
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2015

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Alle ore 21 e 20 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  Giacomelli,  Lo Parco,  Maltagliati.  Prima  di  iniziare  la  seduta  invito  tutto  il

Consiglio  Comunale  ad  osservare  un  minuto  di  silenzio  in  ricordo  delle  vittime  della  tragedia

avvenuta il 19 aprile nel canale di Sicilia e commemorare le migliaia di vittime in Nepal a seguito

del terremoto del 25 aprile. Prego di alzarsi.

(si dà atto che si procede alla osservazione di un minuto di raccoglimento)



PUNTO 1 DEL 28.04.15

Approvazione verbale seduta del 20 marzo 2015.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo in approvazione il punto 1 all’ordine del giorno,

approvazione verbale della seduta del 20 marzo 2015. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si

astiene? Approvato all'unanimità. 



PUNTO 2 DEL 28.04.15

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

Presidente del Consiglio

Il Consigliere Glenda Giacomelli mi ha chiesto di poter parlare ed enunciare un discorso riguardo al

70esimo anniversario della liberazione dell’Italia e della fine della guerra. Grazie.

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Per me va bene, si può rinviare o rimandare, per me non c'era nessun problema. 

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Va bene, rinviamo al prossimo Consiglio Comunale. Io non ho comunicazioni da fare, nemmeno il

Sindaco. Se non ci sono interventi proseguo con il punto 3 all’ordine del giorno.



PUNTO 3 DEL 28.04.15

Esame  ed  approvazione  del  rendiconto  della  gestione

dell’esercizio 2014.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola all’Assessore Bartolini. 

Assessore Bartolini 

Buonasera a tutti. Prima di iniziare dal punto di vista tecnico vorrei intanto ringraziare non solo il

revisore dei conti uscenti, cioè la Dott.sa Pantera che per un arco di tempo ha affiancato la nostra

Amministrazione in maniera altamente professionale ma vorrei anche fare il benvenuto alla Dott.sa

Torelli che è il nuovo revisore, quindi oggi c’è questa staffetta ufficiale e le auguro ovviamente

buon lavoro. Sul bilancio consuntivo devo fare una riflessione anche questa di un impegno da parte

dei  nostri  uffici  estremamente  importante,  che è quello che poi  dà la  garanzia  storica a questa

Amministrazione. Parlo di tutti gli uffici, ovviamente in primis l’ufficio della ragioneria, perché in

un periodo estremamente complesso e gravato da una serie di novità, penso alla nuova contabilità

che  ha  portato  al  riaccertamento  straordinario  dei  residui,  alla  innovazione  sulla  fatturazione

elettronica,  alla  rilevazione  dei  questionari  sui  fabbisogno  standard,  l’attivazione  dello  speed

paymant, alle tantissime richieste che stanno ricevendo di informazioni puntuali da parte di tanti

istituti dello Stato hanno affrontato con massima professionalità hanno affrontato tutte le fasi e ci

stiamo ancora lavorando e stiamo lavorando anche per il  bilancio previsionale  con tutte  le  sue

incertezze che ben conosciamo.  Come sapete tutti  il  bilancio consuntivo è un momento tecnico

operativo dove si fa un rendiconto fra le entrate e le spese effettivamente sostenute, tra le entrate

accettate,  le spese sostenute,  le entrate  versate e le spese pagate,  i  cosiddetti  residui.  In pratica

l’obiettivo è quello di individuare il risultato di amministrazione e il bilancio del 2014 chiude con

un avanzo importante che poi andremo ovviamente ad analizzare nelle sue problematicità e nelle

sue  motivazioni,  pari  a  1.254.368,65 euro.  Quindi  un  risultato  di  Amministrazione,  un  avanzo

estremamente impegnativo, grosso, che comunque proprio perché frutto di una analisi attenta dei

residui e di tutte queste variazioni bisogna coglierlo nel suo lato positivo, cioè che intanto è una



Amministrazione che non ha mai gonfiato le poste e quindi può chiudere con un avanzo contabile

certo.  La  determinazione  dell’avanzo  è  quello  su  cui  io  tenderò  a  focalizzare  ovviamente  la

riflessione. Dal punto della parte corrente le entrate dal titolo I, cioè quelle tributarie corrispondono

a circa 3.956.807 euro. Le entrate al titolo II che sono i contributi ed i trasferimenti da parte degli

enti pubblici siamo a 282.626 euro le entrate extra tributarie siamo a 763.918 euro, con quindi il

capitolo delle entrate pari a 5 milioni e rotti. Vi ricordo anche che nel settembre con il riequilibrio

avevamo stornato una parte delle entrate di parte corrente per fare degli investimenti per una spesa

di circa 30 mila euro. Quindi sottratto a questa cifra abbiamo una entrata corrente pari a 4.973.000.

Poi lo vedremo anche successivamente, da queste economicità abbiamo poi rimpinguato i fondi di

accantonamento credito, abbiamo creato un fondo rischi TARI pari a 160 mila euro. Per quanto

riguarda le spese correnti il titolo I abbiamo circa un 4.764.157 euro mentre ovviamente non avendo

mutui, quindi non avendo spese di questo titolo III che è a zero, quindi la differenza, cioè l’avanzo

di parte corrente corrisponde a circa 208 mila euro, 209 mila euro, se si va però a vedere dal punto

di vista della spesa corrente se sottraiamo questi 160 mila euro come ne abbiamo già discusso in

commissione, si vede che l’avanzo effettivo della parte corrente è 49 mila euro, quindi una cifra

abbastanza bassa. Per quanto riguarda gli investimenti si hanno delle entrate pari a 543.528 euro che

vennero poi aggiunte come abbiamo detto prima dal riequilibrio per 30 mila euro prelevate dalla

spesa corrente e poi con l’assestamento di bilancio avevamo introdotto aggiunto circa 1.300.000

dagli avanzi di amministrazione, quindi pari un totale degli investimenti a 1.873.777 euro. Se si

sottrae le spese in conto capitale,  pari  a 1.562.000 euro si ha quello che è l’avanzo della parte

capitale, cioè 311 mila euro. In pratica questi 311 mila euro sono la parte di economicità che i nostri

cittadini pagano e che noi non investiamo ed è il frutto essenzialmente del patto di stabilità. È qui

l’effettiva  problematicità  che  noi  tutti  conosciamo  siamo  come  amministratori  ma  anche  come

singoli cittadini, di avere delle Amministrazione che hanno un forte avanzo, una forte economicità

interna e che non possono svolgere pienamente con i soldi dei propri cittadini tutte le attività che

vorrebbero fare. Ricordo, ma solo come dato generico, che l’obiettivo del patto di stabilità nel 2014

era 317 mila euro, nel 2013 era 339 mila euro poi diminuito in maniera forte per causa del patto

verticale della Regione che ci aveva dato fiato e per la legge 15 era raggiunto a 170 mila euro e nel

