
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.04.2016

Presidente del Consiglio 

Buonasera, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, chiedo al 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.



PUNTO N. 1 DEL 13.04.16

Approvazione verbali seduta 16 febbraio 2016.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongono in approvazione i verbali della seduta del 16

febbraio 2016. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 13.04.16

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio

Non ci sono comunicazioni né del sindaco né del Presidente.



PUNTI DAL N. 3 AL N. 13 DEL 13.04.16

D.Lgs. n. 267 art. 227. Approvazione del rendiconto della gestione anno

2015.

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  anno  2016.

Approvazione.

Servizio rifiuti. Conferma gestione a Publiambiente S.p.a. Approvazione

servizio e determinazione corrispettivo anno 2016.

Servizio gestione rifiuti urbani. Approvazione piano finanziario comunale

anno 2016.

Addizionale comunale all’IRPEF. Proposta di determinazione delle aliquote

anno 2016.

Tributo comunale sui rifiuti. TARI. Approvazione tassa anno 2016.

Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU),

anno 2016. 

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della imposta unica

comunale (TASI), anno 2016. 

Approvazione programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018.

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016,

2017 e 2018.

Presidente del Consiglio 

In accordo con i capigruppo tratteremo i punti dal 3 al 13 e le votazioni naturalmente saranno punto per

punto. Lascio la parola al Sindaco.



Sindaco 

Buonasera. Bilancio di previsione 2016. Il primo bilancio armonizzato, quindi completamente diverso,

cambia  completamente  l’impostazione,  cambiano  le  voci  di  bilancio  e  soprattutto  è  un  bilancio

triennale e fortunatamente è stato abbandonato, a seguito dell’entrava in vigore della legge di stabilità,

il  patto  di  stabilità.  Certo  non  posso  sottolineare  che  ci  sono  state  delle  difficoltà  nella  sua

predisposizione, perché comunque affrontare o cercare di affrontare un bilancio in tempi relativamente

brevi,  offre  sempre  dei  vantaggi  perché  si  può  fare  una  programmazione  più  vera.  Quindi  un

apprezzamento al lavoro svolto da parte degli uffici e da parte del Revisore dei conti Dott.sa Raffaella

Torelli.  Certo non si può dire che il  2016 sarà un anno facile,  l’attuale  situazione economica ed i

notevoli  cambiamenti  che  ci  sono  a  livello  normativo  sicuramente  impattano  anche  sul  bilancio

dell’ente,  comunque  nonostante  il  quadro  di  luci  ed  ombre  e  le  novità  della  nuova  contabilità

armonizzata  la  Giunta  ha  approvato  la  proposta  di  bilancio  e  nonostante  lo  scenario  non  molto

tranquillo  si  può  dire  che  il  Comune,  la  nostra  comunità  potrà  comunque  contare  e  continuare  a

garantire  servizi  come  sempre  importanti.  In  questo  bilancio  l’azione  amministrativa  che  si

contraddistingue è la diminuzione sicuramente della pressione fiscale per effetto dell’abolizione della

TASI sull’abitazione principale, e per l’invarianza delle tariffe e tasse. Si contraddistingue anche nel

garantire comunque la qualità e la quantità dei servizi pubblici essenziali dall’infanzia agli anziani ed

alle famiglie. Servizi che in alcuni casi, come tutti gli anni cerchiamo anche di implementare dando

così una risposta forte e concreta alle sempre più crescenti esigenze e sempre più crescenti richieste.

L’aumento che si registra per quanto riguarda le tariffe riguarda solo i servizi extrascolastici ma di

poche decine di euro, più che altro per un adeguamento anche alle realtà degli altri Comuni perché

come sappiamo Massa e Cozzile ha sempre approvato e mantenuto tariffe molto molto più basse al di

sotto di tutti gli altri enti della Valdinievole ma non solo. È questo motivo di una soddisfazione, seppur

piccola, non solamente per chi amministra ma anche per tutti coloro che siedono su questi banchi e di

questo  devo essere  grata  a  tutti  per  aver  potuto  lavorare  in  un clima  sicuramente  leale  e  di  forte

collaborazione. Un dato che va sottolineato è che nel 2016 avremo la possibilità di portare a termine

opere di investimenti importanti il cui avvio è stato dato a fine dicembre 2015 avvalendosi del comma

710 della legge di stabilità che prevedeva la possibilità di poter utilizzare l’avanzo di Amministrazione

che  anche  le  passate  Amministrazioni  avevamo  messo  da  parte.  Il  Comune  di  Massa  e  Cozzile,

ribadisco, il Comune di Massa e Cozzile ha sfruttato questa finestra nei giorni fra il 29 e 31 dicembre

con  una  maratona  non  indifferente  da  parte  di  tutti  gli  uffici  ha  avviato  le  procedure  di  gara



relativamente ai progetti di climatizzazione della sede di Margine Coperta, lavori di rifacimento della

frana  di  via  Tito  via  Bozzo,  due  tribune  punto  di  ristoro  agli  impianti  sportivi,  ampliamento  del

cimitero di Margine Coperta, opere di adeguamento della scuola media per un totale di oltre ben 2

milioni di euro. Oltre ovviamente alla scuola dell’infanzia il cui inizio dei lavori è fissato ufficialmente

da oggi di fatto il cantiere inizia lunedì 18 e con la collocazione anche di telecamere per la gestione

delle  quali  andremo  stasera  ad  approvare  il  necessario  regolamento.  Quindi  nel  complesso  sono

investimenti per 4 milioni di euro i cui lavori dovranno essere conclusi necessariamente entro il 2016.

Questa era una opportunità che non potevamo perdere, si trattava e si tratta di una sfida importante,

necessaria per la nostra comunità che da troppo tempo ha visto il Comune purtroppo limitarsi nelle

proprie scelte. In questo momento gli uffici sono impegnati nella ultimazione delle procedure di gara,

praticamente dell’aggiudicazione, e sicuramente con la volontà, la caparbietà, la determinazione e la

passione che hanno e che è stata mostrata in questi mesi, alla fine per l’anno 2016 sicuramente avremo

queste opere realizzate. Certo devo sottolineare una cosa, che da parte mia, scusate se parlo in prima

persona, ma fra due mesi io compio 40 anni all'interno dell’ente, quindi è normale che molte volte parlo

in prima persona come se il  Comune fosse mio,  ma in realtà  è un modo che mi viene spontaneo.

Sicuramente il rammarico c’è per non aver potuto fare oltre, e qui mi voglio soffermare un attimo, noi

abbiamo saputo della finestra a fine dicembre, di questa finestra, di questa opportunità che si poteva

sfruttare ed abbiamo fatto le corse. Praticamente la sottoscritta non so quante telefonate ha fatto al

Ministero di Giustizia per avere e sapere quando sarebbe stata pubblicata la legge di stabilità che poi ha

avuto tra l’altro un ritardo anche nell’approvazione. Voi sapete tutti che fino a che la legge non è stata

riscritta e non ci sono riportati tutti gli emendamenti, fino a che quindi non c’è proprio la pubblicazione

in gazzetta non sappiamo bene com’è effettivamente formulata il comma o l’articolo ecc., per cui tutto

questo noi eravamo pronti però c'erano sempre dei punti interrogativi e comunque nonostante queste

difficoltà lo sforzo che è stato fatto comunque per portare avanti queste gare è stato enorme, è stato

molto impegnativo e lo posso dire non solo come Sindaco, anzi, lo posso dire a ragion veduta perché

sono stata dipendente e perché so che cosa vuol dire oggi espletare una procedura di gara, perché so

che cosa vuol dire andare all’approvazione, progettare oggi, aggiudicare ed espletare tutte le procedure

che poi portano all’aggiudicazione. Quindi un impegno veramente forte che non potevamo sostenere

oltre. Forse per tutto quello che avevamo in mente che avremo potuto fare avremo avuto la necessità di

avere a disposizione molto più personale, sia tecnico che contabile perché anche dal punto di vista

contabile sarà richiesto uno sforzo notevole perché come sottolineavo prima tutte queste opere che

andremo a realizzare nel 2016 dovranno essere ultimate e pagate nell’anno 2016 per non andare a



complicare poi il bilancio del 2017. Per questo motivo è l’occasione stasera, a parte che l’ho già fatto in

altre  circostanze,  però  diciamo  che  stasera  in  modo  più  forte  è  questo  il  momento  proprio  per

ringraziare tutto il  personale che si è impegnato in questo mese di dicembre,  in questi ultimi mesi

dell’anno ma soprattutto che si dovrà impegnare per tutto l’anno 2016 in un modo molto importante.

Quindi sono convinta che comunque il fatto di aver potuto lavorare insieme, vedere l’attaccamento,

vedere il senso di responsabilità e la fattiva collaborazione, sono convinta che con questi elementi si

possano veramente portare a buon fine quello che abbiamo costruito in questi mesi. Sicuramente con

questo bilancio, e chiudo, garantiremo sempre, come dicevo prima, sia i servizi rivolti alle persone in

difficoltà, alle persone in disagio socio economico, alle persone anziane che sono purtroppo sempre più

in  aumento,  sicuramente  una  attenzione  verrà  data  anche  alle  iniziative  culturali  concentrandosi

maggiormente più sulla qualità degli eventi, di fatto l’abbiamo dimostrato credo sabato scorso nel corso

della  iniziativa  per  la  commemorazione  di  Aldi  Vinicio  Giusfredi  e  sicuramente  una  attenzione

particolare alla scuola, come sempre, e come da priorità all'interno del programma elettorale. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, lascio la parola a Bartolini per la trattazione tecnica. 

