
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.10.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera, alle ore 21 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 Mazzaccheri.



PUNTO 1 DEL 21.10.14

Approvazione verbali sedute dell’11 e del 20 settembre 2014.

Presidente del Consiglio 

Prediamo in esame quella dell’11 settembre, ci sono interventi sull’argomento? Pongo in votazione i 

verbali  della  seduta dell’11 settembre 2014. Chi è  favorevole? Chi è  contrario? Chi si  astiene? 

Astenuto Mazzaccheri. Mettiamo in votazione i verbali della seduta del 20 settembre 2014, ci sono 

interventi? votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Maltagliati.



PUNTO 2 DEL 21.10.14

Comunicazioni del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Non ho comunicazioni da fare.



PUNTO 3 DEL 21.10.14

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Anche il Sindaco non ha comunicazioni da fare. Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei ricordare al Sindaco ed alla sua maggioranza, il senso del famoso proverbio toscano dice: 

finché si  ha denti  in bocca non si  sa quel che ci  tocca.  Il  ricordo ancora forte della campagna 

elettorale mi induce a rimarcare che la S.V. ed i suoi candidati ebbero a definire la nostra lista civica 

una accozzaglia  di  partiti.  Non era vero perché non c'erano simboli  di  partito.  Invece in modo 

veramente curioso la lista alle ultime elezioni di  secondo grado per il  Consiglio Provinciale ha 

avuto veramente il senso ed il sapore di una accozzaglia. Quindi raccomando al Sindaco ed alla sua 

maggioranza  di  rivedere  in  modo  postumo  il  giudizio  politico  sulla  nostra  formazione  civica. 

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini. Se non ci sono altri interventi passiamo al punto successivo.



PUNTO 4 DEL 21.10.14

Interrogazione del Gruppo Consiliare Progetto Rilancio in merito alla 

decadenza  degli  strumenti  urbanistici  previsti  dal  Regolamento 

Urbanistico.

Presidente del Consiglio 

Essendoci più firmatari chiedo che vuole esporre l’interrogazione. Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Il nostro Comune è dotato sia di Piano Strutturale che fu approvato con deliberazione del Consiglio  

Comunale n.  33 del  1 agosto 2005, e del Regolamento Urbanistico approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 35 del 26 settembre 2007. Vorrei anche ricordare, e non è pleonastico, che è 

stata approvata una variante al Regolamento Urbanistico con delibera consiliare n. 47 in data 21 

ottobre 2013. Questa deliberazione furono riapprovati anche tutti gli elaborati grafici relativi alla 

programmazione urbanistica nelle singole Utoe in cui è ripartito il territorio comunale e cioè le 

cinque Utoe del Comune. Ora l’articolo 55 comma 6 della legge regionale toscana, la n.1 del 2005, 

con tutte le successive modifiche ed integrazioni, dice testualmente “nei casi in cui il Regolamento 

Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui 

al comma 5 si verifica allorché entro 5 anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i 

proponenti  non  abbiano  formato  un  valido  atto  unilaterale  d’obbligo  a  favore  del  Comune.” 

Consiglierei gli amministratori, i componenti della Giunta tutti a leggere attentamente l’articolo 55 

nella sua completezza anche al di là dello specifico comma 6 perché questo potrebbe indurre a 

diverse  possibili  interpretazioni  anche  relativamente  alla  realtà  ed  alla  disciplina  del  nostro 

strumento urbanistico, cioè del Regolamento Urbanistico. Noi abbiamo ovviamente verificato che il 

nostro Regolamento Urbanistico prevede fondamentalmente progetti norma e poi piani di recupero 

che sono direi corrispondenti alle zone urbanistiche classificate come D0. Io vorrei conoscere se 

alla data attuale, cioè al 21 di ottobre questi strumenti urbanistici devono intendersi come decaduti 

alla luce della norma che prima ho citato ed ho letto oppure no, quindi se sono ancora efficaci o no 



perché questa è una questione credo di enorme importanza. Non solo avuto riferimento agli interessi 

specifici  dei  proprietari  di  quei  terreni  ma  ha  avuto  riferimento  anche  all’impostazione  della 

necessaria variante urbanistica in riduzione che si rende obbligatoria a seguito della pronuncia del 

TAR Toscana del gennaio scorso. Fra l’altro vorrei  sottolineare che sono trascorsi qualche cosa 

come 9 mesi ed il  parto non è ancora avvenuto. Sarebbe stato meglio se il  parto fosse stato al  

settimo mese perché la cosa è veramente grave e lo ripeto, è veramente grave perché quando nei 

pochi  casi  in  cui  si  è  verificata  una  situazione  di  questo  genere,  ed  in  qualche  Comune  si  è 

verificata, la variante in riduzione è stata disposta nel giro di poco tempo. Leggi Sesto Fiorentino un 

mese e mezzo, due mesi. Quindi più il tempo passa secondo me e peggio è. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. Lascio la replica al Sindaco.

Sindaco 

Poiché sono già stati...  è stato indicato l’art.  55 comma 5 della legge regionale 1 del 2005, mi  

soffermo solo a dire alcune cose. Essendo trascorsi 5 anni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana dell’approvazione del Regolamento Urbanistico che è avvenuta il 7.11.2007 

i commi 5 e 6 dell’art. 55 sono oggi operanti su tutto il territorio del Comune. La variante n. 1 

adottata, approvata con deliberazione n. 47 del 21 ottobre 2013 non è una variante generale ed ha 

modificato i contenuti del Regolamento Urbanistico per la parte strettamente pertinente all’oggetto 

della variante, ma non è una variante generale. Quindi semmai  mantengono valide per altri 5 anni 

le  previsioni  soggette  al  piano  attuativo  contenute  negli  ambiti  oggetto  di  variante  e  bisogna 

ritornare al comma 5. Quindi semmai mantengono valide per altri 5 anni le previsioni soggette a  

piano  attuativo  contenute  in  quell’ambito,  nel  caso  in  cui  alla  scadenza  del  quinquennio 

dall’approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla. Non si può parlare quindi di 

decadenza  degli  strumenti  urbanistici  contenuti  nel  Regolamento  Urbanistico  ma  di  perdita  di 

efficacia come espressamente dice l’art. 55 della legge regionale citata. Quindi perdita di efficacia 

dei piani attuativi di iniziativa privata. Le previsioni del resto non si cancellano automaticamente 

ma si  possono fare solo con una diversa pianificazione.  Non sono quindi secondo noi  attuabili 

interventi  soggetti  a  piano  attuativo  di  iniziativa  privata  previsti  dall’originario  Regolamento 

Urbanistico, ma non sono decadute le previsioni ovviamente urbanistiche. Soltanto una variante 



generale potrà ridefinire, modificare o confermare le previsioni soggette a piano attuativo o non 

rendere  più  necessario  lo  stesso.  Questa  secondo noi  è  la  linea.  Per  quanto  riguarda  invece  le 

varianti come diceva il consigliere Nardini in riduzione, praticamente non mi sembra che siamo al  

nono mese, semmai siamo al quarto e comunque lo studio praticamente siamo alla fine. Quindi a 

breve ci sarà l’approvazione in Consiglio Comunale. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Nardini vuole replicare, prego.

Consigliere Nardini F. 

Noto la differenziazione fra il concetto di perdita di efficacia e di decadenza, ma diciamo che agli  

interessati questo interessa veramente poco, direi proprio niente. Noto il fatto che non mi si è data 

risposta. Io vorrei capire se l’Amministrazione Comunale considera i progetti norma come piani 

attuativi o no, e cioè i progetti norma costituiscono degli strumenti urbanistici di secondo grado o 

no? Questo è il punto e questo era anche l’oggetto specifico della richiesta, cioè i progetti norma 

sono o non sono da considerare degli strumenti urbanistici di secondo grado? Questa domanda non 

ha trovato risposta.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. Passiamo al prossimo punto. 



PUNTO 5 DEL 21.10.14

Interrogazione del Gruppo Consiliare Progetto Rilancio in merito alle 
condizioni di via Mazzalucchio e via Croci 7-10.

Presidente del Consiglio 

Chiedo chi vuole esporre. Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Abbiamo  presentato  questa  interrogazione  come  gruppo  ma  semplicemente  perché  chiamati 

appunto  da  alcuni  abitanti  o  di  chi  passa  da  queste  strade,  via  Mazzalucchio  e  via  Croci  che 

comunque  ho  unito  perché  anche  se  in  luoghi  diversi  il  contenuto  della  interrogazione  è  il 

medesimo.  Sono  stata  io  stessa  ad  effettuare  un  sopralluogo  in  queste  parti  e  ho  notato  delle 

condizioni pessime. So che non completamente queste strade sono comunali però insomma sono 

comunque considerate anche se vanno ad abitazioni private o a pezzi di terreno privati sono usate e 

considerate come strade comunali. Si può vedere anche dalle fotografie che ho scattato andando che 

sicuramente sono anche agli atti, comunque ce l’ho anche qui, che ci sono delle buche profonde 

nell’asfalto e delle griglie di ferro che fuoriescono dal manto stradale e pezzi di asfalto lungo il 

tratto. Ci hanno detto queste persone che usufruiscono delle strade che spesso hanno provveduto a 

migliorare lo status con della ghiaia o dei materiali edili, ma chiaramente con la stagione autunnale 

o invernale questi  rimedi si  rivelano dei pagliativi.  Quindi  interrogo il  Sindaco e la Giunta se, 

considerato anche le possibilità e me ne rendo conto economiche e pecuniarie di questo Comune se 

si  può  intervenire  per  risistemare  questi  tratti  e  laddove  appunto  non  sono  ancora  del  tutto 

demaniali,  anche  demanializzando(?)  i  tratti.  Questo  è  semplicemente  quello  che  chiediamo  e 

portiamo all’attenzione del Consiglio. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, lascio la replica a Damiani.



Arch. Damiani: 

Una piccola premessa che poi riguarderà anche i  punti  successivi  dell’interrogazione alle  quali 

risponderà io in qualità di Assessore ai lavori pubblici anche se sono argomenti che interessano un 

po’ tutta la Giunta ma in particolare me. Volevo far presente che l’Amministrazione in generale, in 

particolare il Sindaco e la Giunta che poi sono sul territorio tutti i giorni, siamo perfettamente a 

conoscenza delle problematiche di un po’ tutto il nostro territorio. Siamo a stretto contatto con la 

cittadinanza  che  sinceramente  devo  dire  si  sta  dimostrando  molto  collaborativa  e  comprensiva 

anche nei nostri confronti, anche perché vede che bene o male ha delle risposte diciamo da questa 

Amministrazione che credo si stia dimostrando molto operativa e reattiva alle problematiche ed alle 

richieste che ci pervengono quotidianamente e vi assicuro che sono tante, giornaliere e noi siamo 

qui veramente tutti  i  giorni e quindi si  conoscono molto bene.  Interveniamo per quello che c'è 

possibile  chiaramente  sotto  l’aspetto  economico  finanziario  perché  come  sapete  stiamo  ancora 

lavorando in dodicesimi e siamo quasi all’undicesimo mese, quindi... Come? 