2012 sempre più o meno 324 mila euro, quindi più o meno sempre sono dati che abbiamo dovuto

mantenere. Quindi da questi 311 mila sommati ai 208 mila dell’avanzo della parte corrente abbiamo

520 mila euro a cui vanno aggiunti il cosiddetto avanzo dei residui che si compongono da circa 35

mila euro per dei residui attivi e poi per una serie di varie economie sui vari capitoli di spesa con

eliminazione dei residui passivi e si arriva ad una cifra di 183 mila euro. A queste cifre sommate

239 mila euro del fondo svalutazione crediti, gli accantonamenti fondi vincolati nel 2013 e l’avanzo



degli esercizi precedentemente non utilizzati pari a 264 mila euro, si raggiunge l’importante cifra di

1.254.368,65 euro. Ora non tutto in teoria questa parte dell’avanzo sarebbe disponibile perché come

sapete una parte è vincolata al fondo di svalutazione crediti del 2013, pari a 239 mila euro, abbiamo

già  come detto  accantonato  ulteriormente  in  maniera  prudenziale  altri  100 mila  euro,  abbiamo

creato quel fondo rischi per la TARI di 60 mila euro e poi c’è il fondo svalutazione crediti che è

stato creato al 31.12.2013 pari a 399 mila euro. Piccole cifre come l’eliminazione di alcuni residui

su risorse vincolate pari a 1.600 euro, all’avanzo vincolato per le spese personale di 7.500 euro,

all’avanzo vincolato per il codice della strada pari a 45 mila euro che porta l’avanzo da 1.254.000

euro all’avanzo disponibile pari a 800 mila euro. È questa poi la cifra effettiva che noi in teoria

potremo riportare per ulteriori attività dell’ente, in teoria perché ovviamente c’è sempre l’ulteriore

patto di stabilità. Quindi il bilancio dal punto di vista contabile è sano, poi ovviamente chiederò

anche l’intervento della Dott.sa Pantera,  però mi preme dare una piccola nota di natura politica

ovviamente, che va oltre ai nostri piccoli confini del Comune di Massa e Cozzile. Se ne parlava

anche in  commissione,  si  parla  obiettivamente  di  patto  di  stabilità  e  qui  si  vede  quanto incide

nell’Amministrazione  Comunale.  Intanto  c’è  secondo me un richiamo al  nome che  è  una cosa

scorretta perché un patto lo rispetto quando sono io che lo formulo, in questo caso sono i nostri

governi che lo formulano con l’Unione Europea. Quindi noi siamo obbligati a rispettare dei patti di

cui ovviamente non siamo attori. Ma vorrei anche ricordare che il vero nome del patto di stabilità,

perché l’accordo con l’Unione Europea il  patto di stabilità  è di crescita.  Io credo che l’Unione

Europea non possa diventare solamente un terreno di scontro e di riflessione tra ragionieri, con tutto

il  rispetto  per  la  ragioneria  e  la  materia  in  questione ma deve sviluppare quella  parte  che è  la

crescita. Qui si può vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, un quarto pieno o un quarto

vuoto, questo poi fa parte dei ruoli. Non c’è dubbio che nelle attività di Juncker e Draghi qualche

cosa  si  sta  vedendo,  il  DEF,  però  obiettivamente  si  può e  si  dovrebbe  fare  molto  di  più  e  le

preoccupazioni che sono in corso e che corrono ovviamente sono sul nuovo bilancio di previsione

che  ne  andremo  a  discutere  insieme  a  breve  e  sarà  complesso,  già  abbiamo  iniziato  anche

nell’ultima commissione.  Perché obiettivamente  le  Amministrazioni  periferiche  sono quelle  che

stanno subendo di più, già come Amministrazione, diciamo che come Consiglio Comunale ci siamo

anche espressi, io capisco ovviamente che ci sono dinamiche complesse molto più alte di noi però

Massa  e  Cozzile,  il  nostro  Comune  avrebbe  sicuramente  più  bisogno  non  di  altri  ma  avrebbe

sicuramente bisogno di avere quelle possibilità di spendere quei soldi che i propri cittadini e le

Amministrazioni nel corso degli anni hanno creato. Grazie per ora.



Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, chiedo al revisore dei conti, la Dott.sa Pantera un intervento. 

Dott.sa Pantera

Buonasera, scusate se sono arrivata con un po’ di ritardo. Questa è la mia ultima presenza in questa

sede però conto di ritornare al Comune per altri  motivi perché...,  ora questo non c’entra con la

relazione ma mi sono sentita a mio agio, ho avuto un Comune che ha sempre collaborato e per la

verità benché questa sia una attività che dovrebbe comportare dei pensieri in realtà io qui mi sono

sempre sentita tranquilla, anche perché abbiamo il can mastino là che controlla veramente e quindi

diciamo  che  mi  sono  sempre  sentita  tranquilla  e  poi  le  nostre  disponibilità  sono  state...  Mi

rammarico soltanto di una cosa, che vado via e la scuola ancora non è stata..., si è portato gli ultimi