Assessore Bartolini 

Grazie della parola. Mi vorrei agganciare a quanto diceva prima il Sindaco, noi siamo usciti da una

maratona di  fine anno, l'ha definita,  una maratona  che ha corso e  sta correndo però su,  e  già l'ha

anticipato,  su  uno  scenario  che  è  profondamente  mutato,  uno  scenari  anche  tecnico  che  è

profondamente  cambiato  e  che  ha  modificato  l’approccio  non  solo  ovviamente  della  parte  della

ragioneria quanto di tutti gli uffici del Comune. Il ringraziamento che il Sindaco sinceramente ha fatto

agli  uffici  non posso che agganciarmici  perché veramente è da apprezzare,  hanno dato una grande

mano, in prima persona mi riferisco all’ufficio con cui ho più contatto personalmente, anche con la

persona della Marzia Lupori e della stessa Dott.sa Torelli  che c’è stata vicino, che non solo hanno

apprezzato questo modo di vivere partecipato che ha la Giunta e l’Amministrazione nelle cose del

Comune ma ci hanno sostenuto dal punto di vista tecnico nelle diverse scelte che siamo andati a fare. è

una  cosa  che  obiettivamente  ne  abbiamo  parlato  spesso  ed  anche  in  chiave  politica  ci  ha  colpito

positivamente. Qual è lo scenario che cambia. Essenzialmente abbiamo già vissuto e ne abbiamo già

parlato,  la  imputazione  dei  residui,  ma soprattutto  il  bilancio  armonizzato.  Il  bilancio  armonizzato

vediamo già qualcosa di mutamente nel conto consuntivo ma come già ha accennato prima il Sindaco



nel  bilancio  previsionale.  Inoltre  oltre  al  bilancio  armonizzato  di  cui  abbiamo  parlato  anche  nei

precedenti consigli,  c’è stato l’impatto della legge di stabilità del 2016 con l’abrogazione del Piano

Strutturale e l’introduzione del pareggio di bilancio che obbliga, lo ricordo sempre, nel 2016 ad avere

un saldo non negativo di competenza poi vedremo che dovremo affrontare il saldo non negativo dovrà

essere  di  cassa  e  quindi  cambieranno  ancora  con  maggiore  attenzione  maggior  complessità  nella

gestione dei bilanci comunali, che ovviamente concorrono tutti ad una politica nazionale di riequilibrio

e di rivisitazione della spesa pubblica. Ma la parte più importante della legge di stabilità voluta dal

nostro governo è stata ovviamente la possibilità di creare, come spiegava prima la Marzia, lo vedremo

poi  sia  nel  consuntivo  ma  soprattutto  lo  vedremo  poi  nel  previsionale,  nella  creazione  del  fondo

pluriennale vincolato, quando abbiamo potuto, come vi ricordo, impegnare delle spese di competenza

impegnate nel 2005 che poi dovranno essere pagate nel 2016 che saranno non legate... erano non legate

al  patto  di  stabilità  del  2015  e  non  concorreranno  al  pareggio  del  2016,  quindi  abbiamo  potuto

utilizzarle per fare quella maratona di fine anno che ha prodotto, ed è arrivata fino alla realizzazione

delle gare ed all’utilizzo di una grande quota dell’avanzo per investimenti che riteniamo, anche per

scelta  prioritaria  che abbiamo dato,  importanti  per lo scenario della  nostra  comunità.  Entrando nel

tecnico, entrando più nel dettaglio il conto consuntivo del 2015 ha un risultato positivo di gestione con

un avanzo di amministrazione pari a 2.828.456,34. Non sono stati utilizzati oneri per la parte corrente,

né avanzi di amministrazione. Nello specifico l’avanzo derivante dalla parte corrente pari a 200 mila

euro,  di  questi  107  mila  euro  sono  legati  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  mentre  l’avanzo

derivante  dagli  investimenti  è  pari  a  circa  373  mila  euro,  quindi  l’avanzo  di  competenza  è  circa

573.874,81.  Che  poi  se  vengono  sommati  gli  accantonamenti  delle  precedenti  gestioni  si  arriva

all’avanzo di amministrazione dell’esercizio del 2015 pari a quanto avevo detto prima 2.828.000 circa.

Di questi  poi  ovviamente  come sappiamo c’è  una parte  di  avanzo vincolato,  cito  qualcosa,  fondo

svalutazione crediti, fondo di competenza 2015 e poi le spese, l’avanzo da vincolare per le spese del

personale, per i codici della strada per arrivare ad un avanzo disponibile pari a 1.127.000 circa. Cosa si

può notare. Intanto è interessante e lo ritroviamo ovviamente nella relazione, l’evoluzione anche storica

che  ha  prodotto  l’avanzo  di  amministrazione  del  Comune  di  Massa  e  Cozzile,  con  quella  forte

impennata  contabile  ovviamente  del  2015 dopo la  rimputazione  di  una serie  di  cifre,  di  valori.  Si

partiva dai 940 mila euro del 2011 al 2013 a 1.850.000 fino ad arrivare dopo la rimputazione (inc.) agli

8  milioni.  Da questi  8  milioni,  come spiegava  la  Marzia  e  come ho accennato  prima,  il  Sindaco

ovviamente, abbiamo creato il fondo pluriennale per gli investimenti pari a 4.523.000 che ci permetterà

poi di fare tutte quelle attività che già prima il Sindaco ha annunciato. Il conto consuntivo quindi già si



vedono questi interventi del cambiamento di cui parlavo, è una via di passaggio tra la vecchia formula e

la nuova formula, nuova formula che invece si vede e si può constatare in maniera molto più forte,

molto più pressante ovviamente con il bilancio previsionale e con il DUP. Il DUP che andiamo ad

approvare  stasera,  a  riapprovarlo  ovviamente,  è  il  Documento  Unico  di  Programmazione,  è  fatte

l’attività di guida politica e di indirizzo politico di un’Amministrazione. Già quando ne avevo parlato

avevo ricordato come esso si divide nella parte della sezione strategica e nella sezione operativa. Sono

proprio gli indirizzi politici anche del mandato politico che noi abbiamo portato avanti che trovano poi

una collocazione negli obiettivi operativi dell’ente stesso. Il Sindaco nella sua introduzione iniziale ha

sottolineato alcuni dei nostri aspetti, delle nostre priorità che stiamo portando con forza e che sono poi

le priorità del nostro mandato, la scuola migliore con l’edilizia scolastica e la massima attenzione a cui

abbiamo apportato e la risoluzione del problema che la nostra comunità aveva con la creazione della

nuova  scuola.  Alcune  le  voglio  citare  io  perché  sono  legato  più  per  operatività  quotidiana,  come

l’organizzazione dell’Ente la modifica di un..., diciamo dal punto di vista anche informatico con una

programma unico,  con un unico solo interlocutore.  Vedremo nel  corso poi  anche di quest’anno la

digitalizzazione dei percorsi trekking, una maggiore attenzione ai centri storici. Tutto quanto abbiamo

impostato sulla partecipazione che va dal regolamento della partecipazione della società civile  fino

ovviamente  a,  come vedremo un legame stretto  con l’informatizzazione  e con la possibilità  con il

nuovo sito che andremo a costruire a realizzare,  con un legame stretto di contatto molto forte tra i

cittadini,  l’Amministrazione  tecnica  e  l’Amministrazione  politica  del  Comune.  Quindi  il  DUP  si

caratterizza proprio per sottolineare quali sono quegli obiettivi strategici e quelle sezioni operative che

hanno il punto di partenza ovviamente nel nostro programma di mandato, che con soddisfazione stiamo

verificando passo dopo passo, stiamo realizzando. Il Sindaco ha fatto una battuta qualche Giunta fa,

dice,  bisognerebbe  reinventare  un  nuovo,  tra  un  po’  programma  di  mandato  perché  lo  stiamo

concludendo  prima  del  termine  del  mandato  stesso  e  questo  per  noi  è  obiettivamente  una  grossa

soddisfazione. Il bilancio di previsione triennale, già questo è un aspetto importante come sottolineava

prima il Sindaco, cioè ha una visione complessiva, non è che va sui tre anni e chiude con i seguenti

totali  a  pareggio,  per  il  2016  si  parla  di  8.633.579 euro,  per  il  2017 7.280.591 euro  per  il  2018

7.499.362 euro. Questi risultati  a pareggio,  soprattutto nell’anno in corso si muovono non solo dal

punto di vista contabile come dicevo nello scenario del nuovo bilancio armonizzato, con il nuovo fondo

pluriennale creato ma soprattutto con le regole che ci ha imposto anche la finanziaria del governo Renzi

che ci ha portato ovviamente ad una invarianza forte dal punto di vista fiscale quindi con l’impossibilità

di muovere la leva fiscale e nello stesso tempo come vi ricordate anche la paura che avevamo della



scomparsa quest’anno della TASI sulla prima casa e la paura di non avere risorse adeguate, come ne

avevamo già accennato anche negli ultimi Consigli, da parte ovviamente del governo stesso. E questo

come abbiamo potuto notare non si è avverato,  anzi. Quindi ci muoviamo dal punto di vista della

fiscalità  sopra  questo  scenario.  Iniziamo  un po’  più  in  dettaglio  ad  entrare  sulla  fiscalità  che  poi

ovviamente  è quella  che colpisce  più i  cittadini,  la  famosa imposta  unica comunale.  l’IMU, che è

l’imposta principale, diciamo è stata... c’è una decurtazione sui comodati per la riduzione del 50% sulla

base imponibile e sui terreni agricoli ecc., è rimasta completamente invariata. L’abitazione principale e

relative pertinenze restano al 4,2, il comodato gratuito a parenti in linea retta è a 5,7 quindi ricordo che

l’anno scorso  avevamo voluto  abbattere  notevolmente  proprio  portandolo  più  vicino  possibile  alle

abitazioni principali. L’abitazione non locate, vuote, al 9, l’unità immobiliare categoria A 8,5, le unità

immobiliari  categoria  D  al  9,6,  fabbricato  8,3,  aree  edificabili  8,3,  terreni  4,6.  Per  la  TASI  che

sappiamo che il presupposto è detenzione del fondo, il Governo ha levato per quest’anno l’imposizione

sulla prima casa. Non è che sia scomparsa, perché per esempio sulle case di lusso è rimasta, a Massa e