Intervento 

(fuori microfono)  

Arch. Damiani: 

no, scusate, nel senso che i fondi sono rimasti pochini e quindi diciamo a causa chiaramente del 

patto e di tutte le restrizioni che abbiamo, quindi insomma, ci mettiamo del nostro meglio però 

come sapete le finanze sono quelle  che sono. Per venire  all’oggetto della  interrogazione la via 

Mazzalucchio chiaramente io ci sto a 200 metri e quindi la conosco perfettamente, come diceva 

prima il Consigliere Maltagliati considerate strade comunali... una sì ma via Mazzalucchio di fatto è 

una strada privata, non è una strada comunale. Semmai è una strada che può essere e potrebbe 

essere,  però  ad oggi  non è  così  perché  è  una strada  privata,  considerata  d’uso pubblico  per  il 

semplice motivo che è una strada di accesso alla nostra sede della cooperativa sociale, però di fatto 

sulla carta..., infatti qui il mappale numero puntini puntini non c'è un mappale...

Consigliere Maltagliati E. 



(fuori microfono)  

Arch. Damiani: 

Quindi  siamo d'accordo su questa  cosa.  Detto questo noi  già  in campagna elettorale  ma anche 

successivamente insieme al Sindaco avevamo avuto un incontro con il Presidente della cooperativa 

che ci  aveva anche lui  chiaramente mostrato questo problema sulla strada di accesso e che noi 

avevamo già visto anche in campagna elettorale insieme al Sindaco, eravamo stati invitati anche 

alla comunità Cannelleto. Abbiamo anche... siamo già anche un pochino avanti in questo senso, nel 

senso che successivamente a dei sopralluoghi ci sono stati anche dei preventivi da parte di aziende, 

abbiamo  anche  redatto,  prima  predisposto  e  poi  redatto  dall’ufficio  tecnico  che  è  stato  molto 

tempestivo nel farlo, un progetto corredato un po’ da tutto quello che serviva, il computo metrico, 

l’azione tecnico illustrativa, anche da un punto di vista geologico è stato fatto uno studio per il 

reflusso  degli  scarichi  delle  acque piovane ecc.  ecc..  L’intervento  che  noi  pensavamo fosse  di 

modesta entità invece siamo arrivati  ad una cifra che sfiora quasi 25 mila euro,  IVA compresa. 

Chiaramente dal momento in cui la strada risulta privata non è che noi si può intervenire totalmente 

in questa fase qui come Amministrazione, anche se chiaramente la nostra intenzione è sistemarla, 

questo è senza ombra di dubbio. Stiamo cercando di trovare dei finanziamenti su dei residui rimasti 

dalla Regione e nello stesso tempo, prossimamente non credo in questa ed anche nella prossima 

settimana contattare i vari proprietari perché questo studio che è agli atti e che potete prendere  

tranquillamente in ufficio, sono stati fatti tutti i mappali e quindi sappiamo perfettamente chi sono i 

proprietari e quelli interessati che dovrebbero, se intendono contribuire anche loro o eventualmente 

anche persone,  perché ci  sono anche persone che abitano lì,  poche ma ci sono, però non sono 

gravati da quest’onere perché di fatto poi a livello catastale non confinano con la strada, quindi 

saranno contattati per sapere le loro disponibilità. Quindi niente, abbiamo fatto quello che potevamo 

fare, il progetto è già pronto, la nostra intenzione è quella di sistemare questa strada quindi in una 

maniera o in un'altra sicuramente verrà sistemata prima possibile. Questo per quanto riguarda via 

Mazzalucchio. Per quanto riguarda la strada di Croci anche lì sia in campagna che subito dopo il  

nostro  insediamento  un  signore  in  particolare  che  io  conosco  molto  bene,  mi  aveva  già  fatto 

presente questa cosa ed ero già andato a vedere. Diciamo che poi successivamente sono andato 

personalmente dal proprietario e conduttore dell’oleificio il quale mi ha manifestato l’intenzione di 

voler sistemare lui  la strada perché si  è reso conto che poi di  fatto i  danni provocati  al  manto 

stradale  sono  dovuti  al  passaggio  dei  mezzi  che  si  recano  poi  all’oleificio,  al  frantoio, 

all’agriturismo ecc. ecc.. Quindi diciamo è stato anche molto collaborativo, la scorsa settimana o 

inizio di questa, la scorsa settimana si è presentato in ufficio, gli sono stati rilasciati le relative e 



necessarie autorizzazioni e in questa settimana al massimo la prossima, ma credo in questa se il 

tempo lo permette farà l’intervento lui a spese proprie. Quindi diciamo che questa cosa qui verrà 

risolta subito. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, Maltagliati se vuole replicare.

Consigliere Maltagliati E. 

Ringrazio l’Assessore Damiani e ringrazio anche per la premessa. Le rispondo che mi fa piacere che 

sia sul territorio, così come noi lo siamo perché è nostro intererse, al di là di chi si impegna più o 

meno è portare i risultati a casa, no? di coloro che ci bussano alla porta, i cittadini. Una cosa sola, 

ho capito bene... lo so che siamo in sede di interrogazione, quindi  la strada Mazzalucchio resta di 

proprietà privata. Per quanto riguarda via Croci mi ritengo soddisfatta che parlando ne abbiamo 

risolto anche dal punto di vista di un privato ma abbiamo risolto la  problematica. Vorrei se si può, 

ora so che la prassi non lo consente, me lo direte voi, mi ritengo parzialmente soddisfatta, tendente 

al  soddisfatta,  vediamo ora  come si  svolgerà  la  questione  Mazzalucchio.  E  via  Croci  perfetto, 

grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, passiamo al prossimo punto. 



PUNTO 6 DEL 21.10.14

Interrogazione del  Gruppo Consiliare Progetto Rilancio in  merito al 

Cimitero Comunale di Margine Coperta. Barriere architettoniche. 

Presidente del Consiglio 

Chi vuole esporre il punto? Prego Mazzaccheri.

Consigliere Mazzaccheri 

Buonasera  a  tutti.  La  mia  interrogazione  va  sempre  all’Assessore  Damiani,  chiamato  in  causa 

stasera, sul cimitero di Margine Coperta perché già è forse il terzo o quarto anno che... ora non è 

che arrivo sempre sotto il periodo dei morti ma anche prima, si era detto che nella zona nuova del 

campo nuovo, dove è stato fatto l’ascensore, lo stesso ha l’entrata da dentro però manca una rampa 

per montare sopra il  marciapiede perché è molto alta. E poi dopo mancherebbe anche nei quattro 

campi centrali, quelli a terra, che lì forse sarebbe più semplice attuare una rampa perché basterebbe 

levare un cordolo e si farebbe anche presto. Poi ci sarebbe anche il discorso dove c'è l’ossario, 

infatti io e Damiani abbiamo già fatto anche un sopralluogo insieme, sicché lui capisce... non so 

se... il cimitero non è che si conosce bene, però si sa dov’è. Anche lì c'è lo scalino, chi vuole andare  

dall’ossario... lì è chiuso, si farebbe bene anche una rampa semplice. Il discorso è più nella parte  

nuova perché l’ascensore è stato fatto con l’entrata all'interno, però per andare sull’ascensore non 

c'è modo per un portatore di handicap, per uno che ha una carrozzina e tutto non c'è modo di 

entrarci. C'è stato fatto un camminatoio ho visto, dal becchino insomma, chiamiamolo dipendente 

comunale, però ho visto che è stato fatto in terra senza il rialzo. Ti ricordi che si è visto insieme, ci  

sono anche le foto. Questo porta un po’ di problemi. Ora il discorso che io c’avevo messo anche il  

ghiaino quello è un po’ più complicata la cosa, quello non è che ti chiedo il camminatoio di battere 

tutto il ghiaino ecc., più che altro è questa rampa sulla zona nuova, sull’ossario e poi anche sui  

campi centrali, quelle un po’ più... i campi centrali si può risolvere. Il ghiaino lasciamolo stare, si è 

visto insieme che è un po’..., capisco le problematiche economiche... su quell’altro ti dico la verità, 

protocollando questa il 30 di settembre, una rampa nella zona nuova non è costasse grosse cifre, 

attuarla almeno per arrivare alla scadenza dei primi di novembre che tanto è il momento che al 

cimitero  ci  vanno  tutti.  Una  rampa,  un  dipendente  comunale  mette  due  mattoni  per  farci  una 



rampa... sulla parte di là non è che  costasse una cifra! Ora siamo arrivati al 21... non so se in una  

settimana a questo punto...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Mazzaccheri 

Però io questa l’ho protocollata il 30! Sicché ora... non ti dico che c'era una grossa cifra da spendere 

per fare almeno quella, non per il resto. E poi per l’ossario lì si era detto anche io e te una rampa di  

legno... va beh, insomma quello... comunque niente io quello che chiedo è se questa rampa sulla 

parte nuova e nella zona centrale se verranno fatte i tempi... lascia perdere la parte centrale del 

ghiaino... quella, visto che non era fattibile. Più che altro i tempi e se verrà attuata perché ti dico la 

verità, io è il  quinto anno che lo chiedo avendo problemi in casa con mia madre che mi tocca 

portarla e... lo so, è il quinto anno che lo chiedo alla vecchia Amministrazione. Tutti a posto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Mazzaccheri, lascio la replica a Damiani. 