(inc.), però spero che in questa annata si riesca comunque per un verso o per un altro a far qualcosa,

perché effettivamente è una cosa che avrei tenuto fosse stata..., però con il nostro Sindaco vediamo

se riusciamo comunque a completarla. Quindi grazie a tutti, veramente mi sono sentita..., sono stata

veramente bene in questo Comune e vi ho sempre portato anche come esempio. Durante la mia

attività  per la verifica di questo bilancio sono state  effettuate  tutte  le attività  tipiche,  le analisi,

naturalmente sono stati effettuati i vari controlli a campione e nelle varie verifiche non ho ritrovato

discordanze.  È  stato  effettuato  anche  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  che

l’Amministrazione ha dato de bei tagli, anche perché sono cambiati i presupposti e poi sono stati

reinseriti nel bilancio del 2015 secondo la nuova formulazione della contabilità armonizzata, perché

fino al 2014 avevamo un tipo di contabilità più semplificata. Come ha anticipato il nostro Assessore

non possiamo dire che manchi la liquidità, liquidità che all’inizio dell’anno era 6.681.000 ed alla

fine dell’anno 7.122.000. Denari che però purtroppo per il cosiddetto benedetto patto di stabilità

devono restare lì a tasso zero, e sono nelle casse del nostro Stato. La nostra gestione di competenza

ha portato un disavanzo di 779 mila, alla quale però è stato applicato l’avanzo di amministrazione

dell’anno 2013 per euro 1.300.000 per cui abbiamo avuto un equilibrio sia nella parte corrente che

nella parte capitale,  non sto a parlare di tutti  gli  elementi  che l’hanno composto,  non vi voglio

tediare. Contro un disavanzo economico abbiamo un risultato di Amministrazione di 1.254.000 che

è determinato appunto dal, anche effettuando una riconciliazione con il fondo cassa di 7.122.000, la

differenza  che  abbiamo  riscontrato  fra  i  residui  attivi  e  passivi  di  3.205.000  residui  passivi

9.074.000  e  mi  ridetermina  il  1.254.000  del  risultato  di  Amministrazione.  Risultato  di

Amministrazione che ha, come vedete dai prospetti della relazione, anche una riconciliazione con i

risultati  finanziari.  Questo  avanzo  di  amministrazione  che  è  stato  poi  accantonato  con  fondi

vincolati per 452 mila e fondi non vincolati per 800 mila. Il fondo di finanziamento spese in conto



capitale per 1.601. Per quanto riguarda il confronto fra quelle che sono state le previsioni iniziali ed

il rendiconto, abbiamo avuto delle discordanze, cioè delle differenze, non discordanze, nelle entrate

tributarie per meno 93 mila, nei trasferimenti per più 84 mila e nelle entrate a trasferimenti per

conto capitale per 180 mila. Si sono rilevate delle differenze nelle entrate del titolo I e maggiori

trasferimenti dello Stato nel titolo II a compensazione parziale. Abbiamo poi analizzato i vari trend

economici  e come già  detto  il  patto  di  stabilità  interno è  stato perfettamente  rispettato.  Entro i

termini  di  legge l’ente ha anche provveduto a trasmettere la certificazione telematica secondo i

prospetti indicati dal Ministero. Analizzando un attimo le principali poste di entrata abbiamo avuto

un incremento per quanto riguarda l’imposta TASI perché nel 2013 non esisteva, per 480 mila, di

converso abbiamo avuto però un minore trasferimento da parte dello Stato praticamente...

Intervento 

(fuori microfono) 

Dott.sa Pantera

Sì, non lo volevo dire ma praticamente il risultato è quello. Quindi diciamo che abbiamo una entrata

della categoria prima per imposte di complessivi 2.206.000 di categoria due le tasse, 1.226.000 e

categoria tre 513 mila di cui 511 mila per il fondo di solidarietà. Diciamo che l’Ente per quanto

riguarda i servizi a domanda individuale è rientrato nelle percentuali per copertura realizzata ed

abbiamo per convitti e conteggi una copertura realizzata per il 53% per le mense scolastiche il 51,

corsi  extrascolastici  invece  il  12% e  invece  per  l’illuminazione  votiva  come  sempre  abbiamo

maggiori proventi rispetto ai costi, anche se di una piccolissima percentuale. Per quanto riguarda i

servizi esternalizzati l’Ente ha mantenuto il servizio di raccolta rifiuti con la società Publiambiente.

Per quanto riguarda i rapporti con gli organismi partecipati sono rimasti pressoché identici e sono

state rispettate..., dunque per quanto riguarda le sanzioni amministrative queste sono sempre meno,

perché avevamo 35 mila euro nel 2012, 31 nel 2013 e 27 nel 2014. Sono stati rispettati la parte

vincolata del 50% che deve essere destinata ad investimenti. Inoltre anche per quanto riguarda le

spese per il personale si sono rispettati i termini di legge, interessi passivi, questo è un Comune che

non ha interessi passivi, ha solo una garanzia per la fideiussione, gli interessi annuali garantiti, una

fideiussione per 14.843 ma non abbiamo nessun mutuo ed addirittura era stato estinto nel 2010 il

precedente mutuo. Per quanto riguarda le spese degli  investimenti  abbiamo avuto finanziati  per



1.733.000 con mezzi propri di cui 1 milione e 3 è l’avanzo di amministrazione che è stato utilizzato

che poi è stato utilizzato in parte. Poi abbiamo avuto 176 mila euro di proventi per concessioni

edilizie, 206 mila per alienazioni di beni e 50 mila per altre risorse. Mentre per quanto riguarda

mezzi  di  terzi  abbiamo  avuto  contributi  regionali  per  37.500  ed  altri  contributi  per  72.200.  Il

Comune non ha in essere alcuno strumento di finanza derivava mentre abbiamo visto anche diversi

articoli  che  (parole inc.) utilizzati  e nessun contratto di leasing.  Come abbiamo detto sono stati

effettuati i riscontri dei residui che al 31 dicembre 2014 comportavano degli importi rilevanti e che

con riaccertamento dei residui straordinario sono stati notevolmente ridotti. Per quanto riguarda i

debiti  fuori  bilancio in  realtà  non è un vero e proprio debito fuori  bilancio  ma ancora bisogna

definire la posizione con la Asl per i servizi socio assistenziali del 2008. Comunque nel bilancio era

stata  impegnata  la  spesa  per  cui  non  vi  sono  problemi  a  riguardo.  Gli  agenti  contabili  hanno

effettuato il conto, ed anche dalla tesoreria sono stati effettuati vari riscontri e per quanto riguarda le

società  partecipate  l’unico dividendo che abbiamo percepito  è dalla  Toscana Energia  per  3.736

euro. Diciamo che vari valori del patrimonio del conto economico sono rappresentati,  sono stati

specificati  anche  nella  relazione,  ora  non  sto  a  ripeterli.  Quindi  tutto  ciò  premesso  il  revisore

esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 così come

predisposto. Vi ringrazio ancora e buon lavoro a tutti.