Cozzile mi sembra che colpisca tra virgolette 3 o 4 abitazioni e non di più, ma è interessante notare,

come  vi  ricordo  la  TASI  serve  per  coprire  alcune  spese  dei  cosiddetti  servizi  indivisibili,  come

l’illuminazione pubblica e la viabilità, quest’anno ovviamente la copertura fiscale è bassissima ma c’è

da parte di una economicità che arriva dal fondo di solidarietà, nel fondo di solidarietà. L’anno scorso

avevamo fatto una previsione della TASI pari a circa 480 mila euro, nel consuntivo abbiamo messo che

sono 481 mila euro, quindi la differenza è veramente minima, ma la determinazione che arriva fra IMU

e TASI da parte del governo come compensazione è circa sui 500 mila euro, quindi più che compensata

e quindi anche la paura che tanti Comuni, in particolar modo, anche il nostro ovviamente aveva poi di

avere  la  coperta  corta  per  questo  motivo,  non  è  avvenuto.  Sull’addizionale  IRPEF  c’è  semmai

eventualmente da notare una cosa resta ovviamente invariata, c’è una previsione leggermente più bassa

rispetto agli anni passati, intorno ai 690 mila euro sia per il 16, 17 che per il 18, perché il calcolo viene

fatto su un periodo un po’ più lungo, sugli ultimi anni prodotti e quindi ovviamente il valore è stato

rivisitato. Ovviamente tutta la fiscalità, ora che è per competenza, ribadisco, ha un senso quando poi si

ragionerà gli anni prossimi per cassa ovviamente bisognerà ragionare in termini ovviamente molto più

puntuali e precisi. La TARI. La TARI ovviamente io lo accenno ma tanto lo sappiamo, lo conosciamo,

è un argomento di cui ne abbiamo discusso più di una volta, poi anche il collega Damiani sicuramente

quando parlerà del piano per Publiambiente ecc., ricordo che esiste un contenzioso. Anche quest’anno

abbiamo ovviamente...,  sì, siamo sulla fase dell’arbitrato giustamente,  gli attuali  nostri  tecnici  sono

anche si può dire speranzosi, poi io ho sempre paura di certe situazioni, sono un po’ timoroso però



andremo a vedere quello che succede e sulle decurtazioni che noi abbiamo fatto abbiamo poi compiuto

alcune scelte. Per esempio quella che ci dà la possibilità, il nostro regolamento di spostare un 10% dalle

famiglie alle aziende ed abbiamo applicato in questa maniera, tramite anche queste scelte indirette e

dirette una forte decurtazione della spesa della TARI, quindi della spazzatura sulla nostra cittadinanza

mediamente le famiglie hanno una flessione circa del 4% rispetto all’anno passato e le aziende circa

dell’8%. È ovvio che questa attenzione che abbiamo voluto correre su questa fiscalità è anche per

andare incontro ad una difficoltà che hanno in particolar modo le famiglie, ma soprattutto le aziende,

vista la situazione economica che ben tutti  noi conosciamo.  Le altre fiscalità.  L’imposta pubblicità

rimane più o meno identica, si parla di 78 mila euro di previsione, così per... anche le affissioni sui 25

mila euro, la TOSAP, occupazione suolo pubblico, sempre sui 58 mila euro; quindi rimane tutto stabile,

ma soprattutto quello che vorrei sottolineare ad eccezione di una sola tariffa, rimangono stabili tutte le

tariffe  dei  servizi  pubblici  a  domanda individuale.  Cioè  non ci  sono nessun mutamento.  Vengono

mantenuti  i  servizi,  vengono  migliorati  dal  punto  di  vista  qualitativo,  c’è  una  attenzione  molto

particolare da parte degli uffici oltre che all’Amministrazione politica stessa dei servizi  a domanda

individuale, vengono mantenuti internamente alcuni di questi, penso alla mensa, penso all’assistenza

estiva ecc., viene aumentata solamente, ma di poco, anche per portare... per un maggiore equilibrio

diciamo con la fiscalità, l’assistenza estiva agli alunni. La cito anche se è tra virgolette rilevante nel

complessivo della manovra,  c’è una quota di iscrizione pari a 10 euro, una quota di partecipazione

giornaliera, Luglio ragazzi che sale da 11 a 12 e Tutti a Massa che sale da 60 a 70, con una copertura

pari circa, se non sbaglio al 70%. La cito proprio perché è l’unica variazione in senso accrescitivo di

tutta  una manovra complessiva che invece vede una riduzione o il  mantenimento.  Sulla cosiddetta

politica della spesa, cioè la previsione della spesa, abbiamo ovviamente mantenuto tutti i vincoli di

natura amministrativa, dal fondo di solidarietà..., ma quello che volevo sottolineare essenzialmente c’è

stata da parte de... anche quest’anno proprio anche grazie, io direi, alla contabilità armonizzata, una

riduzione  di  tanti  capitoli  nella  logica  ovviamente  del  bilancio  anche  pluriennale.  Però  con  una

attenzione sempre puntuale in pratica alle spese dei servizi sociali dove per esempio nell’anno in corso

abbiamo previsto rispetto all’anno precedente un 9,5% in più rispetto al 2014 un bel 14,5% in più,

anche dovuto al rapporto che abbiamo con la Regione, alla contribuzione probabilmente superiore che

hanno altri enti, ne cito solo uno per intenderci, prima parlava il Sindaco delle problematiche che hanno

molti cittadini nel sociale e penso al contributo per gli affitti, il canone di locazione per i meno abbienti,

quest’anno fra la quota della Regione e la quota del Comune andiamo a stanziare una cifra pari quasi a

più  di  70  mila  euro.  Io  credo  che  siano  attenzioni  che  in  questo  quadro  di  riferimento  siano



estremamente importanti.  Ovviamente abbiamo mantenuto alcuni vincoli di stanziamenti per entrate

non  ricorrenti,  per  spese  non  ricorrenti,  abbiamo  utilizzato  una  piccola  parte  degli  oneri  di

urbanizzazione anche per le spese correnti  pari a 45 mila euro e l’assicurazione per i danni, quelli

provocati dai danni del vento pari a 70 mila euro. L’indebitamento, e questo è uno dei grandi meriti

delle Amministrazioni precedenti, come abbiamo sempre sottolineato, è pari allo zero, e le spese del

personale, tra i vari blocchi, non ricambio ed anche qui è una nuova sottolineatura delle loro capacità

perché qui si continua a ridurre ed a dargli carico ed oneri quando poi le difficoltà ovviamente restano e

ci sono. Altre cose che potrei individuare ovviamente sulla parte degli investimenti. Gli investimenti

che andremo a fare nel corso di quest’anno sono obiettivamente importanti, vi ho già spiegato come

vengono finanziati,  il  Sindaco ha già fatto un buon elenco ovviamente delle attività principali,  che

ribadisco come dalla introduzione del DUP rispecchiano fortemente il nostro mandato amministrativo,

una attenzione  forte  ovviamente  al  mondo della  scuola,  non solo tramite  ovviamente  il  contributo

regionale ma anche con il contributo da parte della Fondazione, bisogna ovviamente ricordarlo, sia nel

2016 che nel 2017, l’attenzione ovviamente alle piccole opere ma anche alle grandi opere di messa a

sistema del nostro territorio, delle strade, i cimiteri, gli impianti sportivi, io veramente concludo questa

prima parte, poi lasciando ovviamente a chi di dovere l’approfondimento di alcune parti, io credo che

l’Amministrazione possa essere soddisfatta perché nonostante le difficoltà che hanno gli enti locali,

indubbie  difficoltà,  nonostante  le  difficoltà  che  hanno  anche  i  cittadini,  le  indubbie  difficoltà  dei

cittadini, il nostro bilancio è indubbiamente un bilancio sano che grazie anche alla capacità di creare e

trovare forme di  finanziamento  possibili  e le  opportunità  possibili,  riuscirà  a  modificare,  credo,  in

maniera importante e sostanziale la vita quotidiana dei nostri concittadini. Grazie.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola a Damiani per la trattazione del punto 11 programma triennale opere pubbliche 2016 -

2018.

Assessore Damiani 

Grazie,  buonasera.  Prima  di  parlare  del  triennale  volevo  dire  due  cose  veloci,  brevi,  sul  discorso

ambiente,  perché  nel  corso  dell’anno  insieme  al  responsabile  di  zona  di  Publiambiente  abbiamo

effettuato vari sopralluoghi nelle diverse frazioni del territorio comunale, al fine di verificare l’attività

del gestore per rilevarne anche le eventuali criticità. Da vari sopralluoghi effettuati appunto direi quasi

mensilmente se non anche più di frequente è emersa la necessità di razionalizzare e migliorare alcuni



servizi  senza però andare ad incidere poi sui costi  del servizio stesso. In particolare abbiamo dato

indicazione al gestore di spostare alcune postazioni di raccolta intensificandone a discapito invece di

altre, oltre ad intensificare come era stato chiesto più volte, lo spazzamento manuale nei due borghi

storici di Massa e di Cozzile. Abbiamo anche provveduto a far sostituire diversi cassonetti, una decina

o quindici cassonetti situati nelle varie zone del territorio comunale. All'interno di queste operazioni

che  ho  detto  adesso  abbiamo  anche  cercato  di  sfruttare  il  nuovo  sistema  di  sorveglianza  di  cui

parleremo prima, dove su alcune postazioni appunto la videosorveglianza fungerà anche da controllo

contro l’abbandono dei rifiuti fuori cassonetto. La scelta dell’Amministrazione di razionalizzare queste

postazioni oltre ad avere uno scopo di sicurezza per il cittadino ha anche uno scopo funzionale e di

contrasto appunto dell’abbandono dei rifiuti, serve anche per portare poi gradualmente i nostri abitanti

verso il sistema di raccolta porta a porta che ormai è abbastanza imminente e molto probabilmente nel

corso  dell’inizio  2018  vincerà  questo  servizio  anche  nel  nostro  Comune.  Siamo  però  sempre  più

convinti e di questo ne abbiamo dato prova già anche l’anno scorso, avevamo fatto diversi incontri con

la cittadinanza, che la prima regola per avere il nostro territorio, come abbiamo sempre detto, il più

pulito possibile è il senso di civiltà. A tal proposito insieme al Sindaco avevamo pensato ed a questo

punto anche organizzato con il supporto anche del nostro gestore di Publiambiente e di lega ambiente e

del centro commerciale Coop abbiamo organizzato un evento che si svolgerà il 23 di aprile nei pressi

del  centro  commerciale  Ipercoop  dove  ovviamente  colgo  l’occasione  qui  stasera  per  invitare  i

Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza a partecipare. Queste sono due cose per l’ambiente.