Arch. Damiani: 

visto che mi hai abbonato tutti quegli altri punti non posso dirti di no per fare la rampa... Visto che  

ci hai abbonato tutti i punti prima l’ultimo bisogna che ti dica di sì! (ride) A parte gli scherzi, come 

ha detto il Consigliere Mazzaccheri prima siamo andati insieme a fare un sopralluogo perché poi di 

fatto è una cosa che tocca un po’ la sensibilità di tutti, soprattutto poi degli anziani, quando si tocca 

gli anziani è giusto, dove possibile dare una mano. Nell’ala ovest, come diceva prima lui era già 

stato fatto questo intervento, purtroppo nell’ala est, che è quella poi di fatto c'è l’ascensore che è 

quello più comodo, attualmente non c'è. Ci siamo visti già un paio di volte sia con il Sindaco che il 

responsabile tecnico la Marzia Tesi, e verrà sicuramente fatta questa rampa. La motivazione per cui 

non è stata fatta, giustamente te mi dici “è passato un mese”, semplicemente perché, come ho detto 

prima all’inizio nella premessa purtroppo i fondi sono pochi e quindi siamo al limite anche con i 



fornitori  locali,  questo non vuol dire che non lo faremo, anzi!  Abbiamo aspettato anche perché 

l’intervento lo faremo in economia con i nostri operai che in questo momento erano tutti impegnati 

tra malattie, ferie, poi la scuola, una cosa ed un'altra... sono stati molto impegnati e proprio stamani 

in ufficio abbiamo detto che cercheremo di... non ti posso promettere che verrà fatto sicuramente 

entro il  2 però cercheremo di  fare  il  possibile  anche in  funzione del  fatto  che proprio domani 

subentrerà un nuovo operaio per un paio di mesi, quindi insomma c'è anche una persona in più e 

vediamo di poter risolvere la questione prima possibile. Se non sarà i primi di novembre sarà subito 

dopo. Comunque a breve verrà sicuramente fatta questa rampa. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, prego Mazzaccheri.

Consigliere Mazzaccheri 

Come ha detto  l’Elena prima prendo la promessa, io sono parzialmente soddisfatto, per il periodo 

che ti ho detto, l’ho protocollata il 30, c'era un mese di tempo, qualche cosa di provvisorio almeno...  

No provvisorio volevo dire, non fare una rampa di marmo, ma quattro mattino cementati lo sapevo 

fare anche io. Poi..., mi sembra eh, che mi riuscirebbe anche a me fare una rampa a quella maniera. 

Comunque parzialmente soddisfatto.

Presidente del Consiglio 

Grazie Mazzaccheri, passiamo al prossimo punto.



PUNTO 7 DEL 21.10.14

Interrogazione del Gruppo Consiliare Progetto Rilancio in merito agli 

urgenti lavori di ripristino del selciato di Massa capoluogo e restauro 

dell’arco di Porta Nuova a Cozzile.

Presidente del Consiglio 

Chi espone? Prego Restaneo. 

Consigliere Restaneo L. 

Io mi riallaccio innanzitutto al discorso che faceva prima Massimo ed al quale credo sinceramente, 

nel senso sul numero di persone che arriva in Comune a chiedere chiaramente alla maggioranza per 

quella strada, quella e quell’altra, sicuramente. Però dovete anche pensare che i tre punti stasera che 

abbiamo portato, quello di Elena, di Simone e mio e che riguardano l’Assessorato ai lavori pubblici 

non è che sono da considerare una mitragliata così o su te o chissà che, è soltanto che come voi  

anche noi,  io  su a  Massa perché abito  lì  e  comunque nella  zona bassa ci  sono persone che ci 

avvicinano e ci  chiedono.  Quindi  nel  rispetto  anche di  coloro che in  campagna elettorali  sono 

venuti, ci hanno ascoltato, abbiamo parlato e detto certe cose, non possiamo non..., così, far finta di 

nulla o passar sopra, comprendendo i problemi economici e tutto. Quello che volevamo portare alla 

luce e che consocerete sicuramente per i borghi storici di Massa e di Cozzile, visto che anche in 

campagna elettorale voi come noi avete parlato di rivalorizzarli,  di  dare nuovi impulsi  a questi 

paesi. Io credo che ci sono alcune cosettine che dovrebbero potrebbero essere messe a posto, una 

riguarda Massa ed è il selciato, soprattutto la parte che corre sull’asse nord sud di Via Roma dove in 

alcuni punti il problema è che è calato proprio vistosamente in alcuni punti. Questo è dovuto anche 

probabilmente  in  questo tratto  sia  al  passaggio  di  macchine  perché  c'è,  o  ci  sono dei  lavori  o 

passano camioncini, furgoni ecc., un po’ anche sicuramente le condizioni meteo, ci sono stati delle 

grosse piogge, ora imperversano in modo anomalo. C'è stato il  problema dell’acquedotto che per un 

sacco di giorni ha versato acqua su a nord di via Roma... e quindi ecco, in vari punti oltre a questo 

problema c'è anche il discorso che per questa concatenazione di eventi molte pietre sono venute su, 

in vari punti, lungo il lato della chiesa ed in vari punti su via Roma ed in altre strade, anche per 

esempio all’angolo fra via Cairoli e via Lando Vinicio Giusfredi. Quindi capisco che un intervento 



massiccio su tutta la sede stradale comporta un grosso lavoro ed un grosso dispendio economico, 

però credo che rimettere a posto quelle parte che sono anche pericolose perché ci sono delle pietre 

che creano degli scalini notevoli, possa essere fatto quello. Anche perché, e questo riguarda anche 

Cozzile con l’arco dove è diverso tempo che staziona questo ponteggio in ferro sotto quell’arco e di 

anno in anno anche per esempio alle feste ma ci possono essere turisti e comunque le varie persone 

che  si  ritrovano  questo  affare  di  ferro  anno dopo anno,  quindi  insomma...  penso  sia  doveroso 

cominciare  a  pensare  di  ripristinarlo  perché  insomma  tutto  questo  fa  parte  della  cosa  storica, 

architettonica e tutto questo patrimonio che andrebbe conservato sicuramente meglio.  Quindi la 

nostra  domanda è  se  è  stato calendarizzato nei  due  borghi  questo tipo di  intervento,  se  avete 

determinato i costi e poi lo svolgimento dei tempi di questi lavori.

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, lascio la replica a Damiani.

Arch. Damiani: 

Su questi punti mi sento di giocare in casa. Dunque, mi riallaccio un attimo al discorso che abbiamo 

fatto all’inizio, siamo consapevoli del fatto che se c'è un ammasso sia una grossa problematica e 

tutte le volte che andiamo a Massa anche a noi ci fanno presente di questa cosa, quindi viviamo 

nella consapevolezza che questi  interventi  devono essere fatti.  Purtroppo come dicevo prima lo 

strumento primario necessario per fare queste opere,  per farle bene,  e cioè i fondi,  ci  mancano 

chiaramente e quindi bisogna sempre aggrapparsi a destra ed a sinistra per trovare due lire di qua e 

di là per fare queste cose. noi anche in campagna abbiamo più volte detto che avremo garantito 

piccoli interventi ed è quello che stiamo facendo e continueremo a fare. Se non altro infatti per  

venire nello specifico alla interrogazione credo che l’interrogazione che è stata fatta, cioè ci sia 

secondo me un piccolo errore perché qui parla di modestissimo se non nulla intervento di opere. In 

realtà noi abbiamo fatto per ben tre volte la chiusure di via Roma, due ed una sarà fatta, c'è già  

l’ordinanza pronta per il ripristino del selciato, quindi non è che questi interventi non li abbiamo 

fatti,  anzi,  sono  stati  fatti  già  più  volte  e  quindi  uno  addirittura  è  stato  fatto  anche  prima 

dell’interrogazione del 2 di ottobre perché l’intervento è stato fatto il 25 di settembre, il secondo è 

stato fatto il 16 di ottobre ed il terzo c'è già la richiesta e verrà effettuato non appena il tempo lo  

permetterà.  Quindi insomma diciamo che due volte  al  mese ci  mettiamo sempre mano.  Quindi 



sappiamo  che  il  selciato  chiaramente  facendo  piccoli  interventi  così  non  è  che  risolviamo  il 

problema in tutto, però insomma per lo meno facciamo vedere la volontà di sistemare la cosa. per 

quanto riguarda i tempi, avremo intenzione di mettere mano in maniera un pochino più pesante in 

concomitanza con i  lavori  di  metanizzazione che verranno poi  realizzati  tra  la fine dell’anno e 

l’inizio dell’anno prossimo e a seguire, via via che verranno fatti gli interventi sulla rete gas faremo 

anche un intervento un pochino più pesante sul  selciato.  Per quanto riguarda invece la porta a 

Cozzile lì veramente sono in casa, non gioco in casa, sono in casa, sono tanti anni che la porta è in 

quelle condizioni, anche qui io non sono prettamente tecnico come il Consigliere Restaneo, però qui 

si parla che sono anni che un elemento... in realtà non è un elemento, lì è un discorso un pochino più 

ampio perché proprio un paio di settimane fa siamo stati con la Marzia Tesi ed abbiamo fatto un 

sopralluogo  insieme alla  Sovrintendenza,  lì  l’intervento  non  è  un  solo  elemento  perché  noi  ci 

abbiamo  anche  provato  a  dirgli  a  quel  signore  della  Sovrintendenza  che  è  venuto  a  fare  il  

sopralluogo ma ci ha riso in faccia quando gli si è detto: “ma si può fare noi qualche cosa per  

sistemarlo in maniera tale che si sistema? Perché così...” – “assolutamente no!” lì l’intervento è 

molto più complesso perché va smontato tutto il tetto all'interno dell’arco sembra che ci sia della 

terra, quindi appesantisce anche la struttura, ecco perché è giustificato il discorso del ponteggio 

sottostante. Che sicuramente non sarà il massimo però insomma dovrebbe garantire un minimo di 

sicurezza in questo senso qui. Quindi nulla, ci siamo presi l’impegno con la Sovrintendenza, perché 

poi lì c'è la Sovrintendenza, Belle arti e tutta una serie di vincoli, che entro la fine dell’anno, primi 

dell’anno prossimo sulle loro indicazioni che ci hanno fornito e che dobbiamo in maniera restrittiva 

mantenere, faremo un progetto che loro valuteranno e se ci saranno delle obiezioni o meno ce lo 

comunicheranno e a seguito di questa cosa verrà stipulato anche una sorta di computo di spesa che 

indicativamente noi abbiamo già buttato giù, ma si parla di 35 - 40 mila euro, quindi chiaramente 

l’Amministrazione è un po’ in difficoltà a spendere tutti questi soldi. Però non ci diamo persi perché 

ripeto, io lì sono veramente in casa e quindi... e poi è una cosa di interesse generale perché poi di 

fatto è un bene storico un po’  per tutto il  Comune, abbiamo due centri  storici,  come abbiamo 

sempre detto anche in campagna, dobbiamo valorizzarli e quindi questo è uno di quei motivi. Ci 

impegneremo e ne abbiamo anche già parlato con il Sindaco che lei è brava a fare queste cose,  a 

richiedere un contributo alle varie fondazioni, come è stato fatto anche per il campanile a Massa o 

altri enti, vedremo, alla Regione ecc., attiveremo tutte le forze che abbiamo in campo per arrivare al 

ripristino di questa bellezza che poi è una bellezza un po’ per tutti, soprattutto anche per il turismo.