Presidente del Consiglio

Grazie Dott.sa Pantera, chiedo se ci sono interventi sull’argomento. Prego Sindaco.

Sindaco 

Visto che questa sera è la sera in cui c’è la staffetta, come diceva il vice Sindaco, tra la Dott.sa

Pantera e la Dott.sa Torelli io voglio esprimere alla Dott.sa Pantera il ringraziamento veramente di

cuore per l’apporto ed il supporto che ha dato in questi anni che io ho visto prima come funzionario

ed ora ho visto e vedo come Sindaco. Anche voglio augurare alla nuova Dott.sa Torelli un buon

lavoro con noi e credo come ha detto  la  Dott.sa  Pantera credo che si  possa veramente  trovare

momenti di buoni rapporti. Grazie. 

Presidente del Consiglio 



Grazie Sindaco. Chiedo se ci sono altri interventi, prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 

Buonasera.  Innanzitutto  anche io ringrazio come sempre per i  lavori  dei tecnici  e penso che la

Dott.sa  Pantera  abbia  indovinato  l’appellativo  che  ha  dato  alla  nostra  Marzia  Lupori.  Era  un

complimento, anche il mio, è un sottolineare il complimento per il lavoro che svolte in maniera

ottima. Anche io saluto la Dott.sa Pantera per il lavoro che ha svolto e che sicuramente mi ha dato

anche lei  un briciolo di insegnamento,  dei piccoli  sassolini  nella strada che mi hanno portato a

crescere anche in questa Amministrazione ed in questo consiglio. Quindi grazie ed auguro buon

lavoro alla Dott.sa Torelli. Sul bilancio. Ringrazio l’Assessore anche Bartolini perché ha fatto un

intervento che somigliava quasi più..., mi ha trovato d'accordo in buona parte perché sembrava un

intervento  quasi  da  opposizione  o  quanto  meno...  perché  è  vero,  patto  vuol  dire  un  accordo

dicevamo e qui una parte di  chi ha contratto  questo patto  non è che stia tanto bene,  e sono le

Amministrazioni Comunali. Come sempre quando si parla del bilancio si sfocia anche in discorsi

che vanno al di là di questo Consiglio Comunale ma questo è perché ci hanno abbastanza esautorato

dal potere di decidere, che è sempre più stretto. Quando leggo io il giornale o ascolto il telegiornale

mi si stringe il cuore a pensare a questa Europa ed a questo Stato che non fa niente per cambiarla e

dice continuamente “sì”. Ammiro e sto ammirando il governo greco che però spero che non cada in

default definitivamente, ma sicuramente l’atteggiamento del nostro governo nei confronti dei livelli

più alti dell’Europa del patto di stabilità secondo me è troppo debole e mellifluo e si continua a

scaricare sui piccoli le responsabilità più grandi. Cioè invece di guardare più in maniera cattiva vero

l’alto si stringe sempre più la cinghia guardando verso il basso. È questo che volevo dire, io però mi

auguro e spero che comunque nel risicato spazio di decisione politica si adotti  sempre più una

razionalità che porta a far del bene ai nostri cittadini, nelle scelte politiche che sicuramente questo

consiglio avrà  modo di vedere realizzate.

Presidente del Consiglio

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

Consigliere Nardini 



Intanto  vorrei  far  notare,  senza  alcun  spirito  polemico,  soltanto  perché  il  Consiglio  Comunale

prenda atto, che nel corso del suo intervento il vice Sindaco ha praticamente utilizzato undici minuti

e mezzo di tempo. Ho usato il cronometro...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

No, non è né poco né tanto, secondo me sarebbe stato giusto, se lo avesse ritenuto opportuno, che

avesse parlato anche per venti minuti su un argomento come questo. Lo dico semplicemente perché

credo che sia giusto che quando si discute il nuovo regolamento del Consiglio Comunale sia tenuto

conto delle esigenze di espressione delle posizioni di un Consigliere, di un Assessore, del Sindaco,

del Presidente del consiglio, cioè comprimere a 5 minuti gli interventi secondo me, soprattutto in

certe circostanze come questa, praticamente limita la possibilità di espressione. Quindi consegno

questa osservazione alla commissione che sta in questo momento valutando la migliore soluzione di

un nuovo regolamento per la organizzazione del consiglio. Il vice Sindaco nel suo intervento faceva

appunto riferimento ed evidenziava il valore tecnico di questa proposta che è il consuntivo e che sia

uno  strumento  tecnico  credo  che  sia  fuori  discussione,  su  questo  non  c’è  dubbio.  Che  questo

strumento sia stato predisposto da “Minosse” con l’ausilio della Dott.sa Pantera che ringrazio, alla

quale auguro un buon proseguimento di lavoro nelle sedi dove vorrà proseguire, non c’è dubbio.

Penso però che sia importante  una valutazione politica.  Vedete,  se fosse stata una maggioranza

come tutte più o meno le altre maggioranze del comprensorio, attenta, istituzionalmente corretta, ci

sarebbe stato un affiancamento a questa valutazione tecnica e sarebbe stato un affiancamento di tipo

politico. Perché quando si parla di, voi sapete, di controllo da parte del Consiglio Comunale bisogna

individuare anche gli  strumenti.  Ora questo probabilmente più l’unico,  penso,  non ho fatto una

verifica specifica in tutte le realtà comunali ma credo che sia l’unico Comune che non sia dotato

della commissione consiliare di controllo. Ma controllo non sta (inc.) ad indicare come penso che

molti  di voi abbiano immaginato una azione di tipo poliziesco,  questa è la mia sensazione; ma

un’azione di tipo politico, perché qui si parla di accantonamenti di oltre 7 milioni di euro... (parole

inc.).  Allora sarebbe assai  interessante,  io  ve lo  evidenzio,  sarebbe assai  interessante  che fosse

predisposto  un  programma  per  così  dire  ombra  in  cui  fossero  individuati  tutti  quegli  obiettivi

programmatici che potrebbero essere congrui rispetto a questo (inc.). Voi dite: a cosa serve? Serve!