Passo al punto del triennale, delle opere pubbliche. Dunque, come ha già ampiamente detto il Sindaco

ed il vice Sindaco diciamo da noi che avevamo già trattato anche lo scorso anno, tutti gli interventi che

avevamo detto in questa fase si stanno svolgendo, in alcuni casi sono anche già state concluse le gare.

Vado agli elenchi intanto di quest’anno che sono ovviamente la scuola come ha detto prima il Sindaco,

a  questo  punto  è  inutile  risoffermarsi  sopra  la  partenza  imminente,  si  parla  già  dalla  prossima

settimana. L’ampliamento del cimitero di Margine Coperta, vi relazione anche sulle tempistiche così

magari siete anche più informati.  La gara del cimitero è in fase di aggiudicazione provvisoria, è in

corso invece l’aggiudicazione invece definitiva. Queste opere che dirò del 2016 ovviamente, come è

già stato detto, inizieranno e termineranno nel corso dell’anno 2016. La manutenzione straordinaria

degli impianti sportivi Renzo Brizzi, anche questa è in fase dio aggiudicazione definitiva. La gara è

conclusa ed in fase quindi a breve anche questa sarà aggiudicata. Sugli impianti sportivi diciamo che

ovviamente abbiamo cercato di dare spazio alle attività sportive ovviamente per non intralciare anche le

loro attività e quindi i lavori partiranno a questo punto subito dopo la fine dell’attività sportiva dei vari



gestori e quindi sia del calcio che del basket e quindi partiranno orientativamente verso i  primi di

giugno.  La  frana  di  via  Trito  e  di  via  Bozzo,  questo  intervento  è  già  stata  data  l’aggiudicazione

definitiva ed il contratto verrà stipulato entro il 5 di maggio. Oggi abbiamo la scuola, l’adeguamento

sismico della  scuola di primo grado Bernardo Pasquini,  questa invece la gara l’abbiamo ancora in

corso, ovviamente anche questa per i motivi che si diceva prima stessi degli impianti ovviamente con le

tempistiche che hanno le attività  scolastiche.  La manutenzione dei manti  stradali  delle  varie  strade

comunali.  Anche  questo  è  un  intervento  che  se  non  mi  sbaglio  è  già  stata  data  l’aggiudicazione

definitiva ed anche questo il contratto verrà fatto nell’arco della prossima settimana. Poi abbiamo la

manutenzione..., diciamo questi sono gli interventi che sono stati programmati e che verranno realizzati

grazie appunto all’apertura del patto di stabilità che tutti sappiamo. All'interno del triennale ovviamente

ci  sono  anche  gli  anni  successivi,  diciamo  che  le  nostre  scelte  per  il  2017  ed  il  2018  abbiamo

mantenuto attivi i due interventi che avevamo già previsto anche l’anno scorso, in particolare la sala

polivalente di Massa e la sede municipale di Massa che per noi sono le nostre priorità. Fermo restando

l’impegno come sempre di garantire al nostro territorio tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria, di modesta entità, quindi ovviamente sotto i 100 mila euro che non rientrano poi nel

piano triennale, realizzabili ovviamente compatibilmente alle disponibilità economiche. Fra questi ci

sarà sicuramente entro il 2018 la sistemazione della porta sud di Cozzile. Grazie.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola al revisore dei conti Torelli.

Dott.sa Torelli

Buonasera a tutti. Comincio con il relazionare sul consuntivo dell’anno 2015, così per l’anno che viene

chiuso. Sono state che ho consultato i vari elementi per poter e tutti gli allegati disposti per legge, una

nota informativa contenente i crediti e le varie disposizioni di legge e tutta la documentazione. Vi posso

dire che per quanto riguarda il Comune di Massa e Cozzile nell’anno 2015 ha adottato il sistema di

contabilità semplificato e poi sono state fatte alcune verifiche per quanto riguarda il rispetto del patto di

stabilità ed i vincoli di spesa per l’acquisto di beni e servizi. Da notare che il ricorso all’indebitamento

non è stato effettuato e questo è già un discorso positivo per il Comune. È stata fatta una tabella per

quanto riguarda la cassa ed il risultato della gestione ma per quanto riguarda il saldo di cassa perché

ogni conto può essere esaminato sia per competenza che per cassa per cui ha dei risvolti diversi. Per

quanto  riguarda  la  cassa  il  fondo  è  di  7.957.512,55  l’ente  ha  provveduto  dal  1°  gennaio  alla



determinazione  della  cassa  vincolata  di  652.118,06.  Risulta  dalle  scritture  dell’ente  che  la  cassa

vincolante al 31.12.2015 è di 186.237,96. Per quanto riguarda invece la gestione di competenza, per cui

da cassa si passa alla competenza, c’è un avanzo di 2.828.456,34 per cui è già un buon avanzo, per cui

si può dire tranquillamente che Massa e Cozzile è un Comune sano. Poi ho esaminato le varie cose per

vedere i vari equilibri per cui ho messo una tabella per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente che

ovviamente torna. Ho messo diverse tabelle che potete tranquillamente vedere così vedete anche i vari

sviluppi.  Per  quanto  riguarda  il  risultato  di  amministrazione  vi  ho  fatto  un'altra  tabella  sempre

evidenziando l’avanzo per 2.828.456,36 ed è stata fatta anche la suddivisione di questo avanzo, per

quanto riguarda i fondi vincolati ed i fondi per finanziamento spese in conto capitale ed i fondi non

vincolati.  Ovviamente  la  somma  torna  2  milioni  e  8.  Ho  messo  anche  una  tabella  dalla  quale  si

evidenzia l’evoluzione del risultato di amministrazione per quanto riguarda i fondi, dal 2013, 2014 e

2015, ovviamente i conti quadrano. Posso dire che l’ente, il Comune di Massa e Cozzile ha rispettato

gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed anche qui ho fatto un’altra tabella, come ho fatto

anche  per  quanto  riguarda  le  entrate  tributarie  prendendo  a  raffronto  il  rendiconto  2013,  2014

ovviamente ed il 2015 ed ho fatto la differenza tra il 2014 ed il 2015. In merito a quanto riguarda il

controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ho rilevato che sono stati conseguiti i risultati attesi, ed

anche qui ho fatto un'altra tabellina da cui potete vedere tranquillamente i dati. Per quanto riguarda

recupero evasione ICI, recupero evasione TARSUI e recupero evasione di altri tributi, ovviamente non

ci sono. Sono stati accertati negli ultimi tre esercizi, 2013, 2014, 2015 per quanto riguarda l’evoluzione

degli accertamenti per quanto riguarda i contributi per permesso da costruire, che sono ovviamente la

tabella. C’è un'altra tabella sempre in riferimento 2013, 2014 e 2015 per quanto riguarda i trasferimenti

dello stato e di altri enti e l’accertamento delle entrate, per quanto riguarda i contributi trasferimenti

correnti  dello  Stato,  quelli  correnti  della  Regione e via  di seguito.  (parole inc.)  Anche per quanto

riguarda le entrate extra tributarie sono stati evidenziati gli scostamenti che ci sono stati nei vari anni.

Ora per quanto riguarda i proventi da servizi pubblici abbiamo una percentuale di copertura del 53,40%

che è una percentuale abbastanza buona. Per quanto riguarda le spese del personale sono state verificati

i vari vincoli perché le spese per il personale hanno diversi vincoli che si sono susseguiti nel tempo, e

sono stati rispettati tutti. Ho accertato che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato sono

esatti e sono stati improntati a criteri di premialità, riconoscimento de merito e della valorizzazione

dell’impegno e della qualità della prestazione individuale del personale.  Il fine è il  raggiungimento

degli  obiettivi  programmati.  Per  quanto  riguarda  la  collaborazione  e  la  spesa  per  incarichi  di

collaborazione autonoma l’ente non ce n’ha, per quanto riguarda spese acquisto bene e prestazioni di



servizi  ed  utilizzo  beni  di  terzi  l’ente  ha  rispettato  i  vincoli  posti  dal  patto  di  stabilità,  dal  piano

triennale contenimento delle spese,  alla riduzione delle  spese ecc..  Per quanto riguarda le spese di

rappresentanza, quelle sostenute nel 2015 ammontano a 300 per cui... Interessi passivi non ce ne sono.

