
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2014

Presidente del Consiglio 

Buongiorno a tutti. 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 

Nomino scrutatori Massellucci Loparco e Maltagliati.



PUNTO 1 DEL 20.12.14

Approvazione verbale seduta del 29 novembre 2014.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo in votazione l’approvazione dei verbali del 29 

novembre 2014. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO 2 DEL 20.12.14

Comunicazioni del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Volevo comunicare che oggi  visto che sono presenti  solo interrogazioni,  mozioni  ed ordini  del 

giorno il tempo a disposizione dei relatori e di chi può rispondere ai punti è di 5 minuti, come da 

regolamento del Consiglio Comunale. Nel caso poi in futuro ci fossero delle richieste in conferenza 

dei  capigruppo  si  possono  prolungare  questi  cinque  minuti  ovviamente  senza  problema,  basta 

chiederlo prima,  se è un argomento particolarmente sentito  o è richiesto dal  consigliere  che lo 

presenta o dal gruppo che lo presente. Va bene? Prego Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

(si dà atto che la voce si sente molto lontana ed è coperta da un ronzio continuo di sottofondo che  

ne rende incomprensibili alcune parole) Ovviamente intervengo per raccomandazione. Io ho letto 

qualche giorno fa sulla stampa che il vice Presidente della Camera dei Deputati, che è l’Onorevole 

Di Maio, i giorni precedenti aveva espulso dall’aula alcuni parlamentari, in modo specifico alcuni 

parlamentari del suo partito. Questo per sottolineare il fatto che la presidenza di ogni e qualsiasi 

organismo collegiale, deve essere imparziale e certamente non assoggettata a logiche del partito al 

quale  appartiene.  Quindi  l’Onorevole  Di  Maio  ben  si  è  comportato,  ha  dimostrato  di 

spersonalizzarsi per così dire. Ecco, io questa equanimità non la ritrovo nel suo comportamento 

perché  questo  Consiglio  Comunale  è  stato  convocato  fondamentalmente  per  iniziativa  della 

minoranza. Lei ha convocato il Consiglio senza avere non il buon garbo istituzionale ma il dovere 

istituzionale di sentire se per quel giorno la minoranza fosse stata disponibile. Tant’è che stamani, 

come era già stato sottolineato altre volte sia a lei che al Sindaco il sabato un nostro consigliere, che 



pure dovrebbe essere relatore di alcuni punti non può partecipare. Ora io posso anche capire che 

quando si tratta di iniziative della maggioranza non in maniera corretta..., ma posso capire, ma in un 

caso come questo! cioè la stragrande maggioranza dei punti all’ordine del giorno è di iniziativa 

della minoranza! Dunque lei semplicemente ha chiesto al Sindaco ed alla Giunta quale fosse il 

giorno migliore per convocare il Consiglio senza nemmeno una telefonata al capogruppo del nostro 

gruppo, l'ha convocato. Io non aspetto una risposta perché una risposta non c'è, non ci può essere. 

Stamani qui Simone Mazzaccheri non può essere presente, era già stato detto altre volte che non 

avrebbe potuto partecipare di sabato perché ha un esercizio commerciale da seguire. Allora siccome 

non intendete il fatto che il Consiglio Comunale è di tutti e non intendete il fatto che lei non è  

espressione della maggioranza quando svolte questa funzione. Partecipa regolarmente (parole inc.) 

ma quando gestisce questo ruolo lei non fa pare  della maggioranza! Siccome non intendete allora io 

preannuncio che ci sarà un giro di vite dopo le feste ovviamente, dopo le feste vi faremo intendere 

che ci saranno delle ritorsioni di tipo politico, è chiaro. 

Presidente del Consiglio 

Consigliere  Nardini,  per  quanto  riguarda  anche  l’argomento  che  era  stato  richiesto  della 

calendarizzazione degli eventi, calendarizzazione non significa intanto scegliere il giorno preciso 

che è a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale, il fatto che sia di sabato mattina un 

impedimento per un consigliere, lo è anche per altri che sono qui presenti che hanno una attività 

commerciale e che...

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Consigliere  Nardini,  mi  faccia  finire!  Poi  non è  detto  che  debba essere  prerogativa  mia  avere 

iniziativa di sentire il capogruppo quando anche lui può contattarmi tranquillamente per telefono, 

visto che una calendarizzazione significa anche non presentare una convocazione del  Consiglio 

Comunale da parte di Progetto Rilancio ogni mese, una calendarizzazione significa anche questo:: 

mettersi  d'accordo su punti  da presentare e non proporla quando è a scelta soltanto del gruppo 



consiliare Progetto Rilancio. Quindi se ci deve essere un punto di incontro e deve esserci una idea di 

come impostare le date dei Consigli Comunali, i periodi dei Consigli Comunali perché non si parla 

di  date precise, niente vieta che anche il capogruppo di qualsiasi gruppo consiliare presente mi 

chiami e mi dica le prerogative di alcuni consiglieri e cerchiamo di trovarci, cioè n deve venire solo  

da me, questo è poco ma sicuro. Come ho detto un impedimento di un sabato mattina ci può essere 

un impedimento di un venerdì sera di un altro consigliere perché magari ha un impegno lavorativo. 

Quindi ci sentiamo, ma non deve venire solo da me, deve venire da tutti. Quindi se ci deve essere  

collaborazione deve esserci da parte di tutti. 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Sì, lo convoco io il Consiglio Comunale.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Ma i  capigruppo possono anche contattarmi,  cosa che non è mai successa,  sono sempre io che 

contatto loro. Consigliere Nardini, questo non è un dibattito. 

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 



O parlo io... o parlo io o parla lei.  Io l’ho lasciata parlare...,  allora...  quindi ho espresso il mio 

pensiero. Dalla prossima volta non è un problema, ci sentiamo... però non deve venire solo da me.

Consigliere Nardini F. 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Sì, ma non deve venire solo da me! Io lo ripeto un'altra volta. Sono punti di vista e vediamo di 

trovarci a metà strada. Tutto qua. Va bene? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Io non ho chiamato solo per un motivo perché già in altri Consigli Comunali avevo fatto presente, e 

si può vedere dai verbali, che quando c'è l’intenzione di fare dei Consigli Comunali, ce ne sono stati  

due credo di venerdì pomeriggio e due o tre di sabato mattina, avevo detto che nei giorni di sabato 

mattina e feriali e lavorativi nel pomeriggio bisognava sentirsi. Quindi per me era può discussa la 

cosa, nel senso che in quei giorni lì, non si non si può fare Consiglio ma sentirci perché se c'è 

l’intenzione di farlo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì o il sabato pomeriggio 

o il sabato mattina..., si lavora tutti quindi... non lo so, se c'è quell’intenzione lì non è che ogni volta 

che c'è un ordine del giorno devo chiamare..., si sa che nel pomeriggio ed il sabato mattina se c'è 

quell’intenzione di fare una chiamata... per me potrebbe anche non essere l’intenzione di farlo di 

pomeriggio  o  di  sabato  mattina,  per  me  potrebbe  essere  anche  la  sera  sempre,  però  se  c'è  

quell’intenzione lì di fare un giro di telefonate. Poi se ci si può accomodare ci si accomoda eh, io 

son sempre venuto, anche di pomeriggio e mi aggiusto, però... solo quello, non ho chiamato per 

quel motivo lì, cioè che l’avevo già detto anche io due volte mi pare, comunque una sicuramente.  

Solo questo.  volevo chiedere in questo momento la possibilità di  discutere le interrogazioni del 

Consigliere  Mazzaccheri  in  un prossimo Consiglio  perché  è  assente,  le  voleva discutere  (inc.). 

Grazie.

Presidente del Consiglio 



Grazie Restaneo, volevo soltanto aggiungere che l’idea nostra di questa convocazione era di un 

venerdì  sera,  cioè  ieri,  il  Segretario  che  è  in  Comune con Pescia  ce  l’ho  hanno prenotato,  tra 

virgolette, prima di noi, perché era in Consiglio ieri sera e siamo arrivati stamani, però la nostra 

prima intenzione era di farlo venerdì sera. La nostra intenzione generale, quello che avevo sentito. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Consigliere  Nardini,  ci  possiamo  trascinare  questa  cosa  per  un'altra  ora,  tranquillamente,  però 

vediamo di incontrarci a metà strada la prossima volta, va bene, non è un problema. Se non ci sono 

altri interventi procedo al prossimo punto. 



PUNTO 3 DEL 20.12.14

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Prego Marzia.

Sindaco 

Siamo vicini alle festività natalizie per cui mi sembra doveroso questa mattina oltre agli auguri fare 

una considerazione. La crisi economica e politica che sta attraversando l’Italia ed i riflessi Comuni, 

soprattutto i più piccoli come il nostro, ha di fatto cambiato i già esigui bilanci, appesantendoli con 

inaspettati tagli e tasse gravose creando pertanto difficoltà per una programmazione reale. Siamo 

consapevoli  che  in  questo  contesto  l’azione  amministrativa  non  può  raccogliere  un  unanime 

consenso ma deve essere altrettanto chiaro che noi lavoriamo tutto il giorno per tentare di mitigare i 

disagi che la crisi attuale ha amplificato. Il percorso sarà lungo ed impervio ma sono sicura che con 

l’aiuto di una cittadinanza attiva e responsabile ce la faremo a realizzare un paese migliore ed è 

proprio in questa ottica di sguardo fiducioso al domani che mi auguro che il Natale, con il suo 

significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, un piacere, la  

serenità  di  incamminarsi  verso  il  nuovo  anno.  Auguri  a  tutte  le  donne  ed  agli  uomini  che 

compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla. A coloro che sono in difficoltà, 

a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desiderano prospettive all’altezza delle loro 

aspirazioni. Non sarà l’assenza di questi a far venire meno il senso di fratellanza di noi tutti e la 

voglia di abbracciarsi per augurarsi un sereno anno nuovo. Vorrei ringraziare l’intero Consiglio, la 

Giunta, il Segretario comunale, il personale del Comune per la costante vicinanza alla nostra casa 

comune ed alla mia persona che per come hanno saputo indicarmi la strada giusta ogni qual volta ne 



abbia avuto bisogno. Ringrazio infine le  forze dell’ordine,  le  istituzioni  pubbliche e private,  le 

scuole,  associazioni,  gruppi  che  si  sono relazionati  con  noi,  con atteggiamento  collaborativo  e 

costruttivo per aver messo a disposizione risorse capendo il momento di difficoltà. Unità di obiettivi 

e l’amore per la comunità governata devono superare ogni ideologia o campanilismo. Il Comune, lo 

voglio sottolineare, è aperto ad ogni forma di collaborazione e con sincera passione e generosità.  

Esso deve essere un luogo capace di avvicinare tutti, luogo di fiducia per chi ha bisogno, solidale 

verso le numerose famiglie e cittadini in disagio a causa del presente periodo di crisi. Le vacanze di  

natale e di fine anno sono attese anche per godere un po’ di riposo nella serenità delle relazioni 

familiari,  auguro a tutti  di  trascorrere questo breve periodo in pace e con l’attenzione vigile al 

bisogno degli altri, meno fortunati di noi. Se riusciremo a fortificare i nostri sentimenti ed i nostri 

pensieri potremo essere certi che la ripresa del lavoro con il nuovo anno ci renderà più buoni e più 

forti per il vantaggio di tutti. Perché per cambiare il mondo è molto più importante essere degli 

uomini buoni ed umili che degli uomini grandi. Formulo a tutti infine l’augurio che la bellezza del 

Natale possa accompagnarci lungo tutto il corso del nuovo anno e della nostra vita, guidandoci nelle 

avversità, rendendoci più forti e saggi.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi passo al punto 4 all’ordine del giorno. 