Presidente del Consiglio 



Grazie Damiani. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Sul  punto  che  mi  dicevi  di  un  elemento  non  è  che  mi  riferivo  ad  una  pietra,  un  elemento 

architettonico e storia culturale è la struttura ad arco, ecco. Io mi ritengo parzialmente soddisfatto e 

sarò  soddisfatto...  perché  questa  cosa  qui,  e  mi  fa  piacere  che  ci  sei  perché...  cioè  che  sei  te 

l’interessato principale come Assessore perché sicuramente credo te ne prenderai a cuore sia per 

Cozzile che capisco è un lavoro grosso e dispendioso, ma per esempio anche per Massa come avete 

visto  nelle  fotografie  che  ho  allegato  quei  due  o  tre  punti  più  vistosi  di  queste  pietre  smosse, 

soprattutto se vengono fatte entro la fine dell’anno, si parlava anche con la Marzia tempo fa degli  

addobbi giù ma anche della festa su a Massa, credo che portare gente su a vedere un paese con le  

pietre non smosse ma rimesse a posto sia un'altra cosa. Tutto qua. Grazie. 

Intervento 

Chiedo una sospensione di cinque minuti per favore.

Presidente del Consiglio 

Concedo cinque minuti di sospensione della seduta. 

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



PUNTO 8 DEL 21.10.14

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Rilancio per la 

sospensione delle procedure di cessione dell’ex ambulatorio a Cozzile.

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo la seduta con il punto 8, chi vuole presentare l’argomento? Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Credo che sia necessario operare delle premesse che sono quelle sulle quali poi si fonda diciamo la 

mozione. Praticamente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio scorso fu 

approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e fu approvato anche l’elenco degli 

immobili  da  possibile  alienazione  fra  cui  quello  posto  a  Cozzile  comunemente  denominato  ex 

ambulatorio. Il provvedimento del Consiglio fu approvato sulla base di una delibera della Giunta, 

fra l’altro approvata lo stesso giorno, aspetto sul quale allora non intervenni benché fosse possibile 

una contestazione, con cui praticamente quegli immobili dell’allegato furono individuati, ora quel 

provvedimento consiliare fu approvato sulla base di una disciplina dello Stato, in modo particolare 

quella di  cui all’art.  58 del DL 25.6.2008 n.  112 convertito in legge 6.8.2008 n.  133. Allora il 

comma 2 di quell’articolo credo che debba essere citato testualmente  perché dice: l’inserimento 

degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, 

fatto  salvo  il  rispetto  delle  tutele  di  natura  storico,  artistico,  archeologica,  architettonica  e 

paesaggistico  ambientale.  La  deliberazione  del  Consiglio  di  approvazione  del  piano  delle 

alienazioni  e  valorizzazione  determina  le  destinazione  d’uso  urbanistiche  degli  immobili.  Le 

Regioni  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano l’eventuale 

equivalenza  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  quale  variante  allo 

strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 25 della legge 47/85. La legge, il primo condono 

Craxi,  anche  disciplinando  le  procedure  semplificate  per  la  relativa  approvazione.  la  Regione 

Toscana in  effetti  esercitò  questo  compito,  questo  mandato  con l’art.  6  della  legge  8/2012 poi 

modificato  con  l’articolo  5  della  legge  82/2013  e  con  questo  articolo,  con  questa  disciplina 

disciplinò il procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici 

comunali.  In  particolare  con  il  comma  2  fu  stabilito  che  la  deliberazione  del  Consiglio  di 



approvazione  del  piano,  alienazione  e  valorizzazione  ha  effetto  di  adozione  delle  varianti 

urbanistiche in forza del comma 3 e che l’avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 2 è 

pubblicato sul Burt della Toscana, i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul 

sito internet del Comune. Gli interessati possono presentare osservazioni per 30 giorni successivi 

alla pubblicazione sul Burt. Poi in forza del comma 4, ricorso al termine di cui al comma 3 la 

proposta di piano è approvata dal Consiglio comunale e contro deduce in ordine alle osservazioni 

pervenute. Quindi come vedete questo procedimento aveva ed ha tutti i criteri ed i canoni delle 

varianti ancorché in modo semplificato. Con questa deliberazione originaria, n. 5 del 2014 in pratica 

fu adottata una variante per una variazione di destinazione d’uso che nel caso di specie, cioè ex 

ambulatorio, passo da F2A (struttura collettive amministrative ed istituzionali) a residenziale. Io 

penso  e  credo  che  difficilmente  potrei  essere  smentito,  che  nelle  more  di  approvazione,  cioè 

nell’intervallo di tempo che correva fra l’adozione della variante e l’approvazione finale il bene non 

poteva essere posto in asta né come ex ambulatorio né come edificio ad uso residenziale. Però come 

ho  scritto  inopinatamente  immotivatamente  ed  incoerentemente  con  la  determinazione  n.  1612 

dell’8 marzo il responsabile del settore segreteria decise per la vendita del bene e nell’avviso di asta 

quello stesso bene fu qualificato con destinazione originaria a pubblico ufficio socio sanitario e 

futura residenziale. Ora questo futuro residenziale credo che sia espressione veramente atipica, ma 

voglio essere molto benevolo perché in realtà con quella espressione futura residenziale si andava 

ad  ipotecare  la  possibile  volontà  del  Consiglio  Comunale  non  ipotecabile,  perché  era  un 

provvedimento che doveva essere adottato, quindi fu posto in asta, come di dice con un alea come si 

suol dire in diritto, con un alea per i possibile acquirenti di quel bene. Fortunatamente io credo quel 

bene poi invece non fu ceduto in quella occasione. Io sono andato ora a verificare un po’ meglio 

dire  il  presupposto  su  cui  poi  quell’asta  e  quella  delibera  furono  anche  approvati  e  in  quella 

imperizia  si  dice che l’immobile  ha un piano terra  di  50,40 metri  quadri  ed ha una soffitta  di 

altrettanta superficie, cioè 50,40 metri quadrati. Quindi complessivamente si tratta di oltre 100 metri 

quadrati, altezza complessiva quindi circa 5 metri e 40. Però il dato veramente incredibile, a dire la  

verità a me non è mai accaduto di poterlo accertare, è che nella perizia è evidenziato che “si dice 

che sotto il piano terra vi sia un altro piano che attualmente non è accessibile per mancanza di 

ingresso”.  Ora  io  mi  chiedo  e  vi  chiedo  se  un  tecnico  può  predisporre  una  perizia  per  la 

determinazione del prezzo di un bene scrivendo “si dice”, perché se c'è qualche cosa che bisogna 

evitare in una perizia è il “si dice”, bisogna accertare fino in fondo qual è la consistenza del bene, 

non limitarsi a raccogliere qualche opinione che qua e là magari serpeggia nel paese o nel Comune. 

Quindi secondo me quella perizia quanto meno lascia dei grossi sospetti e secondo me allo stato 

appare  viziata  per  carenza  di  una  valutazione  oggettiva.  Ora  il  Consiglio  Comunale  con 



deliberazione  44  ha  approvato  definitivamente  la  variante  e  ha  autorizzato,  per  così  dire, 

approvando la variante la seconda asta che è stata già fissata, se non ricordo male per il prossimo 

23, cioè per domani l’altro. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Voi avete accesso a tutti gli atti del Comune, io valuto dall’esterno, poi mi direte. Io credo che per 

poter ben corrispondere agli interessi  del Comune deve essere secondo me sospesa quell’asta a 

meno che non ci siano delle novità che voi potete portare in questa discussione. Credo poi che 

dovrebbe essere la valutazione del bene rimessa all’agenzia delle entrate, così come è avvenuto per 

il bene posto in via Del Casorino. Perché l’Ente più accreditato e formalmente ineccepibile per 

definire il valore di un bene è sicuramente l’agenzia del territorio. Terzo elemento mi sembra che 

non sia stata presa in nessuna considerazione la possibilità, secondo me  la doverosità all'interno 

dell’avviso  d’asta  anche  una  clausola,  cioè  quella  secondo  lui  l’eventuale  acquirente  sia 

consapevole che debba essere reperita sulle aree adiacenti al bene in cessione un’area che stia a 

fronte dell’esigenza di due posti auto che derivano dalla variazione di destinazione d’uso. Sappiamo 

benissimo che quando c'è una variazione da una categoria di destinazione d’uso alla residenziale è 

necessario  prevedere  almeno due  posti  auto  per  ogni  unità  abitativa.  Di  questo  non c'è  traccia 

nell’avviso,  potrebbe  essere  certamente  motivo  di  grossa  insoddisfazione  per  un  eventuale 

acquirente che si rende conto dopo magari aver presentato l’offerta che ci sono queste esigenze 

impreviste, e che comunque potrebbero essere superate solo magari monetizzando con una somma 

che il Comune di Massa e Cozzile secondo noi ha esageratamente previsto in 15 mila euro, diconsi  

15 mila euro per ogni posto auto quando nei Comuni limitrofi l’ammortizzazione è fissata in circa 

generalmente 3 mila euro. Quindi noi vogliamo tutta una serie di precisazioni, in modo particolare 

noi  vogliamo  sapere  per  quale  motivo  fu  posto  in  asta  il  bene  la  prima  volta  senza  che  ciò 

corrispondesse ad una esigenza primaria di legittimità,  benché quel procedimento era viziato di 

legittimità. Primo. Secondo se è stato accertato se vi sono due o tre piani, se c'è questo famoso 

piano cantina, terzo, se ritenete necessario che sia prevista una clausola di cui vi parlavo prima, 

come  l’ho  adeguatamente  motivata,  una  clausola  di  obbligo  per  l’eventuale  acquirente  di 



reperimento di due posti auto o di pagamento della somma corrispondente pari a circa 30 mila euro.  

Quarto che sia rimessa alla valutazione dell’agenzia del territorio la stima del bene.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, la pregherei di rimanere nei tempi dell’esposizione delle mozioni la 

prossima volta, che sono 5 minuti. Sono passati 15 minuti. Chiedo se ci sono altri interventi? ci 

sono altri interventi? prego Sindaco.