Per quanto riguarda acquisti nuovi non ce ne sono, per cui, mobili e arredi (Parole inc.). Per quanto

riguarda il fondo di dubbia esigibilità l’ente ha provveduto all’accantonamento ad una quota di risultato

di  Amministrazione  al  fondo  crediti  come  richiesto  dal  principio  contabile  (parole  inc.).  È  stato

costituito nel 2015 un fondo indennità di fine mandato. Per quanto riguarda l’indebitamento l’ente ha

rispettato questo limite. Per quanto riguarda i residui è stata fatta una analisi accurata e risulta tutto

quanto  okay.  (parole  inc.)  non  c’è   niente  da  segnalare...  (parole  inc.).  Alcune  cose  sono  state

pubblicate nel sito, ho messo l’elenco di chi sono gli agenti contabili così eventualmente questo è per

una  trasparenza  migliore.  Per  quanto  riguarda  il  prospetto  di  conciliazione,  in  tale  prospetto  sono

assunti  gli  accertamenti  e  gli  impegni  finanziari  risultati  dal  conto del  bilancio,  e  sono rilevate  le

verifiche, le integrazioni e le rettifiche al fine di calcolare valori economici e patrimoniali per cui sono

stati controllate un po’ tutte quante. Diciamo che per quanto riguarda il conto economico ritengo, dopo

aver controllato tutto che l’equilibrio economico sia uno obiettivo essenziale al fine della funzionalità

dell’ente, la tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerato

un  obiettivo  da  perseguire  e  diciamo  Massa  e  Cozzile  lo  attua  bene.  Poi  abbiamo  il  conto  del

patrimonio, sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo nonché le variazioni che gli elementi

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Qui è stato fatto un raffronto fra il 2014 ed il 2015.

Poi anche i valori patrimoniali è stata fatta sempre distinguendo tra attivo e passivo e diciamo rispetto

all’anno precedente ci sono i dati sia per il 2014 sia per il 2015. Diciamo che per quanto riguarda le

procedure contabili diciamo che l’ente è in possesso di idonee procedure contabili per la compilazione

e  la  tenuta  anche  dell’inventario  ed  esistono  rilevazioni  sistematiche  ed  aggiornate  sullo  stato

dell’effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. Debiti di finanziamento non ce ne sono, debiti di

funzionamento del valore patrimoniale a fine anno 2015 corrisponde al toltale dei residui passivi del

titolo I della spesa, altri riscontri non sono stati (parole inc.), per cui diciamo che in linea di massima

l’ente non è in dissesto ed i conti sono in ordine. Per quanto riguarda il consuntivo 2015 io ho finito.

Passerei al bilancio di previsione, così si analizza (parole inc.). Sapete che da quest’anno c’è la nota

integrativa che avrete tutti quanti..., non so se la Marzia ve l'ha data. Integra i dati quantitativi esposti

negli schemi di bilancio e serve più che altro per rendere più chiara e significativa la lettura dello

stesso. Poi nel dubbio vi è stato messo anche una guida alla lettura per meglio comprenderlo. Il bilancio

di  previsione 2016 e 2018,  da quest’anno è triennale  per  cui  diciamo che il  discorso cambia.  Nel



bilancio triennale ho esaminato il DUP e la nota di aggiornamento dello stesso, per cui poi ho dato

anche il parere. Poi il programma triennale dei lavori pubblici,  il  limite massimo delle spese per il

personale, il limite massimo delle spese sono state fatti tutti quanti i controlli. Diciamo che il Comune

si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale, si è avvalso

della  facoltà  di  rinviare  la  redazione  de  bilancio  consolidato,  nel  2015  l’ente  ha  proceduto  a

riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi quindi ha conseguito l’elaborazione di bilancio di

previsione  2015-  2017  e  funzione  conoscitiva.  Entro  il  30  di  novembre  2015  ha  aggiornato  gli

stanziamenti 2016 del bilancio di previsione fino al 2017. È stato messo la gestione anche dell’esercizio

2015  per  cui  torna  ovviamente  sempre  l’avanzo  di  amministrazione  di  2.828.456,34  con  la  varia

suddivisione nei vari fondi come nelle preventivo. Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti

fuori bilancio da riconoscere e da finanziare come non risultano neanche passività potenziali provate.

La situazione di cassa dell’ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi presenta diversi importi per cui vi ho

fatto la tabella. Gli anni che ho preso in esame sono 2013, 2014 e 2015. Ho verificato che la contabilità

è stata predisposta sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata per cui siamo in

piena attuazione di questa contabilità. Ho fatto lo schemino per quanto riguarda il riepilogo generale di

entrate e spese per titoli, prendendo anche dal 2015 2016 2017 e 2018. Per quanto riguarda il fondo

comunale  vincolato  per  spese  correnti  per  cui  le  spese  in  conto  capitale  l’utilizzo  dell’avanzo  di

amministrazione e poi le varie entrate, entrate correnti di natura tributaria, trasferimenti correnti e via di

seguito. Diciamo che le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano

le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti ed anche qui è stata fatta la tabellina. Per quanto

riguarda il disavanzo e l’avanzo tecnico proprio Massa e Cozzile non ce l'ha per niente, l’ho esaminato

anche su questo punto di vista. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato questo è un fondo che

indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con l’imputazione agli esercizi successivi o

già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  con imputazione  agli  esercizi  successivi  la  cui  copertura  è

costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio o da entrate già accertate negli

esercizi precedenti e scritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il fondo garantisce la copertura

di spese imputate gli esercizi successivi e di quelli in corso. Poi ho fatto una tabella per quanto riguarda

le  previsioni  di  cassa,  (parole  inc.)  entrate  per  titoli,  e  gli  stanziamenti  di  cassa  comprendono  le

previsione di riscossione di pagamenti in conto competenza ed in conto residui e sono elaborate in

considerazione dei presumibili riardi nella riscossione e nel pagamento di obbligazioni già esistenti.

Potete tranquillamente notare che il saldo di cassa è pari, non c’è, per cui quando è non negativo come



in questo caso esso assicura il rispetto dell’art. 162 del Testo Unico. Il fondo di cassa inziale, quello

che trovate, è complessivo della cassa vincolata per euro 156,237,96, ovviamente è stato evidenziato.

Poi è stata fatta un'altra tabella per quanto riguarda la differenza tra residui di previsione di competenza

e previsione di cassa, così lo potete controllare. Per quanto riguarda la verifica dell’equilibrio corrente

in conto capitale (inc.) sempre 2016-2018, distinguendolo per i vari anni, è stata fatta appunto una

tabella,  come anche è stata  fatta la tabella  per questi  tre anni per gli  equilibri  di  bilancio di parte

capitale e finale.  Tra le spese sono previste anche quelle a carattere non ripetitivo e sono quelle...,

diciamo ci sono quelle a regime che sono quelle che si presentano di opportunità per almeno cinque

esercizi e ci sono quelle chiamate non ripetitive diciamo che vengono una volta l’anno. Qui sono state

fatte dal 2016, 2017 e 2018 quelle che si prevedono siano non ricorrenti,  non ripetitive per quanto

riguarda sia le entrate che per quanto riguarda le spese. Poi vi ho parlato della nota integrativa che

quest’anno c’è ed è molto importante come chiave di lettura per tutto il bilancio infatti è stata fatta

molto bene. Poi c’è una verifica della coerenza delle previsioni praticamente che sono state controllate

e  posso  tranquillamente  dire  che  la  previsione  annuale  e  pluriennale  è  coerente  con  le  esigenze

finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno. Poi vi potrei parlare tranquillamente

(parole inc.) sia per quanto riguarda le entrate correnti, l’imposta municipale propria, con la parte della

TASI, l’addizionale comunale, la TARI, la TOSAP, me ne hanno già parlato abbastanza. (parole inc.)

che ho detto prima, e per quanto riguarda la copertura dei servizi a domanda individuale in base alle

previsioni di entrata e spesa che è quantificabile in 58,10%, come vi ho detto prima ed è abbastanza

buona.  Per  quanto  riguarda  le  sanzioni  amministrative  sono  40  mila  e  il  fondo  crediti  di  dubbia

esigibilità è valutato in 7.999,28. Nelle partecipate c’è da rilevare solo un dato, che sono stati previsti 3

mila  euro  per  un  prelievo  utili  e  dividendi  della  società  Toscana  Energia  S.p.a.  Poi  ho  fatto  uno

specchietto per quanto riguarda le spese per titoli  i  (inc.) aggregati.  Ho messo qualcosa per quanto

riguarda  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accertati  nell’esercizi,  è  stato  effettuato  un

accantonamento al fondo crediti vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. C’è un fondo di

riserva di competenza che per l’anno 2016 è 22.375,00 per il 2017 è 29.545,06 e per l’anno 2018 è

29.030.60. C’è un fondo per spese potenziali. Nel 2016 vi affluiscono gli accantonamenti per indennità

di fine mandato previsti in 2.636. Nel 2017 solito importo e nel 2018 è solito importo.  Per quanto

riguarda il fondo di riserva di cassa è valutato in 5.987.298,13 e rientra nei limiti. Le spese in conto

capitale  ammontano per il  2016 in 6.435.397,43 poi ho messo gli  importi  nel 2017 e nel 2018. È

pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche e delle situazioni di (inc.). Per

quanto riguarda limitazioni di acquisto immobili non è prevista nessuna spesa. Per l’indebitamento vi



ho detto già che prima che non c’è. Non si rilevano prestiti previsti per finanziamento di spese in conto

capitale pertanto l’ente risulta compatibile per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di

indebitamento prevista dall’art.  204 del Testo Unico,  come dimostrato (parole inc.),  così  lo potete

controllare.  Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  della  finanza  pubblica  si  può  dire  che  l’ente  può

conseguire per il triennio 2016, 2017 e 2018 gli obiettivi di finanza pubblica. Le previsioni di cassa

sono attendibili. (parole inc.) Penso che non ci sia niente altro da dire, è tutto in linea. 