PUNTO 4 DEL 20.12.14

Interrogazione  del  gruppo  consiliare  Progetto  Rilancio  in 

merito  alla  inagibilità  della  sede  comunale  di  Massa 

capoluogo.

Presidente del Consiglio 

Chi vuole esporre il punto? La parola al Consigliere Nardini. 

Consigliere Nardini F. 

Vi ricorderete tutti che abbiamo discusso qua in questa sede la questione della inagibilità di una 

parte cospicua della sede del palazzo comunale. Non ho ben capito se questa inagibilità ha da essere 

considerata determinante di conseguenze o no, perché allo stato non mi sembra che ne siano state 

tratte le conseguenze. Non le vedo. Ho potuto verificare soltanto che lì il Comune a Massa... non 

vengono  più  celebrati  i  matrimoni,  a  Massa  nella  sala  consiliare  non  vengono  più  celebrati  i 

matrimoni e comunque non vengono gestite le riunioni del Consiglio Comunale. Allora, penso che i  

casi diano due, o è inagibile o non è agibile. Perché se è inagibile (parole inc.), non ha da esserci 

(parole inc.), questo dicono le norme. Poi se qualcuno è in grado di obiettare o di respingere questa 

affermazione  ci  si  provi.  Qual  è  l’intenzione  dell’Amministrazione?  è  quella  di  dare  seguito  a 

questa dichiarazione? Perché date delle premesse a monte non si possono evitare delle conseguenze 

a  valle  o  no?  Secondo,  noi  avevamo  proposto  e  il  Consiglio  Comunale  aveva  accolto  l’idea 

dell’affidamento di un incarico ad un professionista di buona fama che rivedesse, per così dire, 

riconsiderasse le conclusioni alle quali era giunto quello studio Clemente ed acquisito agli atti e che 



aveva  determinato  l’adozione  di  quel  provvedimento.  Vorrei  chiedere  se  a  questa  intenzione 

unanimemente sostenuta, è stata data poi una conseguenza pratica.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, lascio la parola al Sindaco per la replica.

Sindaco 

Alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dalla ditta Clemente, incaricata dello studio sismico 

degli edifici strategici,  è emerso che la parte est dell’edificio del palazzo comunale è inagibile, 

pertanto abbiamo dato disposizioni all’ufficio segreteria di spostarsi nell’ala ovest, quindi sono in 

corso in questo momento il trasferimento, se c'è stato un ritardo è solo perché spostando l’ufficio 

urbanistica a Massa loro magari hanno accatastato un po’ di materiale e quindi è un problema di 

natura solo logistica e funzionale. Quindi la parte est non può essere utilizzata, per cui la parte 

ovest, alla luce di questi chiarimenti può essere utilizzata. Pertanto i matrimoni, come ho già fatto,  

saranno celebrati nell’ufficio del Sindaco, come tra l’altro in tante altre occasioni. Comunque alla 

luce di quanto ho detto è stato incaricato l’ingegner Lorenzo Testai per la predisposizione di un 

progetto esecutivo in modo che se si aprono le porte per avere la possibilità o lo sblocco del patto di 

stabilità  o  comunque  altra  forma  di  finanziamento  per  poter  procedere  poi,  avendo il  progetto 

esecutivo, alla messa in sicurezza dell’edificio. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, per la replica consigliere Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Presumo  che  l’affidamento  dell’incarico  all’ingegner  Lorenzo  Testai  sia  avvenuto  con  una 

determinazione di un responsabile del servizio. Evidenzio ancora una volta che le determinazioni 

dei dirigenti di servizio, dei responsabili di servizio, non sono pubblicate all’albo pretorio online. 

Sottolineo inoltre che il Consiglio di Stato ha dichiarato che le deliberazioni, come atto, devono 

anche ricomprendere... le determinazioni come sapete meglio di me sono atti collegiali, ma devono 

ricomprendere anche atti monocratici come sono quelle delle (parole inc.).  Il fatto che è che la 



dichiarazione di inagibilità non può comportare la presenza di persone. Ora io vorrei sapere se lì in 

quei locali continueranno ad essere mantenuti gli archivi, materiali di vario genere, nel senso che se 

è inagibile deve stare chiuso.

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini. 

PUNTO 5 DEL 20.12.14

Interrogazione del Consigliere Nardini in merito alla variante 

per  la  riduzione  del  dimensionamento  del  Regolamento 

Urbanistico.

Presidente del Consiglio 

Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Torno sempre ad una riunione di qualche mese fa in cui l’Amministrazione, il Sindaco dichiarò che 

la proposta di variante come si dice in riduzione in questi casi, sarebbe stata presentata al Consiglio 

Comunale nel mese di settembre, al massimo nel mese di ottobre. Ora siamo praticamente alla fine 

dell’anno, non si vede alcun segno di elaborazione, almeno credo che una proposta di questo genere 

debba  essere  presentata  anticipatamente  alla  commissione  consiliare  con  un  certo  margine  di 

anticipo,  perché non è propriamente un atto di piccola cosa, di  piccolo calibro. Allora alla fine 

siccome fra l’adozione e l’approvazione finale passano come minino 4 o 5 mesi, e ciò dipende 

anche  dal  numero  evidentemente  delle  osservazioni  che  potranno  essere  presentate  durante  il 

periodo di pubblicazione che è fissato mi sembra ultimamente in 45 mi sembra. Ecco, io dico che 

noi andremo ampiamente a superare il gennaio dell’anno prossimo, ma ampiamente! La sentenza 

del TAR Toscana è del 22 gennaio 2014. Quindi noi andremo a superare un anno circa di tempo, un 

anno  probabilmente  3  o  4  mesi.  Io  vorrei  ricordare,  per  l’ennesima  volta,  che  questa  è  una 



condizione di notevole gravità e mi sembra abbia già prodotto alcuni ricorsi al TAR, che c'è uno 

strumento urbanistico che in parte è stato paralizzato dal TAR, in parte con una delibera che ripeto 

ancora  una  volta  illegittima,  della  giunta  precedente  ha  determinato  una  paralisi  più  o  meno 

generalizzata su tutto il territorio comunale. Ci sono stati altri casi, pochissimi casi di questo genere 

in Regione Toscana, in tutti questi casi il primo pensiero fisso dell’Amministrazione non è stato per 

la salvia stellata o il rosmarino strisciante, ma è stato quello di provvedere immediatamente ad 

eliminare una condizione di gravissima crisi. Perché voi sapete benissimo che in un periodo come 

questo  bloccare  per  esempio  il  Regolamento  Urbanistico  significa  non  garantire  nemmeno  un 

minimo  di  contributo  a  sostenere  l’economia  dell’edilizia  che  è  particolarmente  in  crisi,  e  lo 

sappiamo tutti. Allora quali sono le ragioni di questo ritardo? Perché l’ufficio urbanistica doveva 

avere da allora, non dal vostro insediamento, ma dal 23 di gennaio dell’anno scorso questo unico 

obiettivo. Arriveremo ad un anno e tre o quattro mesi, come minimo a marzo, se tutto va bene, come 

minimo a marzo. Allora io vorrei sapere a quale grado di elaborazione è la variante e quali sono i 

tempi in cui presenterete questa proposta, non al Consiglio Comunale ma nelle commissioni. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, lascio la replica al Sindaco.

Sindaco 

In effetti alcuni mesi fa avevo affermato che entro il mese di ottobre saremo stati pronti a portare in  

Consiglio  Comunale  il  provvedimento  relativo  alla  variante  generale  per  la  riduzione  del 

dimensionamento al Regolamento Urbanistico, alla luce della sentenza del TAR. In considerazione 

del  fatto  che  una  materia,  come  è  stato  già  sottolineato  e  come  sappiamo  perfettamente  è 

estremamente delicata,  abbiamo preferito prendere contatti  con la Regione sia prima dell’uscita 

della nuova legge 65 del novembre 2014, sia dopo l’uscita di questa legge. Alla luce degli incontri 

che si sono avuti con i dirigenti della Regione Toscana che sottolineo, sono in estrema confusione, 

l’ufficio competente ha avuto tutti gli indirizzi per poter lavorare e quindi per poter procedere alla  

predisposizione della documentazione necessaria per andare in Consiglio Comunale. Per noi questo 

assume ed ha assunto la priorità, però ripeto, la materia è estremamente delicata. Comunque tuttavia 

noi  siamo pronti  entro la fine di gennaio,  diciamo metà gennaio a  presentare tutte  le proposte. 



L’ufficio è praticamente avanti, diciamo che siamo fermi solo per il fatto che ci sono le festività, 

altrimenti saremo stati in grado di potarlo entro la fine di dicembre. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, prego Nardini per la replica.

Consigliere Nardini F. 

Ascolto con una certa sorpresa il fatto che sono stati forniti agli uffici gli indirizzi, ma indirizzi di  

elaborazione costituiscono la base. Se siamo ancora agli indirizzi io presumo che i tempi saranno 

più  lungi  di  quelli  indicati,  ma  vedremo.  Dico  semplicemente  che  se  ci  possono  essere  delle 

difficoltà  interpretative a livello  regionale certamente non possono e non debbono esserci  delle 

incertezze dal  punto di  vista  delle  scelte.  Cioè  l’Amministrazione  deve  ridurre  la  volumetria  e 

vorremo sapere come la si ridurrà, vogliamo sapere se i progetti Norma verranno toccati,  come 

verranno toccati, se verranno toccati e quali saranno gli altri ambiti in cui andrà a cadere la scure.  

Noi non sappiamo niente, chiediamo Presidente, che sia convocata la commissione perché si discuta 

preliminarmente  sulle  scelte  che  stanno  a  base  di  questa  proposta  di  variante.  Lo  chiediamo 

Presidente o devo inviarle una lettera? Penso di no, penso la richiesta verbale stamani presentata sia 

sufficiente. In ogni caso noi siamo in un fortissimo ritardo ed il Sindaco sa bene che il ritardo in 

questi casi corrisponde esattamente all’antica frase proverbiale che le cose lunghe divengano serpi e 

già biscia sta strisciando come sappiamo. Allora, se viene presentata la variante al Regolamento 

Urbanistico di gennaio noi finiamo a febbraio, marzo, aprile, maggio... forse a giugno. Trascorso un 

anno e mezzo dalla data della sentenza del TAR. Io invito il Presidente a convocare la commissione 

alla quale partecipa (parole inc.) anche io, nel senso che posso essere presente e non intervenire. 

Perché su questa cosa secondo me non è stata data l’attenzione giusta e l’impegno che meritava. 

Presidente del Consiglio 

Consigliere  Nardini  non  sono  il  Presidente  della  commissione  urbanistica,  posso  sollecitare  la 

convocazione però può pervenire da un membro della commissione la richiesta al Presidente della 

commissione a convocare la commissione. 



I punti 6 e 7 all’ordine del giorno vengono ritirati su richiesta della minoranza per l’assenza del 

Consigliere Mazzacceri, e verranno presentati al prossimo Consiglio Comunale. Passiamo al punto 

8. 