Sindaco 

Questa mozione è praticamente da ritenersi superata in quanto l’asta è scaduta il 20 di ottobre ed è 

andata deserta, per cui il tutto sarà oggetto di nuova trattazione da parte nostra, fermo restando che 

comunque secondo noi la stima che era stata redatta dal geometra incaricato, successivamente anche 

confortata dal tecnico, era pertinente rispetto ad un rapporto alla tipologia dell’edificio. Fra l’altro 

abbiamo fatto l’accampionamento, quindi è arrivata la comunicazione da parte dell’agenzia delle 

Entrate, quindi a questo punto l’immobile accampionato destinato a civile abitazione, definito in 

categoria A04, definito in classe 3, ha una consistenza totale di tre vani considerati il piano terra n. 2 

vani, più bagno da considerarne un terzo di vano più antibagno da considerare un terzo di vano, 

oltre al piano superiore soffitta da considerare un quarto, il tutto arrotondato a tre vani perché non si 

considera  mai  la  soffitta  o  l’eventuale  in  toto,  viene  sempre  considerata  una  parte.  Quindi  la 

superficie lorda stimata catastale è pari a 59 metri quadri e sono circa 6 metri per 8, quindi 48 metri 

quadri il piano terra oltre il quarto stimato per la soffitta ed il sottotetto per metri quadri 11. È stata 

assegnata una rendita catastale pari a 162 euro e 68. Quindi a seguito dell’accampionamento che è 

stato fatto e per il fatto comunque che l’asta è andata deserta, come ho detto prima valuteremo se 

eventualmente redarre una nuova stima, se avvalersi dell’Agenzia delle Entrate, poi ci sono tanti 

tecnici, noi accettiamo da parte di tutti, se qualcuno si vuole offrire a fare qualche offerta per andare 

a stimare la rendita. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono altri  interventi? La parola al Consigliere Nardini per la replica.



Consigliere Nardini F. 

Non posso replicare perché in realtà non mi è stato risposto. Dire che è molto facile non rispondere, 

perché  i  casi  sono  due,  o  si  dichiara  che  non  ci  sono  soldi,  al  che  penso che  il  futuro  degli  

amministratori  sarà  quello  dei  questuanti  perché  non  manca  molto,  oppure  ci  si  limita  a  non 

rispondere. Io ho chiesto, e credo che sia giusto dibatterlo, perché sennò che veniamo a fare? io ho 

chiesto se si ritiene che il procedimento che fu adottato in prima istanza è da ritenersi o era da 

ritenersi legittimo o illegittimo. Secondo me era da ritenersi illegittimo e chiedo per quale ragione! 

L’ho chiesto ripetutamente, anche in via informale, per quale ragione fu posto in asta quando la 

destinazione  era  ex  ambulatorio  con  futura  destinazione  residenziale.  Dove  il  futura  in  diritto 

amministrativo non è aggettivo qualificativo possibile e non mi si risponde! Chiedo se ritenete di 

inserire  una clausola, come quella che ho detto, non mi si risponde. Mi si dice che l’asta c'è già 

stata, ma noi questa mozione l’avevamo presentata il 27 di settembre, c'era anche lo spazio per 

(inc.). Si è atteso in questa situazione nella quale non c'è stato accampionamento, che di fatto poi 

avviene per iniziativa del Comune, mica di terzi! Chiedo se in carenza dell’accampionamento non 

era possibile o forse doveroso, quanto meno opportuno sospendere le procedure di gara. Muti. Non 

mi si dice se è stato fatto buco con un trapano per verificare attraverso il passaggio di un tondino 

dell’otto, diametro otto, se c'è un piano sotto quello terreno, non si sa? Io credo che ognuno di noi 

se ha un bene intenda venderlo per il prezzo massimo possibile! Ed il prezzo massimo possibile è 

quello relativo alla consistenza del bene, perché il fatto che abbia tre piani non è equivalente al fatto 

che ne abbia due! Non ci vuole mica tanto ad accertare! Ripeto, basta fare un foro di un centimetro, 

calare un tondino del diametro 0,8 e vedere se sotto c'è qualcosa. è tanto? Se è tanto questo...! 

questa non è una questione di risorse! Scusate, ma non è una questione di risorse!

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Per dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione il punto 8 all’ordine 

del giorno “Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Rilancio per la sospensione delle 

procedure  di  cessione  dell’ex  ambulatorio  a  Cozzile.”  Chi  è  favorevole?  La  minoranza,  Chi  è 

contrario? La maggioranza. Chi si astiene? 



PUNTO 9 DEL 21.10.14

Mozione  per  l’accesso  ai  fondi  8  X  mille  destinati  all’edilizia 
scolastica.

Presidente del Consiglio 

La parola al capogruppo Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

Premesso che con la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 disposizioni per la formazione dei bilanci 

annuali e pluriennali dello Stato, legge di stabilità 2014, al comma 206 stabilisce che all’art. 48 

primo comma della legge 20 maggio 1985 n. 282 dopo le parole  “conservazione di beni culturali” 

siano  inserite  le  seguenti  “ristrutturazione  e  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento 

antisismico, efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti alla istruzione 

scolastica”. Considerato che ogni anno in occasione della dichiarazione dei redditi il contribuente 

italiano può effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF, visto 

che con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2014 sono 

stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relativi alla quota dell’8 per mille a 

gestione  diretta  statale  distinti  per  tipologia  di  intervento  per  l’anno  2014.  Valutando  che  le 

pubbliche amministrazioni entro e non oltre il 30 ottobre 2014 per effetto di un rinvio in itere della 

presente documentazione che era entro il 30 settembre 2014 possono presentare le istanze per la 

concessione del contributo alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Chiedo ed impegno il Sindaco 

e la Giunta ai sensi dell’art. 42 del D.L.gs 267 a presentare formale richiesta entro e non oltre il 30  

di  ottobre  in  merito  al  programma  di  accesso  ai  fondi  destinati  all’8  per  mille  per  l’edilizia 

scolastica. Con questa mozione devo richiamare l’attenzione del Consiglio  sul fatto che lo Stato 

può destinare  alcuni  dei  fondi  che  vengono gestiti  tramite  l’8  per  mille  versato  allo  Stato  dai 

contribuenti  IRPEF  anche  ad  interventi  di  edilizia  scolastica  ed  in  particolare  a  progetti  di 

riqualificazione volti  alla bonifica dell’amianto,  ristrutturazione e miglioramento della  sicurezza 

statica dell’edificio, adeguamento antisismico, ristrutturazione o miglioramento volti ad adeguare 

l’idoneità igienico sanitaria dell’edificio, al superamento delle barriere architettoniche dell’edificio, 

all’efficientamento energetico e interventi di qualità tecnica per migliorare il progetto ed aspetti di 

dettaglio.  Io  credo  che  questa  potrebbe  essere  una  opportunità  concessa  all’Amministrazione 



Comunale visto che la scadenza è stata per ora congelata, quella del 30 di settembre, tra l’altro 

manca ancora la definizione dell’allegato B che deve essere allegato alla domanda di trasmissione, 

potrebbe essere una occasione per  l’Amministrazione Comunale per  eventualmente reperire  dei 

fondi da destinare all’edilizia scolastica. Noi abbiamo..., sui nostri plessi ci sono diverse scuole che 

naturalmente avevamo già campionato per poterli inserire in interventi specifici, e questa potrebbe 

essere l’occasione se fossimo scelti alla fine di tutto un procedimento, come destinazione di alcuni 

fondi per poter recepire dei fondi ulteriori che ad oggi non sono preventivabili e messi in bilancio,  

quindi qualche cosa in più per poter poi gestire sul territorio.  

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono interventi sull’argomento. Se non ci sono interventi chiedo 

per dichiarazione di voto. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Come dichiarazione di voto noi siamo favorevoli, tutto quello che è di aiuto per la scuola o edilizia 

scolastica e quant’altro... si sfonda una porta aperta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, pongo in votazione il punto 9 all’ordine del giorno “Mozione per l’accesso ai 

fondi 8 X mille destinati all’edilizia scolastica.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Approvata all’unanimità. 



PUNTO 10 DEL 21.10.14

Ordine  del  giorno  per  la  richiesta  di  immediata  cessazione  delle 
ostilità in Gaza. Discussione delle prospettive di Pace.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

Innanzitutto devo ringraziare per questi ultimi tre punti dell’ordine del giorno Luca Restaneo per la 

collaborazione con cui... scusandomi ancora per il problema di gmail perché purtroppo la mail lì 

non è proprio arrivata, però per il lavoro che abbiamo fatto perché praticamente questi ultimi tre 

ordini del giorno sono stati scritti e rivisti da entrambi e quindi diciamo che il documento finale è  

condivisibile credo interamente perché abbiamo riscritto ed abbiamo modificato alcune parti per 

integrarlo giustamente e per renderlo più fruibile. Senza stare a rileggere l’ordine del giorno, poi se 

volete si rilegge tutto, leggerei solamente due punti abbastanza di commento sull’ordine del giorno. 

A Gaza si muore anche se il 26 agosto Israele ed Hamas hanno firmato un accordo per il cessate il 

fuoco. È una tregua che forse porterà ad un cessate il fuoco effettivo, non lo so, dipende forse anche 

da noi. oltre 2.150 morti tra i palestinesi, il 40% donne e bambini, 73 vittime israeliane. Cifre che 

danno il senso della sproporzione tra le parti; e ancora tra la popolazione palestinese i feriti sono 

migliaia e così le abitazioni distrutte. Questo è il bilancio dei raid aerei nell’invasione in via di terra  

della striscia di Gaza avviata lo scorso 7 di luglio e questo è l’esito della spirale di odio e violenza 

che ha insanguinato la Palestina, prima con l’assassinio di tre giovani israeliani ed in seguito con la 

rappresaglia di un adolescente palestinese. Gaza oggi è in realtà quasi solo macerie, è qualcosa che 

una volta di più ci rovescia addosso il dramma di un conflitto mai risolto e le molte colpe che  

l’hanno  accompagnato.  Ogni  vittima,  palestinese  o  israeliana  che  sia  pesa  anche  sulla  nostra 

coscienza e sulla responsabilità della comunità internazionale, ecco perché la tregua dipende anche 

da noi. Una tregua ed un cessate il fuoco che devono dare all’Europa, assieme alle altre istituzioni 

internazionali  un  nuovo  ruolo  diplomatico,  umanitario,  ma  anche  una  presenza  militare  di 

pacificazione, oltre l’immobilismo dunque. Come a Sabra e Shatila in Libano nell’82 dobbiamo 

avere il coraggio di una proposta seria per la creazione di una forza di interposizione militare  

europea schierata sul territorio con il mandato di imporre la pace, di bloccare l’espansione del  



più forte ai danni del più debole. Ma anche di interrompere la spirale di ritorsione araba nei  

confronti  di  Israele.  Va realizzata la  protezione internazionale dei  civili  ed il  ripristino della  

legalità internazionale così da riaprire la strada ad una soluzione politica. Quello che è accaduto  

a Gaza non è una guerra ma qualche cosa che va oltre alla logica, in sé aberrante delle armi,  

l’integrità  e  la  sicurezza  però  dello  stato  di  Israele  e  la  sua popolazione  sono un  principio  

intoccabile. Quindi è dura anche la condanna delle minacce odiose e criminali che una parte del  

mondo  arabo  rivolge  allo  stato  israeliano.  Allo  stesso  tempo  però  non  è  giustificabile  la  

violazione dei diritti umani, il massacro dei bambini e civili, la pesante asimmetria che il bilancio  

delle vittime certifica è una tragica conferma. Bisogna ripristinare la legalità in una terra dove il  

principio è stato ed è tuttora calpestato e dove per troppo tempo sono state tollerate violazioni  

persistenti dei diritti della persona e delle risoluzioni delle nazioni unite. Si riparte da Oslo ’93,  

quel  giorno quando Yitzhak Rabin e  Yasser Arafat  si  strinsero la mano davanti  al  raggiante  

Clinton il mondo vide una luce nuova, la luce della Pace. Ma purtroppo un proiettile due anni  

dopo spense la vita del primo e la malattia uccise dieci anni dopo il secondo. Chi ha vissuto quei  

giorni  sa  che la  firma di  quegli  accordi  avvicinava  di  molto  la  pace.  Ora bisogna ripartire  

dicevamo  dagli  accordi  già  siglati  e  mai  attuati,  bloccare  gli  insediamenti  dei  coloni  e  

smantellare il muro con cui Israele ha realizzato l’annessione di una parte di territori palestinesi.  