Presidente del Consiglio

Grazie sig.ra Torelli, si apre la discussione, chiedo se ci sono interventi.  Va bene, cinque minuti di

pausa.

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

Presidente del Consiglio

Riprende la seduta, ci sono interventi sull’argomento? Prego Maltagliati. Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

La discussione sul bilancio è sempre molto complessa, soprattutto se è condotta sul piano meramente

tecnico.  Spesso una mole  incredibile  di  numeri,  una caterba  di numeri  porta ad una condizione di

perplessità e credo che i Consiglieri, soprattutto quelli meno avvezzi ai meccanismi della ragioneria,

provino una sorta di senso di affogamento. Io penso che affrontare la questione bilancio soltanto dal

punto di vista contabile non sia il modo migliore per un confronto. Quindi credo che occorra invece

sollevarsi dalla tecnica per recuperare quelli che sono i pochi elementi politico programmatici e credo

anche, almeno io sono stato abituato in questo modo, che sia necessario fare una disamina del contesto

a cui questo bilancio viene a collocarsi, contesto di carattere generale perché uno sguardo sul panorama

è necessario perché noi non siamo estranei ad una congiuntura generale che appare certamente buia e

critica. Penso che ognuno di noi ogni giorno ascolta l’umore nero che attraversa l’animo delle persone

perché la crisi  in cui siamo tuttora immersi  toglie energie,  toglie voglia di  fare, spinge il  cittadino

dentro sé stesso, anche perché la cultura egemone che ha contraddistinto la seconda Repubblica ha

indotto le persone a ricercare soluzioni molto improbabili, la soluzione dei suoi problemi dentro di sé

nel cerchio della  sua individualità e quindi ne è derivava inevitabilmente e logicamente solitudine,

angoscia e disperazione. Credo che da questo punto di vista valgano anche a poco i richiami ottimistici



del Presidente Renzi, che il lavoro non c’è, quello che c’è è sempre più precario, le condizioni delle

famiglie spesso e purtroppo si reggono sui benefici che derivano dalle pensioni dei genitori e dei nonni.

Noi stiamo assistendo, se abbiamo occhi per vedere, ad uno smantellamento continuo di conquiste

ottenute  dalle  classi  meno  abbienti  nel  corso  dell’ultimo  ventesimo  secolo.  Il  jobs  act,  molto

enfatizzato,  praticamente ha già  esaurito  la sua forza propulsiva che derivava essenzialmente dalla

defiscalizzazione dei contributi assunti a carico dello Stato. La corruzione purtroppo è all’ordine del

giorno, la classe politica ormai è casta insensibile ed apparentemente irriducibile,  ma soprattutto le

continue cure dimagranti hanno ridotto all’osso il corpo del cittadino e non si vede una ripresa, perché

la ripresa non c’è. Si riduce ogni anno sempre annualmente la percentuale di incremento del PIL come

pure avviene in questi giorni, ciò nonostante viene alimentata una speranza nella gente che si traduce

poi sistematicamente in delusione. Si applicano misure a specchietto di allodole, leggi gli 80 euro, ora

forse anche (parole inc.), come utili strumenti per captare un consenso che sempre si dimostra volatile

e momentaneo. Il dato più importante è che il debito pubblico nonostante tutte le cure dell’austerità

continua a cresce senza problema. Sono dati di questi giorni che durante il Governo Renzi il debito

pubblico di ogni italiano cresce di 141,02 euro al  mese,  e cioè una esplosione quattro volte quella

registrata sotto il Governo Monti e seconda solo al primo Governo Berlusconi che sforò i 165 euro al

mese. Ora le cause dell’esplosione del rapporto debito - PIL sono la recessione, la vasta inflazione e

l’alta spesa per gli interessi. In questo contesto le manovre di consolidamento fiscale negli ultimi anni

hanno fatto precipitare il paese in una nuova recessione, non hanno fermato la crescita del rapporto

debito  –  PIL,  non hanno soprattutto  fermato  il  debito.  Il  problema è  che  in  un contesto  di  bassa

domanda ed alta disoccupazione le politiche di consolidamento fiscale danneggiano particolarmente

l’economia riducendo l’attività economica. PIL, inflazione, (inc.) fiscali si abbassano e così vengono

vanificati  gli  sforzi  per  il  raggiungimento  del  pareggio  di  bilancio.  Si  genera  così  una  sorta  di

consolidamento fiscale perverso in cui le manovre di austerità incrementano il rapporto debito – PIL

invece di abbassarlo. Chiaramente è più facile che ciò avvenga in un paese con un alto livello di debito

(parole inc.) alta spesa degli  interessi  che nel nostro paese ammonta a 90 miliardi  di  euro l’anno.

Questo che ci piaccia o no è il contesto in cui noi ci troviamo qui stasera ad esaminare il bilancio, che

io penso anche se siamo in una realtà così piccola non possiamo dimenticare, anzi, sarebbe opportuno

che le  Amministrazione  Comunali  prendessero pienamente  coscienza  di  questa  situazione  generale

perché da una coscienza generale si possa cominciare a discutere per uscire da questa che è un spirale

perversa. Il dramma è che non si intravedono delle progettualità alternative.  Una notevole colpa di

questa situazione sta nella cosiddetta sinistra. Negli ultimi dieci anni i partiti della sinistra, non solo



italiana ma anche europea hanno praticamente sposato le tesi liberiste, si sono accodati  alle visioni

dell’austerità, non hanno quindi potuto elaborare un progetto che possa essere considerato alternativo a

quella  che  oggi  appare  come  una  egemonia  assoluta,  cioè  quella  del  capitalismo  economico  e

finanziario globale. Questo io lo dico con notevole amarezza, lo dico con notevole amarezza perché il

capitalismo  economico  finanziario  globale  ha  degli  aspetti  che  sono  molto  più  gravi  dell’antico

capitalismo  dei  produttori,  che  pure  aveva  un’etica,  se  non  altro  quella  della  produzione.  C’è  un

cinismo in questo tipo di capitalismo che fa veramente preoccupare, fa preoccupare categorie, popoli,

lascia pensare che ci possono essere dei problemi anche per la perpetrazione dei sistemi della vita sul

nostro pianeta. I mio è soltanto un invito a ragionare su questa cosa perché io credo che sia molto

insufficiente arrivare qua con il compitino, anche se ben svolto, bisogna cercare di alzare (inc.), da

troppo tempo le istituzioni si sono piegate, si sono ripiegate, si sono rinchiuse ed hanno abbandonato

ogni e qualsiasi connotazione politicale. Poiché vengo da un'altra scuola io credo che questo principio e

questa  impostazione  vadano  recuperate,  se  voi  non  lo  ritenete  mi  scuserete.  Torniamo  al  nostro

bilancio. Avete predisposto un bilancio ed era quello che..., avete inserito quello che potevate fare e

quello che dovevate fare. Devo rilevare alcuni elementi e mi riallaccio quindi alla premessa di carattere

generale. Un primo dato. È stata inserita una tabella che è il Documento Unico di Programmazione, a

pagina 25, che è molto importante, quella tabella ci dice che dal 2008 ad oggi le entrate tributarie per

abitante sono aumentate da 250 a 500 euro. Vorrei dire ironicamente tre volte 80 euro. Naturalmente

all’anno. Quelle per i trasferimenti da circa 180 a 40 euro, quindi lo Stato si è retratto, mentre le entrate

extra  tributarie  sono rimaste  praticamente  invariate.  Questa  tabella  ci  dice che la  crisi  la  pagano i

cittadini e quando il Governo diceva che non aumentava le tasse non diceva tutta la verità perché in

effetti il Governo ha praticamente investito i Comuni del ruolo di esattori di tasse a fronte di uno Stato

che  complessivamente  si  ritira.  Quindi  la  tosatura,  ironicamente,  dei  cittadini  è  stata  drastica  e

progressiva. Quest’anno c’è una sosta, perché noto non ci sono incrementi e dico meno male, e c’è

anche una boccata di ossigeno sul versante degli investimenti,  e dico meno male e fortunatamente.

Guardando questi due aspetti dico che per la cittadinanza sono importanti. Dobbiamo valutare il fatto

perché gli occhi sulla realtà li dobbiamo tenere, che dopo c’è il buio, cioè si ritorna al buio. Si ritorna al

buio. Ora per tradurre tutto con una domanda, ma come si può pensare che ad un affamato si garantisca

una tantum un pasto trimalcionico, e che poi si passi di nuovo all’astinenza? Quando si riaprirà una

nuova finestra?  Questo  è  il  dato  politico.  Quando potrà  essere  aperta  una  nuova finestra?  Non lo

sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, io dico, come si può pensare che i Comuni siano ridotto ad una

condizione nella quale non possono programmare? È una condizione ella quale il Comune di Massa e



Cozzile a partire dal prossimo anno, chiusi, speriamo, questi lavori, non potrà far niente perché per

quanto  ho capito,  poi  la  ragioneria  non è  mai  stata  la  mia  materia  preferita  e  c’è  chi  può essere

testimone, però ho capito che in forza di certi meccanismi gli investimenti saranno molto complicati a

meno che non arrivino fondi esterni, e si ritorna alla politica dell’elemosina. Allora, la questua si può

fare, c’è chi la può fare bene e c’è chi la può fare male. Io (parole inc.) perché non... le istituzioni non

si dovrebbero prestare,  devono poter contare su soldi certi,  definiti  e (inc.).  Capisco che da ultimo

quando non si ha da mangiare si va a chiedere anche un euro per un panino, cosa che a me appare

istituzionalmente  poco  dignitosa  (parole  inc.).  Un  dato  però  è  certo,  che  non  siamo  in  grado  di

programmare e il Governo ha previsto, almeno questi sono i dati che ci vengono trasmessi attraverso la

stampa, che l’anno prossimo ci sarà una ulteriore riduzione di circa 5 miliardi, nel mentre che per i

Ministeri  sono previsti  2 miliardi,  2 miliardi e mezzo. Viene automatico ed istintivo dire ma dove

vorranno portare questi poveri (inc.), dove vorranno portarli? E dire chi è il livello istituzionale di un

vicino alla popolazione ed è il livello istituzionale che ancora oggi garantisce un rapporto per così dire

sufficientemente fiduciario fra stato e cittadini. Ci sarebbe la necessità di svolgere un’azione veramente

molto decisa, molto drastica perché ci sarebbero le formi possibili da fare che non costano niente ma

sono riforme possibili che si potrebbero fare che però dovrebbero essere introdotte da persone che non

guardano ogni mattina il listino della borsa del consenso attraverso l’individuazione giornaliera dei

risultati dei sondaggi, dovrebbero avere una visione un po’ più lontana, orizzonti (parole inc.) non ne

vedo. C’è un altro dato, che a me appare parzialmente positivo e parzialmente (inc.),  perché avete

presentato  un  successo  ed  un  successo  parziale  (inc.),  quello  dell’utilizzo  dell’avanzo  di

Amministrazione  che  mi  sembra  a  conti  fatti  se  si  eccettua  la  pubblicazione  dell’impegno  per  il

finanziamento della spesa della scuola si  aggira intorno ai  2 milioni  (inc.)  e mezzo di euro,  circa.