Perché può essere detto ai cittadini “guardate che se il Governo ci avesse consentito di utilizzare



queste somme noi avremo potuto fare questo, questo, questo e questo.” E sono sicuro che quei

7.200.000 euro ci starebbero tutti per le condizioni di emergenza in cui si trova (inc.), però è chiaro

che se si parte da questo presupposto poi date delle premesse a monte bisogna anche considerare

come inevitabili le conseguenze a valle. Cioè noi non possiamo che evidenziare che il Governo ha

praticamente obbligato le Amministrazioni locali a fare la parte dei Cirenei, ed il calvario l’hanno

scalato le Amministrazioni Comunali su cui ancora oggi vanno a pesare i tagli del Governo centrale.

Guardate che certe riforme si potrebbero fare a costo zero! È questo il dramma di questo paese. In

questo paese tuttora ad oggi primo non si vogliono mettere sotto controllo le spese degli organi

centrali, i Ministeri, primo. L’unico che tentò di farlo fu Tremonti con il famoso 5% lineare che fece

la  fine  che  fece.  Secondo.  Certe  riforme  si  possono  fare  tranquillamente,  lo  ripeto  forse  per

l’ennesima volta, ma un paese che ha 130 mila fonti normative non può sopravvivere perché come

un  corridore  che  ha  sulle  spalle  un  indumento  di  acciaio  e  quindi  non  può  correre.  Se  fosse

sforbiciato l’ordinamento sarebbe molto più semplice avviare anche quelle iniziative imprenditoriali

che  pure  molti  vorrebbero  avviare  e  che  non  avviano  semplicemente  per  il  timore  dei  pesi

burocratici. Questo non mi sembra che lo si voglia fare. Il problema è che in questo paese, a tuttora

oggi, non si è verificata la condizione per una reale rivoluzione di tipo liberale. Questo è il nostro

problema.  Se  probabilmente  Silvio  Berlusconi  l’avesse  fatta  sarebbe  ancora  lì  ma  siccome  ha

preferito  in  20  anni  semplicemente  galleggiare  sul  potere,  in  un  qualche  modo

democraticcizzandosi, ha fatto la fine che ha fatto. Però questa iniziativa non la prende nessuno.

Non la prende nessuno perché alla fine fa comodo perché non dimentichiamoci la famosa frase

(parole inc.) “plurimae leges  corruptissima res publica”.  Secondo:  qual è il  cittadino italiano o

l’azienda che può ritenersi tranquilla nella condizione di essere oggetto di un controllo? Io penso

nessuno. Ma se la situazione è questa, proprio per la farraginosità delle norme, allora è chiaro che il

cittadino non è più tale ma è un suddito ed il fatto che il cittadino è un suddito certamente conviene

a molti.  Conviene a molti.  Allora, ritornando alle nostre cose, io vi inviterei  a promuovere una

riunione del Consiglio Comunale per discutere degli aspetti più propriamente politici di questo anno

in pratica ormai trascorso, per fare il punto della situazione, per verificare quali sono le sfasature,

qual  è  la  distorsione  che  produce  questo  sistema e  qual  è  lo  scarto  fra  le  reali  esigenze  della

popolazione amministrata e le possibilità di intervento del Comune, che in queste condizioni c’è

effettivamente uno scarto..., cioè viviamo la condizione per cui il Comune sta sempre meno nella

vita dei cittadini. 

Presidente del Consiglio



Grazie Consigliere Nardini. La volevo tranquillizzare sul fatto dei tempi a disposizione anche del

prossimo regolamento del Consiglio Comunale perché quando si tratta di bilancio ed urbanistica i

tempi  già sono raddoppiati  e  poi se precedentemente  in una capogruppo decidiamo che per un

argomento  ci  vogliono  dei  tempi  più  dilatati  non c’è  nessun problema,  per  quell’argomento  lì

possiamo  parlarne  quanto  ne  vogliamo  se  decidiamo  precedentemente  il  tempo  che  vogliamo

spendere insomma. 

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Infatti  è in commissione per questo, non è mica una versione definitiva.  Ci sono altri interventi

sull’argomento? Sennò lascio la replica all’Assessore Bartolini, prego.

Assessore Bartolini 

Intanto una battuta iniziale, Minosse era figlio di Zeus e di Europa, quindi sempre l’Europa c'era,

quindi questa presenza dei vincoli materni bisogna sempre ricordarceli e richiamarceli. Dico ancora

di  più  Maltagliati,  forse  non  l’ho  sottolineato.  Noi  non  abbiamo  stipulato  nessun  patto  come

Amministrazione locale, noi abbiamo subito un patto che se è solo un patto ragionieristico, come

dicevo, di vincoli è un problema, ma se, come penso che si debba fare e come mi auguro..., c’è i

primi (inc.) le prime direttive come dicevo dello stesso DEF si cerca di puntare sempre più ad uno

sviluppo degli  investimenti,  a  quel  senso dell’Europa  di  cui  molti  di  noi  hanno creduto  e  che

credono come strumento di unificazione di popoli e culture. Ora diceva sempre la cara Maltagliati e

mi aggancio anche alla riflessione del Nardini, le Amministrazioni stanno subendo, sì, è un dato di

fatto, è in atto una riorganizzazione sicuramente non solo dei bilanci ma del sistema statuale, è un

dato di fatto, vedremo se porterà benefici o ulteriori mancanze e questo sarà la storia ma soprattutto

i fatti che andranno ad analizzare e poi la richiesta di una discussione ampia. Ci sarà sicuramente il

bilancio di previsione dove qui le analisi più politiche e gli indirizzi, però mi rifaccio sempre a

quello  che  diceva  prima  la  collega  Maltagliati,  noi  dobbiamo muoversi  in  quegli  spazi,  siamo

costretti a muoverci in quegli spazi che il sistema ci lascia e lo dobbiamo fare in favore dei nostri



cittadini.  Pochi,  tanti,  però  bisogna  essere  realistici  e  pragmatici  ed  è  nel  realismo  e  nel

pragmatismo che è nato il nostro programma, non era un insieme di possibilità che non potevano

essere messe  in  atto,  il  nostro programma credo che  si  muoverà  su questa  consapevolezza  dei

piccoli passi, sicuramente non esaltante come altri amministratori tanti anni fa avevano potuto fare

ampliando,  costruendo,  creando mutui  o  aumentando le  poste.  Dobbiamo muoversi  con piccoli

passi, con la capacità di vedere i problemi, dai dare un grado di priorità e su questo grado di priorità

e sulla risoluzione dei piccoli grandi problemi noi ci impegneremo a dare quelle soddisfazioni ai

nostri cittadini che credo che meritino. 