La società palestinese ha bisogno di ricostruzione, di legami sociali e di relazione di comunità  

senza  radici  sociali,  senza  mettere  in  collegamento  l’iniziativa  politica  con  i  bisogni  della  

popolazione, i palestinesi non potranno mai farcela e le ragioni del compromesso continueranno  

a  soffrire.  Da  parte  sua  la  società  israeliana  deve  ritrovare  le  ragioni  profonde  di  una  

pacificazione  con  il  nemico  e  potrà  farlo  solamente  nella  sicurezza  del  proprio  territorio  e  

l’avvenire dello stato di Israele. Ma perché si ricreino le condizioni per una soluzione politica  

bisogna che l’Europa ed il nostro Governo che è alla presidenza di turno dell’Unione Europea e  

le istituzioni internazionali tutte debbano agire da subito attivando una vera strategia fondata  

sulla  iniziativa  politica  e  diplomatica,  sull’azione  umanitaria  e  su  una  assunzione  di  

responsabilità sul piano operativo e di una presenza sul terreno. Noi crediamo nel diritto di due  

popoli  a vivere in pace ed in sicurezza nella propria terra, lo crediamo perché il solo futuro  

possibile per gli israeliani e palestinesi sta nel riconoscimento reciproco e nella convivenza di  

due stati. Per tutte queste ragioni a chi conviene che la pace diventi impossibile? Non è Israele  

che rischia di trovarsi solo in mezzo ai nemici, non al futuro del Medio Oriente dove rischio è  

che l’alternativa ai regimi dittatoriali sino solo fondamentalismi. Non agli Stati Uniti di Obama,  

non alle  società europee che vivono alla faglia dello  scontro di  civiltà  e che avrebbero tutto  

l’interesse a creare una dinamica più serena sulla sponda a sud del Mediterraneo. Eppure la  



possibilità che ogni soluzione sfumi nel nulla è concreta, la violenza, l’odio, gli estremismi, le  

guerre di religione si alimentano a vicenda. È una barbarie senza fine, l’inerzia delle nazioni  

unite rischia di diventare complicità, bisogna rompere questa spirale con i diritti la democrazia e  

la partecipazione. Dedicarsi ad una pace giusta in Palestina oggi ha dunque altri significati che  

il solo sostegno a due popoli che hanno sofferto e fin troppo. È un interesse per tutti ed anche per  

noi, ci propone una riflessione nuova che non separa la politica estera da quella interna e che  

riesce a dare un senso della sfida che intorno a Gaza si sta giocando. Ricostruire una cultura ed  

una azione di pace nella coscienza di una opinione pubblica democratica anche in Italia è quella  

prova alla quale siamo chiamati. Nessuno di noi può chiamarsi fuori o nascondersi dietro l’alibi  

di un realismo impotente. Noi crediamo che la politica non sia mai impotente ma sappiamo che  

alla  volontà di milioni  di  persone può alimentare le  ragioni del  dialogo anche quando tutto  

sembra spingere nella  direzione opposta.  Tutti  siamo chiamati  a  fare la  nostra parte  con la  

solidarietà concreta, con l’azione politica, con il coraggio e la coerenza dei valori più profondi,  

quelli della vita e della pace. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono interventi su questo argomento. Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Solo un appunto. Ha sforato il tempo anche Massellucci. Secondo me si dovrebbe anche magari  

non leggere tutto l’ordine del giorno ma leggere ciò che andiamo a deliberare, che almeno tutto  

il Consiglio Comunale poi resta agli atti quello che si va a votare. Al di là di questo commento un  

po’ lungo del capogruppo, però okay. Se ci legge... preferisco.

Consigliere Massellucci A. 

Lo leggo. Il Consiglio Comunale del Comune di Massa e Cozzile esprime profonda preoccupazione 

per la situazione del conflitto in atto in Medio Oriente per la recrudescenza degli attacchi unitari 

dell’esercito israeliano contro i cittadini civili nella striscia di Gaza per la mancanza di un reale 

sostegno al processo di pace tra Israele e Palestina da parte della comunità internazionale. Impegna 

le  istituzioni  ad esporre la  pace  all’esterno della  sede istituzionale,  sollecita  il  Governo a  farsi 



promotore con la comunità internazionale di una iniziativa per il cessate il fuoco duratura e la fine 

della rappresaglia e vendetta da ogni parte; a sostenere ad un ruolo attivo e di mediazione per la fine 

dell’occupazione militare israeliana e la colonizzazione del territorio, per il rispetto dei diritti umani 

e del diritto internazionale in tutto il territorio che accoglie i popoli palestinesi ed israeliano. Ad 

attivarsi  immediatamente  affinché  il  nostro paese  ed  i  paesi  membri  della  UE interrompano la 

fornitura di armi, munizioni e sistemi militari verso tutte le parti in conflitto. A farsi attiva come 

presidenza di turno dell’Unione Europea perché l’Europa assuma e faccia assumere ai suoi membri 

i suddetti impegni con determinazione e coraggio, a fare proprio l’appello di Papa Francesco “tutto 

si perde con la guerra, nulla si perde con la pace. Mai più guerra”. A sospendere unilateralmente 

l’applicazione del memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

dello Stato di Israele in materia di cooperazione al settore militare e difesa. Fatto a Parigi il 16 

giugno 2003 di cui alla legge 94 del 2005 che prevede la cooperazione militare tra Italia e che rende 

il nostro Stato complice della guerra fratricida che ormai da troppi anni infierisce nel vicino Medio 

Oriente fino alla firma del trattato di Pace bilaterale tra i due popoli. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Sono tutte cose che abbiamo concordato con Andrea nella riunione che abbiamo fatto e fra queste si 

era messo il discorso della bandiera che era fuori, di trovare la posizione giusta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, pongo in votazione il punto 10 che recita “Ordine del giorno per la richiesta di 

immediata  cessazione  delle  ostilità  in  Gaza.  Discussione  delle  prospettive  di  Pace.”  Chi  è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO 11 DEL 21.10.14

Ordine del giorno per la richiesta di politica nazionale in difesa del 

Welfare e per allentamento del Patto di Stabilità.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

Questa la faccio un po’ più breve di quell’altra. Cinque minuti. Leggo poi l’ultima parte, faccio un 

piccolo riassunto del resto. Tutti sappiamo che le Amministrazioni locali sono oramai in difficoltà e 

ne abbiamo discusso qualche seduta fa quando parlavamo del bilancio.  Sono in difficoltà  nella 

costruzione, nella elaborazione proprio del bilancio e di tutte le strategie che sono connesse agli 

investimenti propri di un Comune. Questo perché lo Stato continua a mantenere una alternanza ed 

una altalena sulla parte del patto di stabilità e quindi con le cifre che poi devono essere destinate 

allo Stato che rende quasi impossibile creare una programmazione adeguata, una programmazione 

adeguata che qualsiasi... dall’azienda al Comune dovrebbe avere per verificare poi la completezza, 

la possibilità e soprattutto le scelte da fare ed essere poi giudicata per tal fine anche dai cittadini.  

Ricordava l’Assessore Damiani prima le particolare e le problematiche che ci sono nel reperimento 

anche di piccoli  fondi per la gestione corrente delle problematiche che venivano riportate dalle 

interrogazioni  precedenti  e  quindi  l’obiettivo  è  quello  di  sensibilizzare  principalmente  i  nostri 

parlamentari che sono eletti sul territorio ma anche il Governo in ultima analisi il Parlamento che 

questa continua instabilità nella creazione dei bilanci ormai rende impossibile, incomprimibile a 

questo punto la spesa per i servizi che poi i Comuni devono garantire ai propri cittadini. Il Consiglio 

Comunale ribadisce che le Amministrazioni locali hanno la necessità di avere gli strumenti per una 

vera autonomia finanziaria e patrimoniale, per definire le strategie di bilancio, linee di investimento 

basate su stime effettuate a livello locale dotate di un alto grado di attendibilità perché solo partendo 

da questi presupposti è possibile porre le condizioni affinché i cittadini possano valutare le scelte di 

governo misurando le capacità e le responsabilità, i livelli e le gradualità del prelievo fiscale, il 



grado di equità e redistribuzione, la qualità dei servizi, la vivibilità, la salvaguardia dell’ambiente e 

del territorio, su queste basi si fonda la democrazia. Che negli ultimi dieci anni le leggi finanziarie 

ed il patto di stabilità interno hanno provocato una paralisi degli investimenti degli enti locali ed un 

progressivo  impoverimento  quantitativo  del  numero  dei  servizi  offerti  al  cittadino,  che  per 

compensare i minori livelli di trasferimenti dello Stato ed i maggiori prelievi verso lo Stato gli enti  

locali  sono  stati  costretti  ad  aumentare  il  livello  delle  tasse,  imposte  e  tariffe  a  danno  delle 

popolazioni. Che in altri settori lo Stato non ha posto sotto controllo la spesa di competenza come i  

rapporti del commissario della spending rewiev avevano richiesto. Il Consiglio Comunale impegna 

il Sindaco e la Giunta a proseguire nelle energigazione(?) di difesa del Welfare municipale con la 

collaborazione delle commissioni consiliari competenti. Finalizzata a studiare e valutare soluzioni 

anche  condivise  finalizzate  ad  una  più  equa  redistribuzione  del  prelievo.  A  perseguire  la 

razionalizzazione  della  spesa  senza  tuttavia  far  mancare  al  Comune  un  adeguato  piano  degli 

investimenti.  A continuare  nella  sua  azione  con  concreti  interventi  mirati  a  dare  risposta  alle 

esigenze delle fasce più deboli della comunità in particolare con riferimento ai disabili, agli anziani, 

ai giovani, ai soggetti dello svantaggio sociale ed alle famiglie numerose, di quelle più bisognose 

partendo dal fondo previsto dal bilancio coinvolgendo gli operatori economici e le associazioni del 

volontariato.  A continuare l’azione di  riordino dei  servizi  con il  presupposto basilare  di  poterli 

migliorare con l’obiettivo di andare sempre più verso servizi associati e nel futuro all’unione dei 