L’avanzo di amministrazione era circa 6 milioni,  circa,  si  era aperta questa finestra  in realtà...  era

possibile  aprire  questa  finestra,  in  realtà  è  stato  aperto  uno  scurolo  soltanto  (inc.)  perché  se

l’Amministrazione  Comunale  avesse  avuto  sufficienti  progetti  a  disposizioni,  elaborati  in  tempi

pregressi,  ciò  che  io  personalmente  dalla  minoranza  avevo  raccomandato  nel  mandato  precedente

certamente sarebbe stato possibile utilizzare 6 milioni. Quindi vedo questo come un parziale successo

ma anche come un parziale insuccesso, che parziale successo forse non ripetibile, parziale insuccesso

certamente  definitivo.  Credo  che  sarebbe  stato  per  la  cittadinanza  un  fatto  molto  positivo.  Nel

Documento  Unico  di  Programmazione  avevo  annotato  a  dire  il  vero  altri  aspetti  che  potevo

evidenziare,  però  l’ho  dimenticato  a  casa  ed  ora  mi  trovo  in  difficoltà.  Cerco  di  recuperarlo.

Innanzitutto in quella che è la programmazione per missioni, che ho letto attentamente, una carenza c’è,



capisco  perfettamente  che  non sia  semplice  (inc.)  ma  troppe volte  si  ricorre  a  frasi  ad  effetto,  ad

enunciazione di principi, ma sta di fatto che in realtà gli obiettivi concreti sono abbastanza limitati.

Credo che ci sia la necessità di scolpire meglio la programmazione anche perché questa diventa la

programmazione  finale,  anche  perché  siccome  il  valore  è  triennale  ormai  con  questa  si  chiude  il

mandato. Perché di tutti gli elaborati penso che il Documento Unico di Programmazione sia alla fine un

documento importantissimo. Allora, nella missione trasparenza io non ho ritrovato alcuni elementi che

pure erano stai indicati in (inc.), la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale non c’è. E allora questa

per me è l’occasione di chiedere se è vostra intenzione o no. Se è vostra intenzione o no prevederla

visto che mi sembra di ricordare nella bozza del regolamento del funzionamento del consiglio diciamo

che una serie di articoli, un vasto spazio è dato (inc.), come non c’è, e secondo me ci dovrebbe essere

perché tutti i Comuni ce l'hanno, la pubblicazione delle determine dirigenziali e dei responsabili dei

servizi. Siccome l’elemento con il quale si riteneva che fosse possibile era costituto dalla carenza degli

strumenti  informatici,  ora con il  rinnovo di una serie  di  programmi credo che questo limite  si  sia

esaurito. Ci sono anche altri aspetti che riguardano i gemellaggi che non ho visto nel capitolo delle

relazioni  internazionali  riferimento  alcuno al  gemellaggio  con il  Comune di  Judenburg mentre  c’è

apprezzabile richiamo al gemellaggio con Bir Ganduz e ho visto con una dotazione di 21 mila euro che

ritengo sia quella (parole inc.) nei Comuni (parole inc.). Come alla missione 14, sviluppo economico e

competitività si fa un riferimento improbabile alla priorità di approvazione del piano del commercio

ricorrendo ai contenuti del piano della (inc.), quello tutti sanno che quel piano è del tutto inattuale e non

è più possibile utilizzarlo,  quindi  non vedo come sia stato ricompreso nella  programmazione,  quel

piano non ha più valore perché prevedeva le quote di mercato e le quote di mercato in virtù della

Bolkestein ormai sono diventate illegittime. Come è abbastanza strano che quando si parla di centri

storici si dichiari di voler avviare delle iniziative che ricomprendono anche le strutture commerciali

inesistenti. Nei centri storici di strutture commerciali ce n’è rimasta una. Sono andato a memoria, ora

intervengono gli altri, poi dopo se mi ricordo qualche altro piccolo aspetto (parole inc.). Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Se c’è qualche altro intervento sennò faccio rispondere. Lascio

la parola al Sindaco.

Sindaco 



Mi sono segnata un po’, poi magari si risponderà un po’ per uno. Sicuramente sono d'accordo su alcuni

aspetti quando si parla di umore delle persone, nero, la crisi che toglie energie, la ricerca di soluzioni, la

disperazione e l’angoscia. Io il 99%, il 90% delle persone che ricevo quasi tutti i giorni, anche al di là

dei  giorni  di  ricevimento  perché  sono  sempre  qui,  sono  persone  che  portano  queste  difficoltà  e

francamente mi si stringe il cuore perché anche stamattina sulle quattro o cinque persone che sono

arrivate c'erano una signora molto giovane, un ragazzo giovane, signori meno giovani, della mia età

che chiaramente sono impossibilitati a trovare lavoro dal momento che è già difficile trovarlo per le

persone giovani. Sicuramente non solo come Comune, la risposta che può essere data la sapete meglio

di me, lo sa meglio di me il Consigliere Nardini, non è che il Comune non ha competenza nella ricerca

del lavoro,  per cui...,  se non quella di,  se capitano delle situazioni,  comunque di inviarli  ai  servizi

sociali o comunque di inviare queste persone agli uffici competenti, o comunque inviarli all’assistente

sociale o alle possibilità che ci sono oggi con il micro credito, però in effetti i problemi di questa natura

esistono  e  facendo  parte  anche  della  giunga  della  Società  della  Salute  si  sta  facendo  uno  sforzo

notevole proprio per arginare un po’ questa situazione attraverso progetti, attraverso l’inclusione. La

situazione sicuramente da questo punto di vista non è semplice, io non ho nessun..., sono d'accordo

anche a trovare un momento di discussione, ad un incontro, confronto, sono sicuramente disponibile.

Per quanto riguarda, ora salto in qua ed in là, per quanto riguarda la finestra aperta che io ho cercato di

spiegare bene, io spero che una piccola finestra si riapra, oppure come ha detto il Consigliere Nardini lo

scurolo si riapra anche a fine anno 2016, e tormenterò i parlamentari, perché mi riesce, e tormenterò i

Ministeri, perché mi riesce, e tormenterò i dirigenti perché mi riesce, ed è una speranza ovviamente,

però siccome questa è una speranza, diciamo che sto gettando le basi per non stare ferma nemmeno nel

2017 e delle risposte l’ho già avute. Per me in questo momento, lo sapete tutti, la priorità era... non una

delle priorità ma l’ho detto più volte era la scuola. La scuola parte, i lavori iniziano, ora c’è un'altra…,

sicuramente una delle priorità erano anche la bitumatura delle strade, perché le strade sono veramente

in condizioni pietose, ed anche questi sono i lavori che partiranno. Oltre quelle che ho detto c’è un'altra

priorità  importantissima per la  sottoscritta  ma per l’intera  Amministrazione,  cioè la ristrutturazione

della sala del circolo di Massa come unico punto di aggregazione. In seconda battuta è anche la sede

comunale, però in prima battuta è la sala del circolo. Spero che la strada che è stata intrapresa possa

portare ad un risultato.  Io non ho problemi,  io non mi sento...,  sì,  lo so, è vero, è brutto andare a

chiedere, lo capisco, è brutto soprattutto, l’ho sempre detto, anche quando sono andata a Roma, l’ho

sempre detto,  è assurdo che un Comune che ha tanti  soldi a disposizione debba venire a Roma,  a

Firenze a chiedere, è assurdo, veramente assurdo, però l’ho fatto. L’ho fatto per il bene della comunità,



perché era il solo modo per ottenere quel risultato che a me occorreva. Quindi se c’è bisogno lo rifarò,

come lo sto già rifacendo perché purtroppo come diceva il Consigliere Nardini, non è detto che questo

scurolo si possa riaprire a fine anno del 2016. È vero, sono d'accordo che i Comuni ed i Sindaci sono

veramente gli unici che mantengono un legame forte, di rispetto e fiducia con i cittadini e sicuramente

rappresentano una risorsa di credibilità. Io lo vedo essendo qui sempre mi rendo conto veramente che la

presenza continua degli amministratori è importante. È vero che molte volte siamo costretti anche a

dire no, però il fatto di esserci, il fatto comunque di garantire attenzione vedo che la gente apprezza

questo e per quanto mi riguarda ma per quanto riguarda l’intera giunta l’impegno che è stato preso, poi

io sono molto... chi mi conosce sa bene anche che sono molto cocciuta e testarda, quindi finché ci sarò

il comportamento sarà questo. Per quanto riguarda i progetti, veramente guardate, io sono stata insieme

ai dipendenti, sono stata ore dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, mentre si dava avvio a tutte

queste gare. È vero si poteva fare molto di più e mi dispiace tantissimo, non sapete quanto, ma l’ufficio

non avrebbe potuto sopportare e se lo dico io che sono testarda, esigente, determinata, stressante, cioè...