PUNTO 8 DEL 20.12.14

Mozione  del  gruppo  consiliare  Progetto  Rilancio  per  la 

rimodulazione dei valori dei terreni edificabili per il calcolo 

IMU. 

Presidente del Consiglio 

Chi vuole esporre il punto? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Con questa mozione noi volevamo porre all’attenzione un aspetto importante che è quello della 

politica tributaria, secondo noi su un punto che ha delle impostazioni ed imposizioni a nostro parere 

non molto corrette. Riguarda il valore a metro quadro dei terreni edificabili per il calcolo dell’IMU. 

Diciamo che ho ascoltato prima anche il discorso del Sindaco sulla crisi che attanaglia il paese e 

quindi  anche localmente l’Amministrazione e  le  imprese che lavorano su questo territorio.  Dal 

primo trimestre del 2008 al secondo trimestre del 2014 il mercato immobiliare e l’edilizia che è 

stato da sempre il traino di questo paese, della nazione e localmente anche, ha subito un grosso 

colpo, una perdita del 30%. Sono studi di Banca Italia, studi anche nel nostro territorio e nella 

nostra Provincia di Confartigianato che ha stilato dei rilevamenti secondo i quali le imprese ed i  

lavoratori  autonomi  che  lavorano  nella  nostra  zona hanno gravi  e  grandi  difficoltà.  Quindi  un 



mercato immobiliare che ha subito questa perdita, quindi terreni, appartamenti, villette, quello che 

è. Tutto ciò che è l’immobili e che anni fa valeva X oggi vale il 30% in meno. Questa introduzione è 

stata fatta perché secondo noi i valori  al  metro quadro stabiliti  dalle passate Amministrazioni e 

confermate poi anno dopo anno senza essere mai rivisti,  soprattutto sui terreni edificabili per il  

calcolo dell’IMU sono secondo noi veramente alti a questo punto. Perché probabilmente anni fa 

potevano essere consoni o più consoni rispetto ad ora ma alla luce di quello che è successo in questo 

paese non lo sono più. Quindi i proprietari di questi terreni si ritrovano ad essere nella impossibilità 

di costruire perché o per paura di dover esporsi economicamente o per impossibilità di vendere i 

terreni perché nessuno oggi compra con la facilità di prima, si ritrovano poi a gare una imposta IMU 

elevata e non più consona a quello che è il valore di mercato del terreno. Quello che chiediamo 

quindi è di rivedere, visto che non è mai stato fatto in questi anni, il valore al metro quadro dei  

terreni e di adeguarlo ai prezzi del vigente mercato immobiliare, quindi di diminuirlo di quel 30% 

che è stato poi visto anche alla luce di quello che dicevo prima che è successo in tutta Italia negli 

ultimi anni. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, per la replica Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Intanto colgo l’occasione per fare gli auguri al Consigliere Restaneo, se non mi sbaglio oggi è il suo 

compleanno, quindi mi sembra opportuno e necessario fare gli auguri per i suoi 44 anni, vero? 

internet aiuta a ricordarsi anche di queste cose. È indubbio che anche Restaneo per la sua attività 

professionale conosce molto bene il mercato immobiliare del nostro territorio e quindi ha posto un 

problema di cui abbiamo anche già discusso in Consiglio Comunale nel momento in cui si è parlato 

della fiscalità. Di per sé l’interrogazione è uno spot: meno tasse per tutti, che potrebbe essere di 

pura natura demagogica se non si affrontasse anche la parte successiva: meno entrate, dove andiamo 

a fare i tagli. Ma sono convinto che poi anche in sede di replica il Consigliere Restaneo ci potrà dare 

alcuni indirizzi su dove tagliare, nel sociale, nella scuola, nella sicurezza ecc., perché è ovvio che i 

bilanci devono sempre tornare. Ma nel percorso collaborativo sono certo che questo poi avverrà. 

Detto questo affronta un problema vero e sincero di cui abbiamo anche già parlato in Consiglio 

Comunale  quando  abbiamo  parlato  della  fiscalità,  cioè  di  una  difficoltà  su  una  rivalutazione 



complessiva delle tasse, in caso specifico sui terreni, e quindi già l’Amministrazione si è mossa su 

questo studio. Si sta muovendo anche perché, e non voglio tornare a quanto già abbiamo detto 

anche il  29 novembre quando abbiamo fatto  l’assesto di  bilancio,  cambierà tutta  la  fiscalità,  o 

almeno così pare, la fiscalità locale, quindi dobbiamo anche riposizionare, ristudiare questi valori in 

base ad un ipotetico, oggi aspettiamo ancora indirizzo, nuova tassazione, cosa cambierà la local tax, 

ci  saranno dei cambiamenti  o ci  saranno dei cambiamenti  ma voglio ritornare a quello che già 

abbiamo discusso in Consiglio Comunale che sicuramente ve lo ricorderete. Posso dire una cosa, 

sicuramente c'è la necessità di una rivalutazione dei beni, gli studi dell’osservatorio del mercato 

immobiliare  dell’agenzia  delle  entrate,  l’ONI,  parla  con  punte  massime  del  15%,  quindi  sulle 

percentuali andranno fatti gli studi, se a degli studi più che portano al 30% sul nostro territorio, io 

parlo ovviamente del nostro territorio, sono ben felice di averli, se me li può consegnare. L’OMI che 

è il dato quello dell’agenzia (inc.) parla il massimo di punti sul nostro territorio massimo punto del 

30% nell’ultimo periodo, ma non voglio entrare in una discussione di percentuale perché poi ci sono 

alcune zone che hanno anche solo 3 o 4% di diminuzione del valore immobiliare. Alcune zone, zona 

di Traversagna sicuramente c'è da fare una riflessione maggiore. Quindi già noi stiamo compiendo 

questi  studi,  dovremo  ovviamente  rivisitarli  nella  funzione  con  la  nuova  tassazione  locale  e 

ovviamente quando si  hanno una rivalutazione  di  queste  cose bisogna anche riflettere  su dove 

andare ad incidere nella parte dell’altra parte del bilancio, cosa tagliare, cosa diminuire, o come 

meglio migliorare. Quindi è una attività che stiamo già portando avanti con gli uffici e nel momento 

in cui avremo certe certezze della nuova fiscalità, se ci sarà una nuova fiscalità, sicuramente nella 

commissione ne andremo a parlare e sarete edotti sui nostri desideri di indirizzi amministrativi. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, Restaneo per la replica. Prego. 

Consigliere Nardini F. 

Il vice Sindaco Bartolini ovviamente con un intervento di questo genere ha chiesto tempo. Il che è  

anche ben comprensibile,  certamente.  Rimango particolarmente perplesso invece quando il  vice 

Sindaco Bartolini dichiara che in un qualche modo il punto di riferimento anche in questo caso per 

la definizione di questi lavori può essere l’OMI. Osservatorio del mercato immobiliare. Io vorrei 

ricordare che in questa fase in cui c'è una stagnazione profondissima dell’economia con deflazione 



e con rischi di  irreversibilità poi della  condizione economica del paese,  vorrei  ricordare che in 

questo momento lo Stato italiano sta pressando i cittadini da ogni e qualsiasi punto di vista e nel  

mentre che noi ci troviamo di fronte ad un degrado anche delle istituzioni assai rilevanti i cui segni 

si possono notare tutti  i  giorni,  basta ascoltare la stampa e vedere i servizi televisivi, in questo 

momento la casa è particolarmente oggetto della rapina,  perché a questo punto non si può che 

parlare di rapina dello Stato. Non si può che parlare di rapina dello Stato appunto che quasi quasi  

ormai stiamo pagando un affitto sulla propria casa... (parole inc.). Allora detto questo io credo che 

per  fare  una  indagine  di  codesto  genere  non  può  essere  oggetto  di  valutazione  soltanto  la 

valutazione dell’OMI, per una ragione molto semplice, perché se voi provate in questa fase a fare 

un nuovo accatastamento del vostro fabbricato vi renderete conto che le valutazioni dell’agenzia del 

territorio sono astronomiche. (parole inc.) Ci sono delle rivalutazioni incredibili, quindi l’OMI in 

fondo che è uno strumento dell’agenzia delle entrate perché poi ovviamente le imposte si pagano 

sui  redditi  dichiarati,  e  se  i  redditi  non  dichiarati  si  discostano  molto  da  quelli  dell’OMI  poi 

interviene l’agenzia delle entrate con dei metodi assai drastici.  Allora se è così., se c'è in corso 

questa dannatissima azione di persecuzione del bene immobile, allora bisogna che invece codesto 

studio sia fatto andando a vedere i valori dichiarati negli atti di trasferimento degli immobili. Perché 

sennò poi arriveremo qui e lei, Vice Sindaco ci dirà: ma insomma noi abbiamo fatto (parole inc.) 

dell’OMI  e vediamo che la differenza nel caso di Massa e Cozzile fra il 2013 e il 2015, o quello 

che è, non è aggiornato, sarà attualmente aggiornato al primo semestre del 2014, sono assai poco 

rilevanti. 50 euro, 100 euro non (parole inc.) pagato, ma non è così, e tutti noi sappiamo che non è 

così...  (parole inc.)  Chi  vuol  vendere oggi  deve svendere,  è  quello  il  valore  che  (interferenza) 

riferimento. Quindi io invito a fare una verifica non attraverso l’OMI o comunque non soltanto 

attraverso l’OMI ma attraverso  la valutazione dei redditi dei prezzi che sono stati di trasferimento 

degli immobili che sono stati dichiarati nei rogiti notarili. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, chiedo se ci sono altri interventi. Per la replica...? perché l’ultimo per 

replica può essere Restaneo, visto che ha presentato la mozione, sennò se vuole intervenire qualcun 

altro...

Consigliere Restaneo L. 



Io solo una aggiunta velocissima,  non è  che ho uno studio particolare,  ho uno studio letto  sui 

giornali o alla televisione, quello di Bankitalia, ho una esperienza personale professionale ma non 

solo io perché guarda, anche in campagna elettorale noi abbiamo fatto una riunione con i tecnici. 

Magari ti invito anche a... stai sentendo me stamattina, ma prova a chiamare dieci tecnici della zona 

e ti accorgi di qual è il vero problema, che l’OMI può dire fino al 15% ci sono dei punti, delle zone 

al 3%, chi oggi vuol vendere non vende oppure vende a prezzi stracciati e si ritrova veramente sulle 

spalle dei terreni sui quali paga una cifra veramente alta. Veramente alta per quello che poi è il 

valore di quel bene sul mercato immobiliare attualmente. 

Presidente del Consiglio 

Intervento di chiusura veloce.

Assessore Bartolini C. 

Velocissimo, promesso. Specifico, l’OMI è sicuramente uno degli strumenti che stiamo adottando, 

non c'è dubbio che la fiscalità sui beni è tantissima, è alta, eccessiva, il consigliere Nardini parla di 

furto, è anche vero che noi stiamo parlando di bilancio, quindi l’invito che faccio anche a voi in 

commissione è  quello  di  guardare  il  bilancio  nella  sua complessità,  aspettando anche le  nuove 

regole, e capire oltre ad una riduzione delle entrate dove si può fare anche una serie di tagli. Quindi 

un invito alla collaborazione nei confronti anche delle minoranze. 