Presidente del Consiglio

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

Consigliere Restaneo L.  

Per quanto riguarda il  voto sul consuntivo di bilancio noi come gruppo di  minoranza  abbiamo

sicuramente, ed io in particolar modo partecipando alla commissione dell’altro giorno si capisce

chiaramente  la  difficoltà  da  parte  di  una  Amministrazione,  i  numeri  sono  chiari,  si  faceva

riferimento anche e prendo in considerazione un dato che conosco un po’ meglio  che è  quello

dell’arrivo  in  cassa  degli  oneri  di  urbanizzazione  per  esempio  e  costi  di  costruzione  che  la

bravissima Marzia Lupori ci diceva l’altro giorno che ai tempi d’oro erano 7 o 800 mila euro, oggi

sono 177 e  spiccioli.  Quindi  il  nostro  non è  un  voto  contro  perché  capiamo  queste  cose  e  la

difficoltà di questa Amministrazione come delle altre, però non è neanche un voto a favore perché

io credo che a parti inverse, pur magari essendoci poche decisioni politiche da prendere, credo che

in quei casi lì decederemo in modo diverso. Quindi il nostro è un voto di astensione. 

Presidente del Consiglio

Allora  pongo  in  approvazione  il  punto  3  all’ordine  del  giorno,  esame  ed  approvazione  del

rendiconto della gestione dell’esercizio 2014. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Astenuta  la  minoranza,  favorevoli  la  maggioranza.  Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità.



PUNTO 4 DEL 28.04.15

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata

di  servizi,  di  accoglienza  ed  integrazione  per  stranieri,

apolidi e nomadi. 

Presidente del Consiglio

Lascio la parola all’Assessore Luchi.

Assessore Luchi 

Intanto buonasera a tutti.  Lo schema di convenzione che era proposto e che avete  avuto modo

comunque di vedere è relativo  appunto alla  gestione dei servizi  associati  fra più Comuni  della

Valdinievole,  mancano solo Montecatini  e Pescia per scelte diverse che hanno fatto.  Comunque

nove Comuni della Valdinievole hanno deciso già da qualche anno, dal 2005-2006 di associarsi

appunto per gestire i bisogni dei cittadini migranti apolidi e nomadi che ultimamente e soprattutto

sono sempre più numerosi ed hanno sempre bisogni maggiori,  sia proprio dal punto di vista di

informazioni quando arrivano sia dal punto di vista dei servizi che possono essere offerti, anche e

soprattutto finalizzati all’integrazione ed alla informazione sul territorio dove arrivano. Gli sportelli,

quindi  questi  enti  per  ottimizzare  anche  le  spese  e  le  risorse  che  devono  essere  messe  a

disposizione,  gli  sportelli  informativi  per  migranti  si  sono consolidati  in  questi  anni  dando  un

supporto  notevole  e  alla  Prefettura  di  cui  sono  appunto  i  referenti  territoriali  sia  alle

Amministrazioni ed agli uffici anagrafe ecc., soprattutto appunto per sostenere queste richieste. In

relazione a tutte queste cose ovviamente si propone uno schema di convenzione che possa dare

modo di prorogare la gestione dei servizi, il Comune capofila è riconosciuto nel Comune di Uzzano

e insieme agli altri Comuni apriranno più sportelli, quelli che ci sono già verranno riconfermati, per

lo meno questo è l’indirizzo che avevamo dato anche al tavolo di verifica e monitoraggio, perché

prima  di  riproporre  uno schema di  convenzione  ovviamente  il  tavolo  politico   dei  Comuni  ha



verificato la validità comunque del progetto. Chi aveva più esperienza di me in questo caso e che

rappresentava  il  Comune  di  Massa  e  Cozzile  al  tavolo  sono  stati  espressi  pareri  favorevoli

veramente di efficienza ed efficacia anche per chi lavora agli sportelli. Il Comune capofila sarà il

Comune che sceglierà il gestore, verrà fatto un bando praticamente, ci sarà un gestore dei servizi

che fino ad oggi era nella cooperativa “Gli Altri”. Questa convenzione però è scaduta e quindi si

ripropone una nuova convenzione che avrà la durata di cinque anni. Le finalità sono quelle che vi

ho appena detto.  Mi sembra di aver detto tutto,  poi eventualmente se ci  sono domande sono a

disposizione.

Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Luchi, chiedo se ci sono interventi sull’argomento. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  

La domanda è capire i costi di questa operazione e per quanto questi..., cioè sono degli sportelli

aperti, non so, quante volte...

Presidente del Consiglio

Chiedo se ci sono altri interventi e poi lascio all’Assessore la replica finale a tutte le domande.

Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 

Ho sentito una cosa che non mi è tornata nella relazione fatta ora dall’Assessore. Ha citato l’esperto

più informato di me del Comune di Massa e Cozzile, che intendeva? Ho capito male io? Perché c’è

andata lei... (parole inc.) Poi le altre domande sono..., allora avevo capito male io. Le altre domande

l'ha fatte Luca Restaneo quindi aspetto la risposta prima di replicare. 

Presidente del Consiglio



Ci sono altri interventi? Allora lascio la replica all’Assessore.

