuni  rispetto  agli  anni  d’oro  di 

quando era  facile  amministrare  è  cambiata  notevolmente  perché ovviamente con l’introduzione 

delle soglie (inc.) tesoreria nazionale un po’ l’appetibilità da parte del sistema bancario è scemata. 

Detto questo dovremo fare una gara,  siamo in approvazione dello schema di convenzione ed è 

essenzialmente legato al..., di natura normativa, noi continuiamo a chiedere ovviamente la gratuità 

del servizio e quindi è un aspetto dovuto e mi auguro ovviamente che si comprenda la necessità di 

andare celermente all’affidamento del servizio. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi sull’argomento? Non ci sono interventi, chiedo per dichiarazione 

di voto. Prego Restaneo. 

Consigliere Restaneo L. 

Noi votiamo a favore di questa cosa, è chiaro che è una cosa che serve. 

Presidente del Consiglio  

Grazie Restaneo, pongo in votazione il punto 3 all’ordine del giorno. “Affidamento del servizio di 

tesoreria  comunale  ai  sensi  dell’art.  210  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000. 

Approvazione  schema  di  convenzione.”  Chi  è  favorevole?  Approvata  all’unanimità.  pongo  in 

votazione  per  la  immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Approvata  all’unanimità.  Prima  di 

chiedere  il  capogruppo  voleva  fare  un  appello  alla  minoranza  per  una  collaborazione  della 

conferenza dei capigruppo. 

Capogruppo maggioranza

Come... 

Presidente del Consiglio 

Non è consentito, era solo per dare un incipit ad una collaborazione visto che...

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 



Va bene, non c'è nessun problema. Lascio la parola..., visto che viene rammentato il fatto di una 

collaborazione che non c'è con la minoranza, è tutto un incipit. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio  

Questo è un appello ad una riunione dei capigruppo.   

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Va bene, posso capire l’appello del Consigliere Nardini però... 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Per me non c'è nessun problema, però se io posso dare un incipit per una collaborazione con la 

minoranza, cioè la vedo solo..., va bene, allora dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale alle ore 

10 e 05. 