Presidente del Consiglio 

Bene.  Chiedo  se  ci  sono  interventi  per  dichiarazione  di  voto.  Pongo  in  votazione  il  punto  8 

all’ordine  del  giorno  che  recita:  “Mozione  del  gruppo  consiliare  Progetto  Rilancio  per  la 

rimodulazione dei valori dei terreni edificabili per il calcolo IMU.” Chi è favorevole? Restaneo, 

Maltagliati e Nardini. Chi è contrario? I restanti. Chi si astiene? Nessun astenuto.



PUNTO 9 DEL 20.12.14

Mozione del Consigliere Maltagliati per la sicurezza e l’ordine 

pubblico  dei  centri  storici.  Istallazione  di  dispositivi 

audiovisivi a Massa e Cozzile.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Buongiorno. Questa mozione arriva in un momento in cui sono ben noti i fatti che sono avvenuti nei 

nostri borghi storici. Un tempo, comunque 10 o 15 anni fa abbiamo avuto un aumento forte della 

densità di abitanti dei nostri borghi ed il problema è la questione che ultimamente molti episodi di 

microcriminalità, perché così si deve bollare, hanno reso insicuri i nostri borghi di Massa e poi 

Cozzile.  Noi  dopo tutti  gli  articoli  anche  di  giornale  pubblicati  dalla  minoranza,  ma  anche  da 

cittadini che si sono stufati della situazione che è ormai evidente, questi episodi si sono verificati 

addirittura di pomeriggio, come sapete sicuramente, quindi noi come già abbiamo sottolineato in 

campagna  elettorale,  a  nostro  avviso  serve  l’installazione  di  dispositivi  audiovisivi,  appunto 

telecamere, quanto meno ai parcheggi che sono nevralgici sicuramente del paese di Massa. Perché è 

lì dove si sono concentrati la maggior parte degli eventi dannosi alle macchine degli abitanti e dei  



turisti.  Quindi  la  nostra  richiesta  è  che  il  Consiglio  si  possa  esprimere  favorevolmente  per 

l’installazione di dispositivi audiovisivi e di controllo appunto delle zone sensibili che secondo noi 

sono i parcheggi Falcone e Borsellino nel paese di Massa ma anche il parcheggio Don Leone Gianni 

che sarebbe la conosciuta Porta Fontana. Questa è la nostra richiesta nel Consiglio. Ora mi aspetto 

che la maggioranza si esprima in merito perché appunto abbiamo visto che i giri effettuati dalle 

forze dell’ordine non hanno sortito alcun effetto. Anche addirittura ultimamente, ora non so se lo 

sapete, anche i gemellati appunto di Judenburg che hanno subito dei furti, non è la prima volta, sì,  

appunto,  loro  bersagliati  da  questo  fenomeno.  Secondo  noi  l’unica  soluzione  a  questo  punto, 

comprendendo  le  spending  rewiev   ed  il  patto  di  stabilità,  ma  potrebbe  essere  una  o  l’unica 

soluzione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Maltagliati, lascio la replica a Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Intanto il problema della sicurezza non è solo a Massa purtroppo ma è su tutto il nostro territorio, 

questo lo vorrei sottolineare e mi fa piacere che la consigliera abbia risottolineato questo aspetto di 

cui abbiamo già parlato in commissione ed abbiamo già parlato nell’ultimo Consiglio Comunale, 

quello del bilancio, perché come sa benissimo, perché ne abbiamo già parlato anche in Consiglio 

Comunale  la  nostra  Amministrazione  ha  già  deciso  di  inserire  una  serie  di  investimenti  sulla 

protezione delle telecamere sia a Massa ma su tutto il territorio e quindi ripetere aiuta a rafforzare il  

nostro indirizzo politico. Già in fase di assesto di bilancio abbiamo inserito in questo ambito una 

parte di economicità, non a caso abbiamo già aumentato la banda wi.fi che ci permetterà non solo di 

dare 10 mega bit alle scuole, cosa che stiamo facendo ed è stato applicato, ma di avere anche poi 20 

mega bit di wi.fi per agganciarci le prime telecamere che faremo il prossimo anno. Quindi come sa 

benissimo la consigliera Maltagliati, se ne è parlato come ribadisco più volte in commissione ed in 

Consiglio Comunale, questa è una nostra intenzione di governo ben chiara, ben definita, ben decisa 

e sarà una delle priorità che cercheremo di fare anche nel rispetto del patto di stabilità, però viene 

considerata una priorità sul nostro territorio. Ovviamente i costi sono importanti, l’investimento è 

importante, ci stiamo studiando anche non solo dal punto di vista tecnico, perché come ho detto una 

parte dell’autostrada su cui passare i flussi di informazione è già stata creata, ma ci sono anche delle 



normative che vanno dalla privacy alla gestione delle immagini, che rende un po’ complesso, ma 

sono  tutte  questioni  che  abbiamo  già  affrontato  anche  in  commissione.  Quindi  sicuramente  la 

minoranza ne è  consapevole.  Mi permette  di  risotto  lineare quanto abbiamo già  affermato e  la 

politica della sicurezza del nostro territorio, problema che non è solamente nel nostro Comune ma 

sappiamo che è un problema più vasto, che copre la Valdinievole in questo periodo ed in alcuni 

punti sensibili, lei dice parcheggi ma io dico anche i parcheggi vicino ai cimiteri perché è lì dove si 

appostano, è una questione che abbiamo già affrontato anche con le forze di sicurezza, c'è stato un 

maggior controllo, sicuramente sì, ci dicono sicuramente ci sono stati ovviamente casi di cui siamo 

pienamente  consapevoli  e  quindi  è  un  qualche  cosa  che  non  sfugge  alla  maggioranza.  Grazie 

comunque del ricordo e spero che ora questa discussione rafforzi la nostra già intenzione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi, sennò lascio la replica a Maltagliati. Prego.

Consigliere Maltagliati E. 

Innanzitutto una domanda che mi preme, per curiosità, non so se sono già a disposizione questi dati, 

abbiamo una idea dei costi oppure ancora no. E poi la mia mozione era appunto..., sì il problema 

della sicurezza (parole inc.) nelle altre zone, mi sono voluta concentrare lì perché chiaramente è una 

zona che mi salta  più spesso all’occhio,  tutto  qui.  E poi  sì,  è  vero,  ne abbiamo parlato già  in 

commissione quindi non è che mi interessa mettere il cappello sulla proposta, a me interessa che il 

problema sia  risolto,  poi  chi  l'ha fatto  l'ha fatto,  il  Consiglio  Comunale avrà deciso,  spero,  mi 

auguro. Ho finito, grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Sì, riprendo solo brevissimamente, non era per sottolineare di mettere il cappello, solo perché è una 

questione che va sviscerata, i costi... faccio solo un esempio, ovviamente telecamere buone, perché 



poi devono essere anche funzionali, che si veda il viso di chi fa le cose perché se devono avere lì 

delle macchine che vanno tra i 2.500 e 3.000 euro l’una, per intenderci. Poi c'è da fare tutta la zona 

dei video, c'è da fare tutta la zona della sicurezza delle immagini, che anche questo ha dei costi che 

vanno  intorno  ai  15,  20  mila  euro;  quindi  si  potranno  affrontare  e  li  vogliamo affrontare,  nel 

bilancio li abbiamo già messi e quindi sarà una questione da fare. Una questione che mi preme 

sottolineare perché come consiglieri bisogna avere una visione complessiva, io dico anche come 

cittadino è più complessiva del territorio oltre il Comune di appartenenza, bisogna dare sicurezza 

non solo a Massa ma a tutto il territorio del Comune perché il problema veramente è vissuto... lei  

vede sicuramente meglio Massa perché è lì, però abbiamo avuto gli stessi problemi a Travesagna, a 

Margine, e quindi bisognerà non concentrare anche le spese ed i costi solamente in una zona ma 

cercare di omogeneizzare il territorio per correttezza giustizia e sicurezza di tutti i nostri cittadini. 

Presidente del Consiglio 

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

Consigliere Massellucci A. 

Prendo la parola a nome della maggioranza per affermare il voto positivo a questa mozione anche 

da parte della maggioranza, con l’impegno da parte di tutti di affrontare meglio questo argomento 

nella commissione bilancio che è deputata a parlare di questi argomenti per sviscerare meglio costi, 

tempi e modalità di attuazione, prima poi di portarle in approvazione definitiva.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Massellucci,  pongo  in  approvazione  il  punto  n.9  all’ordine  del  giorno  “Mozione  del 

Consigliere  Maltagliati  per  la  sicurezza  e  l’ordine  pubblico  dei  centri  storici.  Istallazione  di 

dispositivi audiovisivi a Massa e Cozzile.” Chi è favorevole? Approvata all’unanimità.



PUNTO 10 DEL 20.12.14

Mozione  del  gruppo  consiliare  progetto  rilancio  per  la 

revisione e modifica degli importi relativi alla monetizzazione 

delle aree a parcheggio.

Presidente del Consiglio 

La parola a Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Questa mozione riguarda un aspetto del regolamento che va a disciplinare la monetizzazione dei 

parcheggi definiti nell’ambito degli interventi edilizi nelle quantità e nelle modalità espresse nelle 

Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Regolamento  Urbanistico,  precisamente  l’articolo  23.  Mi 

riallaccio anche al discorso di prima in quanto questo aspetto frena in alcuni casi l’attività edilizia, 

nel senso che ci sono proprietari di terreni che non costruiscono perché si trovano di fronte ad una 

richiesta  ed  un  prezzo  veramente  alto  nel  momento  in  cui  la  richiesta  da  parte  degli  uffici  

competenti dei due posti auto per ogni unità immobiliare non trova possibilità di realizzazione. 

Quindi nei casi in cui è prevista la monetizzazione chi poi non interviene dal punto di vista edilizio 

e quindi costruttivo si trova di fronte una richiesta veramente alta perché con una delibera della 

Giunta comunale del 2010 sono stati fissati dei parametri a metro quadro, 400 euro a metro quadro e 

quindi corrispondenti a 10 mila euro a posto auto nelle aree al di sotto di 70 metri sul livello del 



mare, 520 euro a metro quadro, quindi 13 mila euro a posto auto per tutte quelle aree al di sopra dei 

70 metri sul livello del mare. Quindi questa imposizione assume dei valori veramente eccessivi, 

anche perché invito a vedere la media in Valdinievole che è notevolmente bassa rispetto a quella del 

Comune di Massa e Cozzile. Quindi con questa mozione noi chiediamo la revisione di questi prezzi 

riducendo il costo previsto a 3 mila euro a posto auto che è più che consono secondo noi, con una  

rateizzazione a 5 anni. Chiediamo inoltre che questo prezzo sia valido per tutte le aree e le zone 

previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico e che sia applicato su 

tutto il territorio senza diversificazioni di quota sul livello del mare. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo. Intervento del consigliere Massellucci per la risposta. 

Consigliere Massellucci A. 

Io mi riallaccio in questa discussione a quanto già detto dall’Assessore Bartolini. In questa fase e ne 

abbiamo anche parlato con una mozione unitaria alcune sedute fa, la formazione del bilancio è 

strenuamente impostata sulla difesa di alcuni valori che ci siamo bene o male dati inizialmente. 