Assessore Luchi 

Rispondo alla  domanda della  consigliere  Maltagliati.  Dicevo io meno esperta in  questo campo,

perché mi trovavo la prima volta al tavolo, non avevo idea di come funzionava, avesse funzionato

fino ad allora il servizio e quindi mi allaccio e spiego..., e rispondo anche a Restaneo, praticamente i

Comuni aderenti alla gestione associata del servizio decidono quanti giorni e per quante ore aprire

gli sportelli, in base anche e alle disponibilità economiche che ha una Amministrazione e anche ai

bisogni di quel territorio. Diciamo che tutte le aperture degli sportelli sono in rete per dare modo

alle persone che hanno bisogno, se è comunque un abitante residente in quel momento a Massa e

Cozzile e quella mattina che ha bisogno urgente lo sportello aperto è a Borgo a Buggiano, possiamo

anche interscambiarci. Ogni Comune comunque aderente alla convenzione deciderà quanto tenere

aperto, proprio la quantità, il numero. Massa e Cozzile fino ad oggi era tre ore due volte al mese.

Chiesina Uzzanese per un problema soprattutto di costi, aveva dei problemi di bilancio aveva deciso

di aprire solo una volta al mese per tre ore. Ogni Comune ovviamente decide, il pacchetto poi di

tutte le ore vanno a formare il costo totale del servizio che viene ripartito in egual parametro sui vari

Comuni, ognuno pagherà i servizi di cui ha bisogno, quindi Massa e Cozzile pagherà un po’ di più

di Chiesina perché Chiesina tiene aperto una volta al mese, Massa e Cozzile due e comunque ci sarà

una piccola parte comune che va al Comune di Uzzano per le spese ovviamente della gestione del

servizio,  quale  ente  capofila.  Diciamo  che  l’indirizzo,  questo  lo  posso  dire  tranquillamente,

l’indirizzo che venne dal tavolo della verifica era stato quello che anche per questa convenzione i

costi per i singoli Comuni non aumentassero rispetto al precedente, mi sembra che Massa e Cozzile

era sui 3 mila euro, ora non mi ricordo..., 3.196, ecco. Comunque queste cifre verranno riportate,

deliberate  in  Giunta  al  momento  che  sarà  formalizzato  tutto  il  servizio.  Non so  se  sono  stata

esaustiva. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Luchi. Chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 



Io  su  questo  punto  all’ordine  del  giorno  penso  che  bisogna  farci  una  riflessione  particolare,

apprezzo il lavoro che è stato fatto dall’Assessore e dai Comuni però volevo dire una cosa, se c'era

la possibilità di fornire questo servizio internamente, con i nostri dipendenti, perché a differenza di

qualche anno fa la situazione è cambiata ma non è cambiata per noi. Io faccio un discorso più

ampio, proprio un discorso di sistema, cioè sembra un po’ che si continui con questi schemi di

approvazione che poi servono a star vicino comunque a delle persone che hanno bisogno, ma si

continua  a  scaricare  sugli  enti  più  bassi  la  gestione  dei  poveracci.  È  proprio  una  questione  di

principio. Mi riallaccio un po’ al discorso di prima sul bilancio, perché come lì si scarica appunto i

problemi sui più piccoli anche qui, cioè si obbliga i Comuni a spendere risorse per la gestione dei

disgraziati  che  vengono  da  noi  e  non  si  fa  una  politica  più  ampia  e  più  alta  che  passi

dall’assistenzialismo alla integrazione vera. Non è che basta una convenzione fra Comuni per fare

questo. Certo noi, voi, facciamo la nostra parte ma è proprio un sistema sbagliato che scarica ancora

una  volta  su  di  noi  questa  gestione.  Quindi  io  sono  in  disaccordo  con  questo  schema  di

approvazione.  Ora  non  so  come  rifletterà  il  mio  gruppo,  comunque  attendo  la  risposta

dell’Assessore della riflessione che ho fatto e la domanda. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Maltagliati, se non avete altre domande lascio rispondere l’Assessore. Prego Luchi.

Assessore Luchi 

I Comuni si trovano sempre più ad affrontare cose nuove che devono essere fatte in velocità, il

personale è comunque quello che è, diciamo che dagli incontri di verifica è venuto fuori che il

personale che fino ad ora è stato messo a disposizione dall’associazione che ha gestito gli sportelli

informativi  è  un  personale  formato,  informato  ed  informatizzato.  Perché  sono anche  procedure

lunghe  quelle  che...,  penso  alla  cittadinanza,  no?  Quindi  sono  procedure...,  di  solito  erano  la

richiesta di cittadinanza da parte del migrante sono procedure lunghe. Con queste persone formate

in una certa maniera ed informatizzate i tempi addirittura si sono abbreviati, mi dicevano anche di

quattro mesi, cioè in quattro mesi riescono comunque a dare delle risposte concrete ai cittadini che

prima erano abituati ad aspettare veramente un tempo lunghissimo. 



Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Luchi, voleva integrare il Sindaco la risposta dell’Assessore.

Sindaco 

Brevemente, questa convenzione è nata nel momento in cui io ero il funzionario dei servizi sociali e

quindi l’ho vista nascere ed ho partecipato io a tutte le riunioni che sono state fatte all’inizio. Questa

convenzione è un supporto, una consulenza più che un discorso di natura assistenzialistica, cioè nel

senso che il lavoro che viene svolto da questi esperti è proprio una vera e propria consulenza per

tutte quelle pratiche burocratiche che servono quali sostanzialmente meno la cittadinanza molto più

ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno..., ecco, è nata per questo motivo. Chiaramente

occorrono delle persone veramente esperte nel settore. I dipendenti del Comune certo, lo potrebbero

anche fare, fanno dei corsi appositi, non è che sarebbe impossibile, ovviamente diventa impossibile

nella situazione attuale perché sapete bene quali sono le difficoltà, se ne è parlato fino ad oggi, non

si può assumere, il personale è sempre meno e sempre più sono invece le pratiche che dobbiamo

portare avanti con notevole tra l’altro impegno da parte di tutti gli impiegati. Per cui questi sono

veramente quei servizi che sono ritenuti importanti proprio per fare insieme agli altri Comuni e per

garantire veramente un servizio di un certo livello a tutte le persone che hanno veramente necessità.