Comuni. a sostenere le richieste dell’ANCI finalizzate ad eliminare gli investimenti dal patto di 

stabilità e creare una golden rule degli equilibrio in bilancio. Ad interessare i parlamentari eletti 

localmente affinché si facciano portatori  in prima istanza al  Parlamento e poi al  Governo delle 

richieste  di  allentare  il  Patto  di  stabilità  interno  a  favore  dei  Comuni  virtuosi  che  investono 

responsabilmente  sul  proprio  territorio  per  contribuire  alla  ripresa  dell’economia,  oltre  che  a 

migliorare i  servizi  ai  cittadini.  A diminuire la pressione fiscale  alle  categorie  di  cittadini con 

redditi medio bassi, ad attuare un maggior taglio del cuneo fiscale ovvero della parte del costo del 

lavoro  che  deve  essere  reso  strutturale.  Ad  ampliare  la  platea  dei  soggetti  destinatari 

dell’agevolazione contributive quali pensionati e disoccupati. A creare una struttura per far fronte 

alle  esigenze  di  riscossione  dei  Comuni  con  il  venire  meno  di  Equitalia  che  dia  garanzie  di 

flessibilità ed attenzione alle esigenze del Comune e dei cittadini, un soggetto della riscossione in 

grado di essere garante di procedure che abbiano maggiormente a cura ed attenzione alla comunità 

ed aumentare l’impegno in campo internazionale per tirare un’Europa dei popoli e non solo della 

finanza. E questo era l’appello.



Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci ci sono interventi sull’argomento? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Volevo dire questo, su questo punto dell’ordine del giorno c'è stato un problema di scambio di mail 

che non sono arrivate ecc. ora l’ordine del giorno è tutto concordato, c'era solo un punto che per 

evitare il  discorso della mail  ti  avevo mandato quel messaggio del...  Volevo chiedere se si può 

cambiare stasera, visto che non si è arrivati in tempo, quel discorso lì sul... dove dice “la riduzione 

dei livelli fisiologici delle consulenze limitando il personale”. Visto che..., se andava bene e non hai 

fatto in tempo di farlo stasera perché altrimenti ci troviamo un po’… cioè non sapendo di questa 

cosa per me era in quel modo lì. 

Consigliere Massellucci A. 

L’aggiunta  comunque  che  mi  avevi  fatto  è  già  allo  stato  degli  atti  perché  il  patto  di  stabilità 

comunque fissa dei limiti sulla spesa per quanto riguarda il personale, quindi diciamo che quella va 

in  autoriduzione  da  sé perché più di  quella  spesa lì,  proprio perché siamo soggetti  al  patto  di 

stabilità, non si può andare oltre. La richiesta che tutti i Comuni stanno facendo di allentare il patto 

di stabilità è sugli investimenti non certo sulla spesa corrente, quindi non è sulla parte diciamo 

dedicata  alla  spesa  del  personale  ma  è  per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  non  classificare 

all'interno del  patto  di  stabilità  gli  investimenti  per  esempio delle  scuole o della  sicurezza,  per 

esempio del territorio quindi togliendo queste spese praticamente dal computo totale del patto di 

stabilità. Ecco perché diciamo si può scrivere, però diciamo che è sotteso dal fatto che comunque il 

patto  di  stabilità  ha  una percentuale  ben precisa  del  rispetto  del  personale,  perché  il  costo  del 

personale deve essere quello.

Presidente del Consiglio 

Se volete fare una sospensione per una conferenza dei capigruppo per un paio di minuti e vi mettete 

magari d'accordo sul testo definitivo. Sospendo per due minuti. 

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

Presidente del Consiglio 



Riprendiamo la seduta. Intervento di Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io volevo sottolineare, sempre in chiave politica logicamente, perché c'è una scarsità di valutazioni 

sul  piano  politico  che  mi  preoccupa,  che  nella  manovra  finanziaria  in  maniera  quasi  comica, 

tragicamente comica, da una parte si prevede un allentamento del patto di stabilità per un miliardo 

di euro, e dall’altra parte si prevede una riduzione dei trasferimenti  a favore dei Comuni di un 

miliardo virgola due. Cioè da una parte si dà e dall’altra si riduce in maniera maggiore. Cioè sono 

queste a mio modesto avviso francamente delle idiozie. Secondo aspetto: se ben ricordo perché la 

manovra non è poi tutto formalizzata, ma insomma, per quello che ho potuto ascoltare è questione 

di poco secondo l’ultimo telegiornale dovrebbe essere  formalizzata addirittura in nottata. Quindi si 

provvede alla riduzione dei trasferimenti a favore delle regioni di due miliardi, di un miliardo a 

favore delle Province e di un miliardo e due a favore dei Comuni. Fermo restando che i Ministeri  

sono chiamati a fare un terribile e faticosissimo sacrificio, roba da far portare alla fronte per togliere 

il sudore qualsiasi Ministro, la somma di tre miliardi di euro. allora guardate che non è che lo dico  

io, la Corte dei Conti ha poco tempo fa evidenziato il fatto che i Ministeri hanno contribuito al 

maggior debito pubblico nell’ultimo anno, se ben ricordo ma non credo si sbagliare, di 30 miliardi 

di euro. Qui c'è il dato politico enorme ed irrisolto della sottoposizione a controllo della spesa dei 

Ministeri.  Ed  i  Governi  che  si  sono  succeduti  non  hanno  provveduto,  e  ci  sono  quelli  che 

sopportano, gli enti locali e quelli che invece tuttora continuano a spendere. Questa situazione è 

ingiusta ed ha fatto bene Chiamparino, avendone il coraggio, a sottolineare che questa situazione 

così come è stata prospettata non è accettabile. Dunque a parte i famosi tagli lineari del 5%, del  

buon ormai defunto Tremonti non c'è stato un Governo capace di mettere le briglie ai Ministeri. È lì  

il vero centro di spesa! È lì che bisognerebbe andare veramente ad incidere ma non con il bisturi,  

con il  pennato!  Con il  pennato.  Allora  quando si  approvano questi  documenti  dovrebbe essere 

chiaro che i rappresentanti degli enti locali devono assolutamente corrispondere alle esigenze delle 

loro popolazioni, andando ben oltre a quelle che sono le appartenenze di partito perché prima di 

tutto noi stiamo qua difendere gli interessi della nostra comunità. Quindi io invito la maggioranza, 

come gli altri miei colleghi, a farci interpreti di questa situazione. A far sì che ci sia benché la nostra 

sia una minuscola realtà della Repubblica che ci sia un atteggiamento di rifiuto di questa situazione. 

Di rifiuto perché così non si può andare avanti, ma lo dicevate voi che non ci sono soldi, non ci 

sono più soldi.  si  vuol gestire  ormai  tutto  dal  centro abbandonando le  articolazioni  dello  Stato 

periferico dimenticando che quel po’ di fiducia che rimane nei confronti dello  Stato è rappresentata 



dai Comuni perché per il resto è soltanto espressione di sfiducia totale. Basta ascoltare quello che 

dice la gente anche se la gente oggettivamente è anche molto condizionata da atteggiamenti di tipo 

demagogico e qualche volta populistico, anzi, spesso populistico che certamente non fanno del bene 

a  questo paese perché noi  stiamo morendo di  demagogia.  Certi  atteggiamenti,  anche dei  nostri 

maggiori governanti riportano alle caratteristiche comportamentali dei Caurillios(?), quindi il mio 

invito  particolarmente  accalorato  è  questo,  cioè  rispondere  per  quello  che  possiamo  a  questo 

continuo degrado, a questa continua perdita di possibilità di... cioè vogliono che i Comuni siano 

sempre meno presenti nella vita della gente. Sempre meno presenti. Ora dobbiamo fare in modo che 

paghi (parole inc.), come ha detto Chiamparino, che paghino i Ministeri, perché è lì che bisogna 

incidere. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? prego Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Qualcosa  di  estremamente  veloce,  mi  piace  sempre  ascoltare  il  Consigliere  Nardini  perché 

veramente lo invito ad impegnarsi talmente in politica per arrivare o in Senato o in Parlamento, 

Senato tramite la nuova riforma costituzionale che andrà a fare, perché sarebbe il suo luogo più 

adatto quello di divertirsi a fare questa politica, che lui ci richiama sempre di natura nazionale, 

europea, quando purtroppo come ha detto siamo a gestire amministrativamente un piccolo Comune 

di periferia, con le difficoltà obiettive che tutti sappiamo e con la speranza anche che ci siano degli  

spazi  derivanti  dall’attività  di  Governo  superiori  rispetto  al  passato.  Io  ancora  non ho letto  la 

finanziaria,  faccio parte del Consiglio,  del  governo quindi che posso leggere gli  atti  quelli  che 

verranno fuori  o stanotte o nei prossimi giorni,  vedremo e ci  confronteremo. Cosa può fare un 

piccolo Consiglio Comunale di periferia, quello che abbiamo fatto. Credo di concertare insieme con 

la maggioranza e la minoranza un testo condiviso, che non è quindi di parte ma è di condivisione 

complessiva,  con  sempre  limiti  e  se  uno  le  guarda  dalla  sua  parte  ma  è  uno  sforzo  che  fa  il  

Consiglio Comunale, quello di amministrare bene e quello di fare pressione nei luoghi politici e con 

i propri interlocutori. Poi anche qui si può parlare di alta politica, di tutto quello che si vuole, però 

ricordo sempre che i cittadini ci chiamano giustamente a difenderli ma soprattutto ad amministrarli 

e credo che questo sia il compito che stiamo attuando. Grazie.



Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, chiedo se ci sono altri interventi. Per replica Massellucci. 

Consigliere Massellucci A. 

Ho sentito tante cose, volevo aggiungere anche qualche numero che prima non avevo letto e che mi 

sono  limitato  semplicemente  alla  esposizione.  Ho  davanti  ad  un  documento  bolscevico  dice 

qualcuno, documenti di economia e finanza dell’ANCI, relazione alla camera ed al senato del 2014. 