Purtroppo  gioco  forza  alcune  restrizioni  che  ci  vengono  dall’ambito  nazionale  e  quindi  di 

trasferimenti e quindi le imposizioni e quindi la nuova modalità di formazione dei nuovi bilanci, le 

tariffe che sul settore andranno poi ad abbattersi, fanno sì che ad oggi è difficile poter fare una 

valutazione complessiva anche di questa materia. Naturalmente questa è una di quelle cose che la 

commissione  potrà  sviscerare  e  discutere  ampiamente.  Credo  che  però  bisogna,  al  di  là  della 

premessa che ha fatto il consigliere Restaneo, dividere i due aspetti fondamentali, la parte come è 

poi diviso sulla delibera della Giunta comunale, la parte che interessa i borghi storici, l’altra parte 

del Comune e la parte più a valle. Ci sono due considerazioni da fare, naturalmente nella parte a  

monte del nostro Comune abbiamo logisticamente problemi di parcheggi perché sappiamo tutti la 

crisi  endemica  del  parcheggio.  D’altra  parte  il  nostro  regolamento  e  le  Norme  Tecniche  di 

Attuazione  danno  dei  limiti  abbastanza  specifici  sull’edificazione  e  sulla  ristrutturazione  degli 

edifici.  Con  impossibilità...  limitazione  ampliamento  ai  soli  vani  igienici,  rialzamento  unità 

immobiliari solo se abitate, quindi nuova edificazione, con delle limitazioni abbastanza specifiche. 

Si è parlato di Comuni limitrofi, io ho l’esperienza personale di Buggiano dove nei borghi si può 

fare un intervento solo se il posto auto è garantito,  nel senso non è che c'è un automatismo di 

monetizzazione come magari è stato previsto da Massa e Cozzile. Nella parte bassa del terreno, cioè 

del  nostro  territorio  comunale,  la  valutazione  che  è  stata  data  è  anche  influenzata  dal  valore 



intrinseco dei terreni, dal valore che la costruzione di un parcheggio deve prendere necessariamente 

in valutazione, ovvero il costo a metro quadro dei terreni e quindi di un possibile esproprio per la  

formazione di un parcheggio. È naturale che tutto può essere modificato ma in questa fase e per la 

formazione, a parte i valori che sono stati espressi che mi sembrano ragionevolmente molto bassi 

rispetto anche ad esperienze analoghe.  Credo che per la conformazione del nostro territorio ma 

soprattutto per le scelte precedenti ed attuali che ha fatto questa Amministrazione credo che sia 

molto difficile poter nel breve termine riprendere in considerazione valutazioni diverse da quelle 

che sono state precedentemente fatte. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono altri interventi. Ultimo per replica oppure...? prego Nardini.

 Consigliere Nardini F. 

Io vorrei fare una considerazione semplicissima, gli discorsi decenni il centro storico di Massa è 

stato oggetto di iniziative di ristrutturazione con anche individuazione di nuove unità abitative assai 

importanti. Questo è avvenuto anche perché c'erano le condizioni utili a che queste ristrutturazioni 

potessero avvenire, perché erano utili, perché il Comune non  pesava in modo così importante sulle 

tasche di coloro che li assumevano. Allora mi sembra di capire che il fabbricato ex ambulatorio a 

Cozzile non è stato ceduto. È stata svolta l’asta e non è stato ceduto. Come ho già detto altre volte 

sono certo che quell’importo a base d’asta indicato è abbastanza alto,  ma quell’importo a base 

d’asta deve essere poi sommato ai 30 mila euro che corrispondono... (parole inc.) due posti auto che 

devono essere assicurati  da coloro che potrebbero essere teoricamente interessati  all’acquisto di 

quel  bene.  Dunque  alla  fine  come vedete  queste  iniziative  lodevoli  non  trovano  possibilità  di 

attuazione. Voglio ricorda che un altro progetto importante, quello che riguardava questo punto, il 

fabbricato che si trova su via Roma, quasi sulla sommità del paese e che prevedeva la realizzazione 

di mi sembra tre unità immobiliari e che fu discusso anche in Consiglio Comunale non ha trovato 

attuazione per le stesse ragioni. Voglio dire che se noi avessimo un atteggiamento di facilitazione io 

penso che ne deriverebbe un vantaggio anche per l’Amministrazione Comunale; se così non è tutte 

queste buone idee e buone intenzioni si spengono. Quindi io credo che quel bene di Cozzile che voi  

intendete vendere non sarà venduto è questa ragione, perché non è immaginabile che un posto auto 

possa  costare  13  mila  euro,  è  una  somma altissima  che  non trova  riscontro  in  altre  realtà  del 

Comune. Capisco bene che voi avete delle difficoltà perché pensate al  bilancio, ma non si può 

sempre e solo pensare al bilancio e comunque il bilancio è visto in una condizione di organicità, di 



unitarietà. In questi casi qui alla fine che cosa ne deriva? Ulteriore inerzia. Ne deriva l’impossibilità 

del Comune a vendere, cioè credo che ci sarebbe da riflettere. Domando poi se ritenete davvero che 

dieci posti auto nella zona pianeggiante del Comune possono comportare per il Comune una spesa 

di costruzione di 130 mila euro, dieci posti auto. Mi sembra eccessivamente alto come spesa. Penso 

che se il Comune dovesse realizzare un parcheggino con 10 posti auto non spenderebbe certamente 

quella somma. La verità è che prevale la stessa filosofia del prendere il più possibile ai cittadini, che 

è giustificabile solo e soltanto da esigenze di entrata. Ma c'è un limite ed a me sembra che quel 

limite sia superato. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Prego Damiani.

Assessore Damiani

Sinceramente rimango un po’ frastornato dalle contraddizioni del consigliere Nardini soprattutto 

riferendomi all’affermazione fatta in altri Consigli Comunali, riferimento appunto all’ambulatorio, 

quando lui, se non sbaglio affermò che la  cifra dell’asta era troppo bassa. Quindi oggi mi viene a 

dire che la cifra è troppo alta... mah, mi sembrava di sì, cercherò la conferma anche negli uffici che 

ci hanno riferito anche loro questa cosa. Comunque... per quanto riguarda poi l’ambulatorio se non 

sbaglio,  e  qui  verificherò  personalmente  ma  credo  di  esserne  quasi  certo,  l’ambulatorio  messo 

all’asta non era vincolato dai posti auto perché la monetizzazione, come diceva prima il consigliere 

Restaneo, avviene nel momento in cui c'è una modifica del cambio di destinazione d’uso. Quindi 

quello  lì  invece...  il  cambio  di  destinazione  d’uso  verrebbe...  ,  viene  effettuato  direttamente 

dall’ufficio del Comune quindi non prevede la monetizzazione dei due posti auto per due motivi: 

primo perché chiaramente il prezzo, come diceva il consigliere Nardini sarebbe eccessivamente alto 

e nessuno chiaramente avrebbe la capacità di spendere in questo momento, come si diceva prima, 

una cifra talmente alta per un immobile che poi è talmente piccolo e quindi non avrebbe senso. La 

seconda perché poi di fatto a Cozzile i posti auto effettivamente non mancano e quindi due posti in 

più  non  creerebbero  quel  grosso  disagio  che  invece  probabilmente  provocherebbero  a  Massa. 

Quindi  il  discorso  è  un  pochino diverso.  Per  quanto  riguarda  la  risposta  che  ha  dato  anche  il 

capogruppo,  in  sostanza  questi  importi  che  sono  stati  applicati  ai  posti  auto  furono  fatti 

appositamente per evitare chiaramente di andare ad inficiare dell’altro sui posti auto più che altro 

per Massa che già ce ne sono pochi e come ha detto prima anche la consigliere Maltagliati negli  

ultimi anni la popolazione è anche abbastanza aumentata a Massa, quindi  andare a modificare e  



cambiare destinazione d’uso a tutte le cantine e le rimesse e le taverne che ci sono non tanto a 

Cozzile ma quanto a Massa vorrebbe dire un aumento di parcheggi spropositato e che chiaramente 

il  paese  di  Massa  non  è  capace  di  recepire.  Quindi  io  credo  che  la  monetizzazione  ora 

sinceramente..., possiamo in effetti considerando la situazione magari abbassarli un pochino ma non 

più  di  tanto  per  il  semplice  motivo  che  ho detto  ora,  evitare  che  le  20  o  30  cantine  a  Massa 

diventino altri 60 posti auto e dopo le macchine... io sinceramente non saprei dove farle mettere alle 

persone. Il discorso che diceva prima il capogruppo degli altri Comuni, è vero che altri Comuni 

hanno degli importi  molto più bassi,  però è vero anche che tanti altri  impongono che se hai la 

possibilità di fare il posto auto ce lo fai il cambio di destinazione d’uso e giustamente ci puoi fare 

anche una residenza, se non ce li hai non ci fai niente. Quindi io sinceramente, ripeto, andare a 

modificare una delibera che fu fatta chiaramente pensando a questa situazione già nel 2010, oggi 

siamo nel 2014, prima voi stessi avete detto che la popolazione è aumentata, farla incrementare 

ulteriormente nei centri storici che giustamente hanno necessità di vivere però insomma, mi sembra 

che siano già ben densi di popolazione e comunque sia se uno ha la possibilità, ripeto, di avere un  

pezzo di terra dove ci può fare i posti auto ben venga, perché noi siamo lieti, però sinceramente  

andar ad aumentare dell’altro... questo no. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani. Voleva rispondere... prego Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Anche perché... ci diamo del tu ovviamente, come anche fuori, quando affermi di una logica di 

prendere solamente ai cittadini. Io capisco il gioco dell’opposizione ed il gioco della maggioranza, 

però sono affermazioni che non coincidono con il nostro tentativo di governare. Abbiamo deciso di 

non fare la doppia fiscalità, abbiamo compreso fra TASI ed IMU abbiamo cercato di mantenere il 

più  basso possibile una fiscalità generale. Stiamo attenti al controllo del territorio per far sì che non 

ci siano, come diceva anche l’Assessore Damiani al capogruppo prima, tentativi di speculazione che 

a volte sono necessità alle famiglie per potersi avere dei supporti aggiuntivi abitativi ma a volte 

possono essere anche di rischioso governo se lasciati alla facile e libera iniziativa. Però io ritorno 

sul discorso del prendere solamente ai cittadini. Non è così. Non è così nelle nostre scelte, ed io 

invito veramente nel momento in cui si fa una riflessione di cercare di dire: meno tasse per tutti, 



tagliamo, diminuiamo, che lo comprendo, lo comprendiamo. Nelle nostre scelte di fiscalità abbiamo 

visto che l’abbiamo compreso ed abbiamo cercato di fare il massimo possibile attualmente. Però nel 

momento in cui si fanno queste affermazioni così categoriche invito veramente l’opposizione nelle 

commissioni, nell’incontro con gli Assessori o anche al bar, dove vi pare, a suggerire dove andare a 

tagliare i servizi ai cittadini. Siamo convinti che il nostro approccio anche nei vostri confronti sarà 

sicuramente di attenzione. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, prego Nardini, un minuto.

Consigliere Nardini F. 

Io credo che l’Assessore Damiani dovrebbe rileggersi i verbali perché io anche nell’ultima riunione 

in cui fu trattato l’argomento della cessione dell’ex ambulatorio sostenni che quell’importo è alto. 

Sostenni invece che siccome c'era una possibile differenziazione tra lo stato di fatto e la perizia era 

necessario verificare se si trattava di una cessione di un fabbricato su due piani o su tre piani.  