Voglio  concludere  dicendo  che  negli  anni,  quindi  dal  2005  ad  oggi,  il  servizio  è  cresciuto

notevolmente,  come diceva l’Assessore gli  esperti  che sono stati  individuati  tramite  ovviamente

gara fino a che la convenzione scaduta la cooperativa era la cooperativa “Gli Altri” che gestiva

questo servizio, e devo dire che ha sempre garantito personale idoneo a portare avanti questo tipo di

servizio. 

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi..., chiedo per dichiarazione di voto. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  

Anche io guardando ed informandomi anche dove sono stati fatti queste associazioni e convenzioni

per la gestione associata di questo servizio sono un po’ dubbioso, dubbioso sulla spesa che può

essere tanta o può essere poca, questo non sta a me dirlo, ma sono 3 mila euro per un personale che



viene in questo Comune tre ore due volte al mese e che cerca di risolvere i problemi che sono di

lunga gettata. Io credo sia..., non sono né contro le convenzioni per la gestione associata dei servizi,

anzi, per tanti temi in materia sono e credo siano importanti, né contro il diritto di integrazione,

accoglienza  ecc.  per  quanto  riguarda  gli  immigrati.  Credo sia...,  insomma  sono dubbioso  sulla

riuscita  di  questa  cosa.  Non vedo l’immigrato  che  va  sul  sito  a  vedere  se  domani  ad  Uzzano

ricevono dalle 10 all’una ecc., ed anche sul dover spendere 3 mila euro l’anno per un qualche cosa

che può essere gestito anche all'interno dell’Amministrazione.

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo.  Pongo in votazione il  punto 4 all’ordine del giorno. Approvazione schema di

convenzione per la gestione associata di servizi di accoglienza, integrazione per stranieri, apolidi e

nomadi.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Maltagliati  contraria.  Chi si  astiene? Gli altri  della

minoranza astenuti, il resto favorevoli. Si vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è

contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. 

 



PUNTO 5 DEL 28.04.15

Designazione dei componenti della commissione comunale per

il paesaggio.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Il  12  febbraio  scorso  è  arrivata  a  scadenza  la  commissione  comunale  per  il  paesaggio,  come

nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 febbraio 2010. Questa era stata

nominata  ai  sensi dell’art.  89 della  legge regionale  numero 1 del 2005. Quindi  adesso in virtù

dell’art. 153 della nuova legge regionale 65 del 2014, che stabilisce le regole per la composizione di

detta  commissione,  l’ufficio  ha  predisposto  l’avviso,  come  è  previsto  dalla  normativa  ed  alla

scadenza del 12 di marzo sono pervenute al Comune 25 domande. Sulla base di alcune priorità che

sono state individuate quali l’esperienza formativa e/o professionale in tema di paesaggio, il rispetto

del  criterio  della  parità  di  genere in ossequio ad uno dei  principi  fondamentali  ovviamente del

diritto comunitario, e la scelta di almeno uno dei membri tra le candidature anagraficamente più

giovani,  senza ovviamente prescindere dalla  qualificazione formativa,  guardando le domande in

effetti ci sono state, come sottolineavo alla riunione dei capigruppo al Consigliere Restaneo, sono

pervenute molte domande di professionisti esperti nella paesaggistica. Quindi sulla base di questi

criteri  noi proponiamo al Consiglio  Comunale la  nomina e/o designazione dei tre  membri,  così

come previsti  dalla  normativa  citata,  che sono l’architetto  Giovanni  Parlanti,  l’architetto  Chiara

Tesi, l’architetto Greta Parri. 



Presidente del Consiglio

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

Consigliere Nardini 

Io intanto devo richiedere quali siano le ragioni per le quali non sia stata convocata la commissione

consiliare  per  l’esame  di  questo  argomento  all’ordine  del  giorno.  Gradirei  una  risposta,  anche

perché  anche  se  so  che  in  teoria  il  Consiglio  Comunale  può deliberare  ritenendolo  comunque

opportuno lo stesso. Vedete, dico questa cosa semplicemente perché la maggioranza sicuramente ha

provveduto ad una comparazione dei curricula. La minoranza non ha potuto farlo. Sono state, ho

sentito presentate,  poi è anche scritto nel testo della delibera,  sono state presentate 25 proposte.

Immagino che la maggioranza le abbia messe a confronto e poi abbia designato questi tre soggetti.

Io devo essere altrettanto sincero, ieri sono stato a vedere i fascicoli ma nei fascicoli c'erano soltanto

i tre curricula dei tre designati ma gli altri 22 non c'erano. Ora se fosse stata convocata una riunione

della commissione in quella sede ci sarebbe stata anche la possibilità di verificare anche gli altri 22

soggetti. Si chiede ad una parte del consiglio di esprimersi non avendo avuto la possibilità di ben

sapere per ben deliberare. Io chiedo semplicemente un rinvio di questo argomento per mettere la

minoranza nella condizione di poter esaminare le altre 22 proposte. Mi sembra ragionevole, poi se a

voi non sembra ragionevole proponete pure, andate pure avanti, ma sarà un altro argomento che

dovrò evidenziare al Prefetto la settimana prossima perché così non può andare. Cioè noi dobbiamo

sapere che ci sono praticamente 12 Consiglieri che hanno le stesse prerogative (inc.). Io penso che il

capogruppo Massellucci le 25 proposte le abbia viste tutte. Io non le ho viste. Vorrei capire che cosa

bisogna fare per farvi intendere una cosa elementare. C’è un sano principio di filosofia liberale che

dice che per ben decidere bisogna ben sapere. Allora intanto pongo questa proposta,  poi vengo

eventualmente  al  resto,  cioè  quella  di  rinvio  al  prossimo  consiglio,  tanto  abbiamo  chiesto  la

convocazione del consiglio, quindi ci sarà a breve scadenza. Chiedo semplicemente che si rinvii

(inc.).

Presidente del Consiglio

Chiedo 5 minuti di pausa per una conferenza dei capigruppo.

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



Presidente del Consiglio

Su richiesta del Consigliere Nardini in accordo con la conferenza dei capigruppo viene ritirato il

punto 5 all’ordine del giorno “designazione dei componenti  della commissione comunale per il

paesaggio” che verrà ripresentato al prossimo Consiglio Comunale. A questo punto dichiaro chiuso

il Consiglio Comunale alle ore 22 e 40, grazie.