I  Comuni  rappresentano  solo  il  7,6% della  spesa  pubblica  totale,  quindi  il  controllo  dei  conti 

dovrebbe essere esercitato su settori che rappresentano il peso più rilevante della spesa pubblica. In 

primo  luogo  le  Amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  questo  era  quello  che  diceva  anche  il  

Consigliere Nardini. I Comuni rappresentano poi solo il 2,5% del debito totale, per altro i Comuni 

possono indebitarsi solo per gli investimenti. I Comuni riducono la spesa corrente dal 2010 al 2012 

del 2,5%. La spesa corrente dello Stato aumenta dell’8% dal 2008. Negli  ultimi cinque anni le 

risorse destinate ai Comuni hanno subito una riduzione di oltre 7 miliardi di euro, i Comuni hanno 

reagito a tale riduzione con la contrazione delle spese sia corrente che in conto capitale con ricorso 

alla leva fiscale per continuare ad erogare i servizi ai cittadini senza tuttavia riuscire a compensare 

completamente i tagli subiti.  Credo che non ci sia oltremodo da aggiungere altre cose. L’ANCI 

addirittura ha fatto un documento, l’Anc, costruttori edili, pagare le imprese per sbloccare il paese. 

Cioè siamo agli ultimi giri delle ruote. Io credo che la finanza nei confronti dei Comuni debba 

essere rivista, deve essere rivisto il sistema che premia nessuno ovvero solo lo Stato per quello che 

può spendere e toglie e dà impossibilità ormai di gestire la finanza locale ai Comuni. Quindi credo 

che  comunque  il  Consiglio  Comunale  di  Massa  e  Cozzile  debba  giustamente  come  diceva 

l’Assessore  Bartolini  prendere  una  responsabilità  che  è  quella  di  farsi  carico,  di  dire  che 

probabilmente oltre questo limite, oltre questa misura diciamo che è quasi impossibile andare e 

questo lo possiamo fare nell’unica maniera possibile, è quella di manifestare questa impossibilità o 

scarsa  possibilità  di  gestire  situazioni  a  fronte  di  tagli  futuri  con  delle  azioni  politiche  perché 

altrimenti  come  giustamente  veniva  rilevato  dalla  finanziaria,  probabilmente  ci  saranno  degli 

ulteriori tagli che probabilmente renderanno un altro anno doloroso quello di ricostruire un bilancio 

per il nostro Comune.



Presidente del Consiglio 

Grazie  Massellucci,  volevo  rendere  atto  che  a  seguito  della  conferenza  dei  capigruppo  è  stato 

modificato  un  paragrafo  relativo  all’ordine  del  giorno  che  recitava  “che  l’Amministrazione 

Comunale ha fatto scelte coraggiose dando priorità alla spesa sociale ed attivando una politica di 

selezione della spesa mirata al forte abbassamento delle spese di rappresentanza, alla riduzione a 

livelli fisiologici delle consulenze e razionalizzando la spesa del personale. È stata eliminata la parte 

“e razionalizzando la spesa del personale”. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto per il nuovo 

testo. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto per il nuovo testo. Pongo in votazione il nuovo testo 

relativo al punto 10 all’ordine del giorno che recita “Ordine del giorno per la richiesta di politica 

nazionale in difesa del Welfare e per allentamento del Patto di Stabilità.” Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO 12 DEL 21.10.14

Ordine  del  giorno  per  un  miglioramento  del  Piano  di  Indirizzo 

Territoriale della Regione Toscana adottato con delibera C.R. n. 58 

del 2 luglio 2014.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

PIT. Purtroppo qui la Regione Toscana ha fatto una operazione molto molto oserei dire sgarbata. 

Sgarbata  perché  nella  redazione  di  questo  PIT ha  utilizzato  criteri,  metodologie,  cartografie  e 

quant’altro  che  assolutamente  divengono  in  contrasto  con  il  territorio.  Non  prendono  in 

considerazione gli strumenti che il territorio comunque si è dato, le scelte che comunque negli anni 

sono state fatte e in buona parte del PIT stesso pone lo stesso in contrasto con le stesse norme della  

Regione Toscana, come evidenziato più volte anche dall’ANCI Toscana. Io credo che anche qui 

dobbiamo rafforzare la posizione del nostro Comune che ha preso facendo, ed io ringrazio qui 

ufficialmente l’architetto Marzia Tesi che ha elaborato prontamente le osservazioni del PIT che mi 

sembrato molto puntuali. Credo che questo Consiglio Comunale debba esprimere un giudizio di 

merito  su  questo  documento  che  la  Regione  Toscana  ha  emesso  ma  soprattutto  rafforzare  la 

posizione e le elaborazioni che l’ufficio tecnico ha fatto, le osservazioni che ha portato a questo PIT 

perché alcune delle scelte che il piano regionale ha imposto o imporrebbe al Comune di Massa e 

Cozzile rendono in buona parte obsolete alcune parti dei nostri strumenti urbanistici. Oltre tutto per 

una parte del PIT stesso, ovvero per le norme di salvaguardia, porrebbero il Comune stesso sotto la 

possibilità di possibili ricorsi da parte di privati cittadini che eventualmente avessero a difendere i 

propri diritti in funzione del Regolamento Urbanistico che è previgente. Quindi credo che questo 

documento è sentito, è stato sentito ed è stato preceduto da una commissione dove i pareri sono stati 

concordi perché bene o male da parte dei presenti c'era una assoluta convinzione che si dovesse 

cambiare l’orientamento che la Regione stessa aveva inserito all'interno di questo PIT. Credo che 



questa possa essere l’occasione congiunta per dare forza ad una azione, ad una richiesta da parte 

dell’ufficio tecnico di apporre tutte quelle necessarie modifiche per rendere il PIT più consono e 

soprattutto in linea con quello che sono i nostri strumenti urbanistici. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, ci sono interventi? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Io mi riallaccio al discorso di Andrea, è un documento che le parti hanno concordato anche nella 

commissione in cui era presente l’architetto Tesi che ha redatto poi l’osservazione mandata alla 

Regione.  Hai  detto  sgarbato  ed è  soft  la  cosa,  credo che oltre...  quando una Regione intera  si  

contrappone ad un atto di questo tipo vuol dire che qualcosa non va. Io pochi giorni fa ho letto 

anche un articolo scritto dal Presidente dell’ordine dei geometri della Provincia di Lucca, che era 

incredibilmente vero perché insomma, tutti ripetono quello che abbiamo scritto concordandolo noi e 

quindi credo che questo documento, insieme alle osservazioni presentate possano essere una voce in 

più all'interno della Regione che faccia presente un PIT che non è stato valutato con i criteri giusti. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

È vero che il capogruppo Massellucci usando il termine sgarbato è stato molto garbato, ma la verità 

è che siamo di fronte a delle situazioni difficilmente modificabili.  Io non so come possa essere 

considerata una strada boscata la via di Biscolla in lato ovest o la scarpata della via Camporcioni nel 

tratto  che  sta  tra  la  rotonda  definiamola  dell’Ipercoop  perché  così  tutti  mi  capite  e  il  garden 

Pedicino,  così  mi  capite.  Vedo  soltanto  erba,  periodicamente  sfalciata.  Allora  si  poteva  fare 

diversamente,  si  poteva  certamente  chiedere  un  coinvolgimento  dei  Comuni  che  non  sarebbe 

mancato, perché i Comuni certamente non avrebbero su una proposta di quel genere che potuto 

esprimere delle valutazioni che sarebbero tornate di comodo anche alla stessa Regione Toscana, a 



meno che non sia prevalso un puro spirito di tipo ambientale conservativo e che questo fosse... e che 

quel  comportamento  fosse  incompatibile  con  quella  impostazione.  Questo  io  non  lo  so,  dico 

soltanto che in questo Comune sono scomparsi dei poderi ed i poderi sono diventati boschi. Ora chi 

conosce  il  territorio  può  tranquillamente  accertarlo.  Quindi  è  da  sicuramente  contestare  fra 

virgolette  questo  lavoro.  Sfondiamo  una  porta  aperta  perché  io  non  credo  di  avere  ascoltato 

qualcuno che non sia l’Assessore Marzon che l’abbia difeso. A me interessa invece la seconda parte 

del documento, quella in cui praticamente si va a chiedere la eliminazione del vincolo paesaggistico 

in  adiacenza  all’autostrada  A11.  Lì  veramente  andiamo a  toccare  un aspetto  molto  importante, 

avevamo chiesto in commissione che la risoluzione che poi sarebbe stata approvata dal Consiglio 

Comunale  fosse anche concordata con le altre Amministrazioni comunali, perché non siamo solo 

noi consiglieri di Massa e Cozzile ad essere interessati, ci sono altre realtà. Realtà del Comune di 

Buggiano forse credo anche quella di Pieve a Nievole. Perché lì ci sono delle situazioni che io 

definirei  delicate.  Allora  io  volevo chiedere  in  questa  occasione  se questi  rapporti  con le  altre 

Amministrazioni comunali sono stati avviati e sono stati sviluppati perché se è il Comune di Massa 

e Cozzile da solo che presenta questa richiesta non so quale sarà la fine dalla nostra iniziativa. Se 

invece sono tutte le Amministrazioni comunali allora certamente la forza aumenta. Fra l’altro credo 

che sia  giusto sottolineare che quel  vincolo non ha più ragione di essere perché sicuramente è 

stato... anche delle Amministrazioni comunali passate, è stata male interpretata la disciplina vigente 

perché quel decreto ministeriale del ’73 recitava che quel vincolo doveva essere apposto nelle more 

di approvazione degli strumenti urbanistici. Naturalmente noi abbiamo gli strumenti urbanistici dal 

1974.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Prego Sindaco.

Sindaco 

Rispondo alla richiesta del consigliere Nardini in merito al coinvolgimento degli altri Sindaci. Ho 

già parlato con il Sindaco di Pieve a Nievole in quanto sicuramente è uno dei Comuni interessati 

insieme a Buggiano. Domani mattina sarà inviato l’ordine del giorno, siamo rimasti d'accordo così, 

che avrei inviato l’ordine del giorno per fare in modo che anche poi lei possa portarlo all’interno del 



Consiglio  Comunale.  Domani  mattina  comunicherò  la  stessa  cosa  anche  ad  Andrea  Taddei,  il 

Sindaco di Buggiano. 

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi chiedo per dichiarazione di 

voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione il punto 12 che recita “Ordine del 

giorno per un miglioramento del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana adottato con 

delibera C.R. n. 58 del 2 luglio 2014.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata 

all’unanimità. Alle 23 e 10 dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale. Grazie.