Perché se fosse stato su tre  piani  allora occorreva una rivalutazione (parole inc.).  questo dissi. 

Comunque ciò che dissi è agli atti, basta (parole inc.). A parte questo, quando l’Assessore...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

Quale contratto? 

Intervento 

(fuori microfono)  



Consigliere Nardini F. 

Io non lo comprai, fu regalato... (parole inc.) praticamente regalato al Comune. Fu praticamente...

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Per  favore!  Per  favore  non  è  un  dibattito.  Per  favore  sennò  ci  ritroviamo  da  un'altra  parte  e 

parliamo.

Consigliere Nardini F. 

Era un contratto che stava a fronte della dichiarazione di volontà di cessione al Comune di chi ne 

era il proprietario, e se ben ricordo era un sardo il quale aveva raccomandato che quell’immobile 

dovesse essere destinato appunto ad ambulatorio. A parte questo, io penso che l’Assessore Damiani 

ha ragione quando dice che i centri storici sono (parole inc.) lo sono molto vitali nel mentre che 

forse negli anni 70, 80 erano praticamente in via di abbandono.  Il Comune allora sicuramente 

incentivò,  facilitò  il  recupero  dei  fabbricati.  D’altra  parte  questo  corrisponde  anche  al  vostro 

programma elettorale perché ho letto che nel vostro programma ci deve essere uno spazio molto 

forte per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ma questo è tanto più possibile quanto più si 

facilita. Ora questo a me non sembra un modo di facilitare il recupero, o meglio può facilitarlo 

soltanto  se  si  tratta  di  provvedere  ad  una  ristrutturazione  senza  realizzazione  di  nuove  unità 

abitative.  Ma  la  domanda  è  questa:  ritiene  davvero  l’Assessore  Damiani  che  ci  siano  delle 

preoccupazioni di grande sviluppo della popolazione? io penso proprio di no perché tutti i fabbricati 

sono stati  ristrutturati,  pochissimi  fabbricati  a  Massa  sono passibili  di  ripartizione  in  più unità 

immobiliare e quindi in realtà i casi che possono essere oggetto di interventi di questo genere sono 

molto  limitati.  La  seconda  precisazione  mi  sembra  ancora  più  importante  perché  l’Assessore 

Damiani dice: ma è il Comune che ha provveduto alla variazione di destinazione d’uso. Ma secondo 

me lo avrà fatto pure dal punto di vista catastale ma dal punto di vista urbanistico non può essere 

fatto  perché  quella   non  è  una  zona  P è  una  zona  F  allo  stato!  Quindi  invito  a  parlarne  con  

l’urbanistica perché per me credo che sia scontato, poi chiedo anche il parere del Segretario visto 



che (parole inc.) se vuole portarci un contributo, ma per me ci vuole soltanto una vera e propria 

variazione di regolamento. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Allora se non ci sono altri interventi chiedo 

dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto 10 all’ordine del giorno  che recita: “Mozione del 

Consigliere  Maltagliati  per  la  sicurezza  e  l’ordine  pubblico  dei  centri  storici.  Istallazione  di 

dispositivi audiovisivi a Massa e Cozzile.” Chi è favorevole? Restaneo, Maltagliati e Nardini. Chi è 

contrario? I restanti. Chi si astiene? Nessuno.



PUNTO 11 DEL 20.12.14

Mozione propositiva presentata dal consigliere Massellucci in 

merito  a  provvedimenti  per  contrastare la  morte cardiaca 

improvvisa. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al consigliere Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano tutt'oggi la prima causa di decesso con circa il 42% dei 

decessi registrati ogni anno. Un tasso ben superiore a quello determinato da altre malattie che hanno 

un maggiore impatto psicologico. Oltre ai costi umani e sociali direttamente imputali alla perdita di 

vita umana, il fenomeno comporta un impatto considerevole sul reddito e sulla ricchezza (inc.) per 

il  fatto  che  vengono  frequentemente  colpite  persone  appartenenti  alla  popolazione  attiva  in 

condizioni lavorative. Una buona parte dei decessi è imputabile ad una morte cardiaca improvvisa, 

m.c.. l’m.c. è internazionalmente riconosciuta come il decesso che avviene per cause cardiache con 

improvvisa perdita di coscienza immediatamente dopo l’insorgenza di sintomi e ogni anno causa 

circa  60  mila  morti  in  Italia.  Una  morte  ogni  10  minuti  circa.  Spesso  l’arresto  cardiaco  è  da 

ascriversi  alle  aritmie  cardiache  maggiori  che  producono  in  ultima  analisi  l’arresto 

cardiocircolatorio.  L’arresto  cardiaco  determina  una  improvvisa  ipossia  celebrale  che  porta 

inevitabilmente a morte irreversibile di tale cellule. Con un intervento precoce e mirato è possibile 



salvare molte vite, come dimostrato da tutti gli studi di settore. L’unica possibilità di sopravvivenza 

è  legata  ad  una  rianimazione  cardiopolmonare,  massaggio  cardiaco  con  ventilazione  ed  una 

defibrillazione  precoce  effettuata  entro  i  primi  quattro  minuti  dall’intervento.  Quest’ultima  può 

essere  attuata  tramite  i  defibrillatori  automatici  comunemente  conosciuti  come DAE,  non sono 

operazioni difficili e possono essere eseguite con relativa facilità da qualunque cittadino formato 

per l’occorrenza. Pertanto proponiamo l’acquisto di apparecchi DAE a partire dal 2015 da poter 

installare nelle frazioni del territorio comunale in numero consono in base alle esigenze. L’avvio di 

programmi di sensibilizzazione ed istruzione della cittadinanza al basic life support BLS ed al basic 

life spport defibrillation BLSD riteniamo inoltre opportuno coinvolgere in questa fase del progetto 

la  locale  pubblica  assistenza.  L’estensione  dei  corsi  di  BLS  anche  agli  alunni  della  scuola 

secondaria di primo grado, come previsto dal disegno di D.L. presentato a Roma il 23 settembre 

u.s., facendo così del nostro Comune una realtà all’avanguardia nella tutela della salute dei cittadini. 

Questa mozione propositiva che ho presentato, come vi ho letto dalla sua relazione propone un 

problema abbastanza  importante  per  le  persone  comuni,  per  tutti,  perché  il  decesso  per  cause 

naturali, per una morte cardiaca improvvisa è un problema che nella popolazione occidentale prende 

soggetti, circa un abitante su mille. La sopravvivenza media di questo fenomeno è circa l’1, 2% e 

solo in alcuni casi se la rete dei trasporti e l’efficienza del 118 è alta si può arrivare ad un 5, 6% di  

perdite. Voi considerate che ogni minuto perso nel soccorso di una persona che ha un principio di 

natura cardiaca riduce del 10% la sua possibilità di sopravvivenza. È naturale che la drammaticità 

del quadro sintomatologico e la rapidità della sua evoluzione letale, cioè pochi minuti e la necessità 

di dove prendere provvedimenti terapeutici in brevissimo tempo, pena danni celebrali e la morte, 

hanno indotto già il Governo italiano a preparare delle direttive che sono state già emanate, e si 

chiamano  “catena  di  sopravvivenza”  che  portano  i  soccorritori  ad  aumentare  le  possibilità  di 

salvezza per la persona che è colpita da arresto cardiaco. Ora la mozione intanto vuole significare 

una  attenzione  al  problema che  negli  ultimi anni  ha colpito  sia  sportivi  che  dovrebbero essere 

abbastanza esenti da questo per i controlli che hanno, ma ricordo Morosini per esempio che ha 

perso la vita sul campo a Bovolenta, ultimamente abbiamo avuto il cantante Mango che ha avuto 

una esperienza drammatica di questo genere. Quindi intanto richiamare l’attenzione comunque di 

questo  Consiglio  Comunale sul  problema che è  essenzialmente importante  e  poi  coinvolgere il 

Consiglio Comunale sulla necessità di sensibilizzare la popolazione attraverso corsi specifici e poter 

dotare il territorio comunale, ho scritto dal 2015 perché nel 2015 cambierà il software a bordo dei 

defibrillatori quindi prenderà in considerazione nuove caratteristiche sempre più evolute, dare la 

possibilità di avere sul territorio delle unità di emergenza, cioè dei luoghi dotati di defibrillatore e di 

personale  che  ha  svolto  particolari  corsi,  hanno  la  possibilità  di  soccorrere  per  esempio... 



all’Ipercoop a Montecatini c'è già un defibrillatore in atto e c'è già una squadra di emergenza, però 

ogni edificio pubblico forse dovrebbe essere sensibilizzato al problema, le scuole dovrebbero essere 

sensibilizzate al problema ma anche una parte della cittadinanza dovrebbe essere sensibilizzata al 

problema per avere una copertura del nostro territorio comunale anche per questa problematica, che 

essenzialmente, ripeto, è improvvisa. Abbiamo circa 10 minuti per salvare una persona perché il 

tempo massimo è questo e quindi la rapidità dell’intervento è essenziale.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci. Ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io apprezzo molto lo sforzo che ha compiuto Massellucci non solo nella elaborazione della proposta 

ma anche nella lettura (parole inc.). Credo però che noi non possiamo che tenere in considerazione 

il  fatto che questa non è materia del Consiglio Comunale.  Cioè il Comune non ha competenze 

(parole inc.), se si tratta di operare una attività di sensibilizzazione noi siamo ben d'accordo, ma 

credo che non possiamo assumere spese, a meno che non si voglia installare proprio nella sede qui 

del Comune con una dotazione di un servizio particolare del Comune per il Comune. Per cui io 

inviterei il Sindaco discuterne magari nell’ambito della conferenza dei Sindaci della Valdinievole 

perché è l’Usl che deve farsi carico di questo tema. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Nardini, ci sono altri interventi? Massellucci per replica? Prego.

Consigliere Massellucci A. 

Essenzialmente  la  problematica  è  di  natura  di  sensibilizzazione,  quindi  la  sensibilizzazione 

naturalmente propositiva, la mozione è propositiva. La sensibilizzazione naturalmente se parte da 

un organismo come il Consiglio Comunale e quindi dal Comune nel suo complesso probabilmente 

riesce ad arrivare capillarmente anche ai cittadini. Questo può essere fatto, come ho scritto in tante 

maniere,  con  una  partecipazione  attiva  tramite  una  struttura  pubblica  che  possa  poi  gestire 



effettivamente l’informazione sul territorio, tramite una collaborazione economica, i patrocini sono 

fatti anche per questo, che il Comune può dare ad una struttura pubblica, ripeto, pubblica per poter 

svolgere  questo  tipo  di  intervento  sul  territorio  ma  naturalmente  anche  una  possibilità  di 

introduzione all'interno del bilancio comunale, che attualmente non è prevista, di una spesa per una 

dotazione stabile di apparecchiature all'interno delle strutture, naturalmente ho parlato di strutture 

(parole  inc.)  e  delle  scuole  perché  questi  sono  comunque  investimenti  che  il  Comune  può 

legittimamente fare.  L’altra  parte  è  sensibilizzare i  nostri  concittadini,  su tutto  il  territorio,  alla 

partecipazione a questi corsi, a creare dei nuclei di primo soccorso nelle varie zone e ad evidenziare 

questo problema che poi porta anche ad evidenziare altre cose, cioè cambi di stili di vita, vi parla 

uno che è soggetto a queste cose, cambi di stili di vita, cambi di alimentazione, cambi anche di 

mentalità  stessa  con  cui  affrontare  questa  problematica  e  tutte  le  conseguenze  che  sono 

naturalmente connesse con questa problematica. Quindi l’invito è a questo Consiglio Comunale a 

prendere in considerazione queste proposte e farle proprie nella prossima azione, cioè dal 2015 in 

poi,  nella  prossima  azione  a  tutti  i  livelli,  quindi  dalla  parte  bilancio  e  dalla  parte  poi  di 

comunicazione e di collaborazione con il territorio e con le associazioni. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci. Passo la parola al Sindaco.

Sindaco 

Questa è stata anche una materia che abbiamo affrontato all'interno della conferenza dei Sindaci, 

l’ordine del giorno che è stato presentato ha come obiettivo principale quello appunto, ed è stato 

sottolineato, di una campagna di sensibilizzazione che può essere anche svolta in collaborazione 

con  la  Asl  all'interno delle  varie  scuole.  Già  la  passata  Amministrazione  si  era  impegnata  per 

procedere  all’acquisto  di  un  defibrillatore  da  collocare  all'interno  della  palestra  comunale,  in 

considerazione del fatto che all'interno della palestra sono molti  i  ragazzi che circolano per cui 

credo che sia una cosa importantissima, però ho anche preso contatti  con una associazione che 

probabilmente ci garantirà, senza acquistarlo, proprio un defibrillatore, e questo è per l’anno 2015.

Presidente del Consiglio 



Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi... Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Vorrei capire perché la precisazione del Sindaco in un qualche modo vale a modificare il tiro della 

mozione. Se le intenzioni sono quelle dichiarate noi possiamo anche essere d'accordo, ma se si tratta 

invece di predisporre un programma di spese che teoricamente dovrebbero nella maggior parte dei 

casi farne carico alla Usl noi siamo contrari. Quindi di due una, o vale la proposta Massellucci o 

vale la puntualizzazione del Sindaco. Allora se vale la puntualizzazione del Sindaco credo che sia 

indispensabile che nel prossimo, abbastanza rapido, Consiglio Comunale sia formulata la proposta 

in maniera variata.

Presidente del Consiglio 

Facciamo cinque minuti di pausa per la conferenza dei capigruppo. 

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

Presidente del Consiglio 

Alle ore 11 e 10 riprende la seduta. Dopo la conferenza dei capigruppo è stato deciso di modificare 

il documento relativo alla mozione eliminando la parte che recita: “l’acquisto di apparecchi DAE a 

partire dal 2015 da poter installare nelle frazioni del territorio comunale in numero consono in base 

alle  esigenze”.  In  base  a  questo  poi  propongo  la  votazione  della  mozione  modificata.  Per 

dichiarazione di voto? Prego Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

La mozione propositiva  parla  di  coinvolgere  in  un processo la  locale  pubblica  assistenza  ed il 

soccorso  pubblico  di  Traversagna.  Siccome  mia  moglie  è  Presidente  del  soccorso  pubblico  di 

Traversagna io esco dal voto per etica politica. Okay? Naturalmente l’ho proposta, sono a favore, 

però esco dal voto. 



Presidente del Consiglio 

Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto per la mozione modificata. Se non ci sono dichiarazioni 

pongo in votazione la mozione modificata al punto 11 dell’ordine del giorno che recita “Mozione 

propositiva  presentata  dal  consigliere  Massellucci  in  merito  a  provvedimenti  per  contrastare  la 

morte cardiaca improvvisa.” Chi è favorevole? Approvata all’unanimità.

PUNTO 12 DEL 20.12.14

Ordine del  giorno presentato dal  consigliere Massellucci  in 

merito  alla  richiesta  di  introduzione  del  reato  di  omicidio 

stradale.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al consigliere Massellucci. 

Consigliere Massellucci A. 

In Italia ogni anno migliaia di persone perdono la vita in conseguenza di scontri stradali, potendo 

stimare  in  base  a  fonti  dell’Istituto  Superiore  della  Sanità  che  almeno  un  terzo  di  questi  sia 

riconducibile alla fattispecie di omicidio stradale. Non esiste attualmente nell’ordinamento giuridico 

una adeguata considerazione del fenomeno in argomento la cui risoluzione, proprio per le ricordate 

gravissime conseguenze non può essere affidata solamente ad ipotesi di reato dogmaticamente non 

volontario,  benché  recentemente  aggravata  mediante  la  previsione  di  singole  fattispecie 

circostanziate. Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di alcuni Giudici che hanno 

cominciato ad inquadrare come  non colposo l’omicidio riconducibile alla infortunistica stradale, 

individuando un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell’autore in presenza di particolari 

presupposti oggettivi quale lo stato di ebbrezza o l’alterazione fisica e psichica derivante dall’uso di 

sostanze stupefacenti. Considerato che dopo la sollecitazione di numerose associazioni ed enti locali 

la Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 9 ottobre 2014 in prima lettura il disegno di legge 



delega per la riforma del Codice della Strada, atto della Camera  n. 731/588A, che vede finalmente 

l’introduzione del reato di omicidio stradale e la disciplina della revoca perpetua della patente e 

della inibizione perpetua alla guida sul territorio nazionale. Tale proposta di legge n. 1638, è adesso 

all’esame del Senato per la sua l’approvazione definitiva e dopo di essa il Governo sarà chiamato ad 

emanare i relativi decreti legislativi di attuazione. Impegna il Sindaco e la Giunta di sollecitare al 

Presidente del Senato della Repubblica ed ai Senatori l’invio a procedere con la massima speditezza 

nell’esame della proposta di legge di riforma del Codice della strada affinché l’inasprimento delle 

sanzioni ivi previsto e l’introduzione del reato di omicidio stradale siano quanto prima operativi dal 

punto di vista normativo; al Governo la rapida approvazione dei decreti legislativi attuativi una 

volta che il Parlamento abbia definitivamente approvato la legge delega di riforma del Codice della 

Strada.  Dispone  la  trasmissione  del  presente  atto  ai  Presidenti  di  Camera  e  Senato  ed  ai 

Parlamentari eletti nella circoscrizione toscana. Questo ordine del giorno parte da una proposta che 

è  nata  dal  gruppo  dell’associazione  Lorenzo  Guarnieri  e  l’associazione  Gabriele  Borgogni  e 

l’associazione  amici  e  sostenitori  della  Polizia  Stradale  del  Comune  di  Firenze  e  la  Polizia 

Municipale  di  Firenze  ed  approdata  alcuni  mesi  fa  alla  Camera  dei  Deputati  ed  è  già  stata 

approvata. Però ad oggi necessità di una spinta ulteriore per essere approvata anche dal Senato. Io vi 

lascio solamente un dato, in Italia ogni anno 4 mila persone muoiono come vittime della strada 

causate  da incidenti  stradali,  circa mille  di  queste  sono causate  da persone con tasso alcoolico 

elevato  oppure  sotto  uso  di  psicofarmaci  o  droga.  Solo  nel  mese  di  gennaio  2014,  68  casi  di 

pirateria stradale, 13 morti e 70 feriti. Abbiamo in Toscana nell’anno 2013, 224 morti per incidenti 

stradali  con queste  patologie.  La proposta  di legge parla  che nel  caso di  lesioni  gravi  o morte 

provocata da un guidatore di un veicolo che si pone alla guida in condizioni di ebbrezza, ovvero con 

un tasso alcoolico maggiore di 0,8 grammi per litro o/e sotto l’effetto di droghe, 4 punti. Il nome 

cambia da omicidio colposo ad omicidio stradale e quindi le procure e le questure hanno maggiori  

poteri di indagine e possibilità maggiori per giudicare la persona che ha effettuato il reato. La pena 

passa da 3 a 10 anni ad 8 – 18 anni. Anche con il patteggiamento o il rito abbreviato, che purtroppo 

in questi casi è ammesso, si fa il carcere o comunque le misure restrittive. Ecco, una delle cose più 

aberranti di oggi, di chi ha questo comportamento e fa questo tipo di crimine è che nella maggior 

parte delle volte, e questo è uno spregio naturalmente alle famiglie della persona che poi è deceduta, 

non fa neanche un giorno di carcere. Cioè non viene sottoposto a nessuna misura restrittiva da parte  

dell’autorità  giudiziaria.  Questa  naturalmente  è  prima  di  tutto  un  affronto  alla  persone  che  è 

deceduta  e  poi  naturalmente  alle  famiglie.  L’arresto,  da  nessuna misura  cautelare  all’arresto  in 

flagranza di reato. Questo vi posso dare un esempio, se una persona ruba 100 euro in una borsetta di 

una signora e viene catturato da un agente di polizia va direttamente in carcere e viene processato 



molte volte per direttissima. Lo stesso accade per uno che ruba una macchina, lo stesso accade per 

qualsiasi cosa, se invece si uccide una persona e siamo nella fattispecie di omicidio stradale ovvero 

con particolari stati di alterazione, ecco, non c'è l’arresto previsto e quindi questa è una cosa che 

probabilmente,  anzi,  sicuramente  dovrà  essere  modificata.  E  poi  il  discorso  della  patente. 

Attualmente  l’ordinamento  ha  previsto  una  revoca  temporanea,  la  proposta  di  legge  chiede  un 

ergastolo della patente, ovvero che la persona trovata in particolari condizioni psicofisiche e che 

abbia naturalmente compiuto un reato grave come quello dell’omicidio sia privata per sempre della 

possibilità di guidare sul territorio nazionale, per sempre. Perché la possibilità di reiterazione del 

crimine è possibile e in fatti così gravi credo che sia giusto anche impossibilitare la persona..., cioè 

a dover dare una punizione esemplare perché sia uno deterrente ed insegnamento sul territorio e due 

perché la persona probabilmente debba scontare qualcosa che è definitivo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Massellucci, ci sono interventi sull’argomento? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati E. 

Due  parole  di  riflessione  che  mi  ha  dato  lo  spunto  il  consigliere  Massellucci  che  comunque 

ringrazio per questo ordine del giorno sicuramente importante, anche se fattivamente il Comune 

potrà solo dare uno stimolo, un impulso. Oggi nel nostro sistema giudiziario viviamo uno strano..., 

strano no perché ormai ci siamo abituati, una contraddizione continua in quanto i reati contro la 

persona sono puniti molte volte e troppe volte in maniera più lieve che i reati contro il patrimonio. 

Secondo me è assurdo appunto che certe volte le pene contro i reati nei confronti delle persone 

siano uguali a quelli che pur sbagliando, non voglio dire di no, ma magari si sono macchiati di reati 

contro il patrimonio insomma, e quindi bisogna fare anche una riflessione su questo che mi sembra 

importantissimo.  Tuttavia  è  fondamentale  introdurre  il  reato  di  omicidio  stradale  anche  per 

sensibilizzare quelle condotte che troppe volte sono prese alla leggera. Sicuramente i controlli sulle 

patenti che si stanno effettuando anche in zona, io in questi giorni ho raccolto qualche dato, sono 

molto più severe e  questo va incontro a tutto  quel  sistema di  cui  stiamo parlando ora che poi 

culmina con l’approvazione definitiva della legge contro l’omicidio stradale. Detto questo posso 

anche dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, grazie.



Presidente del Consiglio 

Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi chiedo se ci sono per dichiarazione di 

voto.  Allora passiamo alla votazione del punto 12 che recita  “Ordine del  giorno presentato dal 

consigliere Massellucci in merito alla richiesta di introduzione del reato di omicidio stradale.” Chi è 

favorevole? Approvata all’unanimità.

PUNTO 13 DEL 20.12.14

Ordine del  giorno presentato dal  consigliere Massellucci  in 

merito al contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci A. 

L’ultimo passo dei documenti presentati, vi leggo anche questa esposizione. Il Consiglio Comunale 

di Massa e Cozzile premesso che la dipendenza dal gioco d’azzardo risulta essere ormai da anni ed 

in modo crescente una delle piaghe peggiori della nostra società: gratta e vinci, lotto, totocalcio, slot 

machine, siti fisici ed online per poker e roulette possono generare in tante persone una vera e  

dannosissima  assuefazione  con  esiti  drammatici  delle  storie  personali  per  quanto  quelli  dovuti 

all’alcool ed alla droga. Considerato che la differenza tra droga e gioco d’azzardo sta nel volto o 

meno pericoloso e più rassicurante che quest’ultimo riesce a presentare. Esso rappresenta la terza 

industria per fattura ed è in Italia un primato mondiale per spesa procapite pari a 1.260 euro. Le 

lobbie che difendono gli interessi di questo settore, proprio per la mole di risorse che riescono a 

catalizzare sono riuscite nel corso degli ultimi decenni a tenere fuori dal dibattito comune il tema 

della  dipendenza  da  gioco  attivandosi  al  contrario  per  esasperare  gli  aspetti  positivi  puntando 

soprattutto sulla millantata facilità nell’ottenere importanti vincite ed attirando così l’attenzione di 

persone spesso già deboli economicamente e non solo. Purtroppo dobbiamo essere franchi anche nel 

nostro partito a livello nazionale, il mio, non si è riusciti a dare concreti segnali di inversione della 

rotta e troppo spesso è rimasto silente dinanzi alle richieste di forti lobbie. Preso atto che il quadro 



nazionale conferma che in Italia vi sono tra 800 mila e un milione di persone affette da dipendenza 

dal gioco ed in queste circa l’85%  è di genere  maschile. Il quadro regionale descritto dall’agenzia 

regionale della sanità con una analisi  del 2011 evidenzia come la Toscana sia tra i territori più 

colpiti da questo problema. Il dato più interessante si individua tra le fasce giovanili età inferiore ai 

18 anni dove la patologia ha già colpito il 5% della relativa popolazione. Lo stesso studio dimostra 

come la Provincia di Pistoia insieme a quella di Massa Carrara sia tra quelle maggiormente colpite e 

con i tassi di crescita del disturbo maggiore in termini sia percentuali che assoluti prendendo un 

campione di ragazzi delle scuole superiori se in Toscana coloro  che hanno seri problemi con il 

gioco d’azzardo rappresentano circa il 9,8% nella realtà Pistoiese addirittura il 13,5%. Visto che 

alcuni Comuni del nostro territorio, come il Comune capoluogo, hanno già dato segnali importanti 

nel contrasto del gioco d’azzardo, tanto premesso e considerato impegna il Sindaco e la Giunta ad 

attivare una sinergia  tra  i  referenti  in  ambito socio sanitario  pubblico nel  privato sociale,  nelle 

associazioni di volontariato affinché siano promossi interventi sia di prevenzione secondo una ottica 

di intervento di rete, sia di informazione sulla possibilità di assistenza psicosociale di corseling per i  

giocatori  ed  i  loro  familiari.  A  promuovere  iniziative  di  coinvolgimento  attivo  delle  forze 

dell’ordine al fine di favorire una cultura comune di prevenzione non solo riguardo gli interventi 

repressivi nei contesti clandestini, ma anche rispetto agli ambiti di gioco legale a maggiore tutela 

dei  minorenni.  Ad aderire  alla  campagna mettiamoci  in gioco promossa da ANCI,  ACI,  ACLI, 

Avviso Pubblico ed altre  associazioni,  sia  manifesto  dei  Sindaci  per  la  legalità  contro  il  gioco 

d’azzardo promosso dalla scuola delle buone pratiche delle terre di mezzo e da lega ed autonomia. 

Ad  investire  i  parlamentari  della  Repubblica  eletti  nella  nostra  Provincia  per  chiedere 

congiuntamente con un ordine del giorno un intervento del Governo nazionale su questo tema ed a 

sostenere  l’avvio  di  un  iter  legislativo  fondato  sulla  riduzione  dell’offerta,  sul  contenimento 

dell’accesso e su una maggiore attività di cura e prevenzione che possono avere a bilancio delle  

specifiche  risorse.  A  proposito  di  questo  ordine  del  giorno  dobbiamo  dire  che  i  giocatori 

chiamiamoli malati di gioco in Italia sono circa 3 milioni. I soggetti a contatto con i giochi parlano 

dell’80% della popolazione adulta e del 30, 35% di questi che la pratica con regolarità. Il tempo 

impiegato per seguire i giochi si parla di 488 milioni di ore annue. La stratificazione sociale tocca il 

50% dei disoccupati, il 17% di studenti, il 25% delle casalinghe, il 17% di pensionati. Naturalmente 

ho citato le famiglie di persone che hanno più tempo libero perché disoccupati, studenti, casalinghe 

e pensionati hanno maggior tempo libero per essere colpiti da questo problema. E probabilmente 

questo influenza anche il dato del tempo impiegato. Quei 3 milioni di persone che sono toccati dal 

gioco sono costituiti da circa 800 mila giocatori con problema patologici gravi e 2.200 persone a 

rischio. Lo stato di rischio è naturalmente evidenziato dalle problematiche, dai danni che il gioco 



può portare. Danni psicologici, cioè l’ossessione del gioco, il senso di onnipotenza, la presunzione, 

nervosismo,  l’irritabilità  e quant’altro fisici,  alterazioni,  alimentazione sbagliata,  cefalea,  uso di 

stupefacenti  o  alcool,  oppure  sociali  con  danni  economici,  danni  morali,  danni  sociali,  danni 

familiari,  danni  lavorativi,  gestione  difficile  del  denaro,  isolamento  sociale.  Ecco,  tutte  queste 

premesse portano poi una definizione, ovvero che la patologia ludopatia non è inserita tra i livelli 

essenziali di assistenza ovvero non è riconosciuta dal sistema sanitario nazionale. Questo è uno dei 

principali problemi, ovvero chi è malato di ludopatia non può essere preso in carico dal servizio 

sanitario nazionale. Il progetto che è stato presentato da queste associazioni, la richiesta che queste 

associazioni fanno al Governo ed al Parlamento è quella proprio di porre un freno a questa cosa, di 

utilizzare i Sindaci per porre un controllo sul fenomeno sul territorio come è stato fatto ripeto con 

analoghe iniziative, per esempio (parole inc.). Una cosa che non ho detto, e chiudo, che il gioco si è 

intensificato negli ultimi tempi ma le entrate per lo Stato sono diminuite, quindi non è neanche più 

giustificabile dal fatto che questo poteva portare comunque acqua al mulino dell’incamero di nuove 

finanze da parte dello Stato italiano. Per ultimo e dico veramente per ultimo, il progetto chiede 

anche un codice di autoregolamentazione pubblicitaria perché è con la costituzione di una autority 

specifica per evitare i danni collaterali che sempre più frequentemente si verificano per la pubblicità 

online soprattutto sui minorenni.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono altri interventi. Prego Nardini.

Consigliere Nardini F. 

L’impostazione di questa mozione è una impostazione tale per cui si guarda all’erba soltanto dalla 

parte della (inc.), è molto carente secondo me perché non guarda all’erba dalla parte delle radici. Mi 

spiego meglio: dice Massellucci in pratica, in maniera molto semplice e vera, che la domanda in 

questo paese di gioco è una domanda che spesso assume le connotazioni di patologia. (parole inc.) 

sappiamo  anche  che,  esperienze  storiche  queste,  che  quando  aumenta  la  povertà  aumenta  la 

tentazione per  il  gioco d’azzardo.  Quindi codesta  mozione in pratica va ad esaminare in modo 

corretto  le  implicazioni  del  gioco  d’azzardo  perché  poi  c'è  sempre  una   quota  parte  della 

popolazione  che  è  debole  rispetto  alla  tentazione,  cade  frequentemente  in  condizioni  anche 

disastrose dal punto di vista economico, proprio per questa patologia. Però secondo me la questione 



va vista anche sull’altro versante, cioè sul versante dell’offerta. Perché in realtà guardate, che così 

rispondo anche a quelle affermazioni che prima svolgeva il vice Sindaco Bartolini, guardate che è lo 

Stato che va a cercare i soldi nelle tasche dei cittadini e prima io non facevo riferimento al (parole 

inc.), si vanno a cercare i soldi nelle tasche dei cittadini perché questo, se ben ricordo, è un affare 

che per lo Stato ammonta a 4, 5 mila miliardi l’anno! Siccome la materia è disciplinata dall’art. 110 

del TULPS ne deriva il fatto che il soggetto pienamente competente in questa materia è lo Stato. 

Dunque la domanda è: ma perché lo Stato non vieta la installazione degli apparecchi automatici da 

gioco nei bar e negli esercizi pubblici? Perché non adotta un provvedimento più restrittivo? Alcuni 

Comuni  hanno  provato  ma  si  tratta  di  provvedimenti  che  sono  facilmente  impugnabili  perché 

contrastano con la disciplina nazionale. Ci ha provato anche la Regione Toscana che ha approvato 

una legge che in un qualche modo cerca di ridurre gli spazi di apertura di nuove sale, e guardate che 

si va in conflitto forse anche con la disciplina (parole inc.); però non dobbiamo essere ipocriti. È lo 

Stato che vuol guadagnare con gli apparecchi automatici da gioco, quindi va tutto bene quello che 

scrivi ma si dimentica che le conseguenze a valle sono determinate dalle questioni che stanno a 

monte. Dunque così com’è noi questo ordine del giorno non lo votiamo perché fondamentalmente, 

uso un termine forte, ma lo considero ipocrita. Allora se si vuole riscrivere con una impostazione 

tale per cui deve emergere la responsabilità di chi ci governa, allora siamo disponibili.

Presidente del Consiglio 

Facciamo tre minuti di pausa. 

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

Presidente del Consiglio 

Alle  ore  11  e  37  riprende  la  seduta.  Su  proposta  del  proponente  c'è  una  modifica  alla  frase 

“purtroppo dobbiamo essere franchi,  anche il  nostro partito a livello nazionale” con “purtroppo 

dobbiamo essere franchi  anche il  PD a livello  nazionale”.  Che non si  capiva quale partito.  Su 

richiesta sempre del capogruppo si passa alla votazione del punto all’ordine del giorno. Chiedo se ci 

sono dichiarazioni di voto. Prego Restaneo. 



Consigliere Restaneo L. 

Noi ci asteniamo dalla votazione. Poi se verrà ripreso il punto successivamente si vedrà. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, ora pongo in votazione il punto 13 che recita “Ordine del giorno presentato dal 

consigliere Massellucci in merito al contrasto al gioco d’azzardo patologico.” Chi è favorevole? la 

maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Restaneo e Nardini. Grazie, la seduta è 

chiusa ed auguro a tutti buone feste. 