Intervento 

(fuori microfono)

Sindaco 

Infatti, non è adeguato. Quindi è inutile…, bisognerebbe affrontarla in altra sede questa cosa credo.

Comunque  non  era  veramente  possibile,  i  progetti  c'erano,  alcuni  c'erano,  alcuni  sono  stati  fatti

velocemente, comunque come è stato detto, la struttura non poteva reggere. Quello che è stato messo in

campo in ponte è il massimo che poteva essere fatto, ma ve lo posso veramente garantire e questo lo

sottoscriverei, proprio perché sono stata sempre presente, fino al 31 dicembre alle 20 e 30. Per quanto

riguarda le cose più spicce, Bir Ganduz, intanto qui..., sì, diciamo che rispetto alla predisposizione del

bilancio c’è stato un cambiamento in itinere perché in effetti il progetto è stato ridimensionato. Ho

parlato di Bir Ganduz è stato ridimensionato perché anche gli altri Comuni hanno le difficoltà che

abbiamo tutti, perché forse anche sono progetti che poi nel tempo possono anche essere messi da parte,

per più motivi, perché magari uno cerca di mostrare attenzione o comunque gli piace più portare avanti

un progetto anziché un altro. Cioè cambiano gli amministratori e cambiano anche le idee, cambiano...

quindi il progetto è stato fortemente ridimensionato ma non comportava un problema di bilancio perché

è stato messo al massimo per cui non ci son di questi problemi, per il prossimo anno non lo so. Siamo

riusciti a strappare come Comune capofila la volontà di andare avanti da parte di alcuni Comuni ma



non tutti i Comuni che all’epoca avevano sottoscritto il patto di solidarietà, di quando c'eri te, quando

c'era Roberto Zonefrati ecc., perché proprio gli stessi amministratori hanno cambiato i progetti.  Per

quanto riguarda le determine, la pubblicazione, noi abbiamo detto, l’ho detto io in un altro Consiglio

Comunale che sarebbero state pubblicate nel momento in cui avremo installato il nuovo programma per

tutti gli uffici, quindi questa è una cosa che ci siamo dati l’obiettivo a fine giugno del 2016 perché in

questo  momento  ha  cambiato  il  programma  l’anagrafe,  ora  lo  dovrà  fare  l’ufficio  ragioneria,  nel

momento in cui saremo a regime allora saremo in grado di andare in questa direzione ma l’avevamo già

sottolineato.  Per quanto riguarda  i  microfoni,  io posso dire,  rispondi  te  sulle  riprese del  Consiglio

Comunale.  I microfoni saranno cambiati  perché questi non funzionano purtroppo e quindi abbiamo

previsto in bilancio proprio il cambiamento di questi oggetti che ormai sono tantissimi anni che sono

sempre gli stessi. Concludendo poi lascio la parola a chi la chiede..., ho perso il filo, per ora chiudo.

Presidente del Consiglio

Grazie  Sindaco,  prima  di  passare  la  parola  rispondo a  Nardini  per  quanto  riguarda  le  riprese  del

Consiglio  Comunale.  L’attuale  nuovo  regolamento  del  consiglio  che  è  a  vaglio  ancora  della

commissione prevede le riprese sia video che audio del Consiglio Comunale. Nella stessa commissione

era stato deciso che fosse effettuata la ripresa soltanto audio per un primo passo, questo primo passo

non è stato messo nel bilancio perché allo studio con il responsabile è previsto un sistema totalmente

gratuito, il che vuol dire usare un PC che è già presente nella sede comunale, che può essere attaccato

all’amplificatore,  la  stessa  banda  che  possiede  il  Comune,  l’ADSL  è  più  che  sufficiente  per  la

trasmissione  di  dati  per  un  tot.  numero  di  pubblico,  quindi  se  poi  avremo la  fortuna  di  avere  un

pubblico incredibile nei nostri Consigli Comunali si parla di centinaia di utenti. Quindi dovremo stare

abbastanza tranquilli perché l’audio ovviamente ha bisogno di una banda molto più bassa che di una

ripresa audio-video contemporaneamente, quindi dal punto di vista della ADSL saremo anche coperti.

Il funzionamento è questo: un amplificatore invia il segnale ad un UPC che è collegato ad internet

tramite l’ADSL del Comune, tramite un link fisso che sarà sul sito del Comune, una persona cliccando

su questo link gli si aprirà un qualsiasi lettore multimediale che può essere windows media player o

quicktime o (inc.), ce ne sono mille, e potrà ascoltare in diretta il Consiglio Comunale. Non è previsto

nessun costo perché il  PC ce l’abbiamo già,  l’ADSL è prevista  ovviamente  nel  costo normale  del

bilancio del Comune, c’è soltanto da attaccare l’amplificatore al PC per cui al momento per l’audio non

c’è nessun tipo di costo, è totalmente gratuito.  Io avevo proposto anche un servizio che conoscevo

alternativo di radio che viene utilizzata nel web e che fornisce una banda anche piuttosto alta, quindi se



poi arriviamo un più grosso numero di utenti potremo soddisfare anche questa alternativa, che fornisce

un link fisso ed un utente che naviga sul sito del Comune clicca su questo link e può ascoltarci nel

momento della diretta del Consiglio Comunale. Quindi non è nel bilancio per questo motivo qui, al

momento io ho pensato a questo sistema completamente gratuito. Prego Sindaco.

Sindaco 

Nel passare il microfono al vice Sindaco mi è venuto in mente una cosa che mi era passata, il Comune

di Judenburg, il gemellaggio, non mi risulta che è stata tolta la somma che è sempre stata prevista tutti

gli anni. No, mi risulta invece che ad oggi nonostante che io abbia richiesto in due o tre occasioni al

Presidente dell’associazione “Amici del MUR” notizie sul Comune di Judenburg, non mi sono arrivate,

ma non perché è stata prevista. 

Assessore Bartolini 

Solo per la delega all’informatizzazione, quello che diceva giustamente il Presidente è la volontà da

parte politica che ne abbiamo discusso anche con voi durante la relativa commissione,  di utilizzare

laddove è possibile, soprattutto per questi sistemi di partecipare i cosiddetti strumenti open source, cioè

quelli  gratuiti  che già esistono. Tenga presente che questa è anche una indicazione che viene dalla

cosiddetta  legge Stanca che poi  era  un Ministro di Berlusconi,  che laddove ci  sono programmi  di

gestione gratuiti le Amministrazioni devono adottare queste forme. Secondo me è un sistema utile di

passaggio, ovviamente c’è la necessita del nuovo regolamento del Consiglio Comunale ed io sollecito

ufficialmente per quello che conta comunque in Consiglio Comunale la commissione di,  chi ha in

questo momento l’analisi dello statuto di valutarlo ed analizzarlo per arrivare poi ad una condivisione

che mi auguro comune condivisa.

Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 

Il mio intervento sarà breve e completerà praticamente una domanda secca e basta. A parte i miei dubbi

sono  stati  già  sciolinati  dal  Consigliere  Nardini  e  dal  Sindaco.  Volevo  chiedere  al  Sindaco  quali

investimenti a cui tenevate sono rimasti fuori appunto dal lavoro poi incessante degli uffici in quei

giorni? Volevo sapere proprio questo. Poi il resto abbiamo affrontato e questo.



Presidente del Consiglio

Altri interventi? Così poi magari facciamo rispondere... prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Ho ricordato un particolare che è essenziale. C’è un capitolo che è destinato agli strumenti urbanistici

di gestione del territorio, del DUP, e gli obiettivi programmatici sono lì indicati e sono quelli della

revisione degli strumenti. Io vorrei ricordare che gli incarichi sono stati affidati nel 2013 se ben ricordo,

nel  2013,  sono  trascorsi  ormai  tre  anni,  l’incarico  prevedeva  se  ben  ricordo  preliminarmente  una

variante  specifica.  È vero  che  è  entrata  in  vigore  la  nuova legge  regionale,  la  65 che  certamente

presenterà dei problemi applicativi, ma i tempi non sono indicati nel (inc.), quali sono i tempi entro i

quali l’Amministrazione si impegna a portare gli strumenti urbanistici nuovi in adozione? È vero che

l’Amministrazione non ha denaro ma è vero anche che fuori ci sono, lo posso ben testimoniare, ci sono

degli  imprenditori  che  pure  vorrebbero  farlo  e  che  non  possono  farlo  semplicemente  perché  gli

strumenti urbanistici non lo consentono. Allora questo sarebbe un modo per aiutare l’economia. Quali

sono  i  termini  temporali  entro  cui  l’Amministrazione  si  impegna  a  portare  in  adozione  il  piano

operativo? 

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  

Io  concludo  con  alcune  brevi  riflessioni  ai  nostri  interventi,  almeno  credo.  Io  sono  uno  di  quei

Consiglieri  di  cui parlava prima il  Consigliere  Naridni che arrivano nelle serate dove si discute di

bilancio e anche se è una cosa normale e la capisco c’è una serie di numeri impressionanti, sciolinati

ma è così, ed è normale. Credo che gli elementi di stasera principali che erano il DUP ed il bilancio e

che  sono la  strategia  e  dal  punto  di  vista  politico  la  linea  guida  un  po’  dell’Amministrazione,  la

valutazione  su  questi  e  soprattutto  sul  voto  che  poi  seguirà  questa  fase  di  dibattito,  questa  è  la

valutazione che giustifica anche quello, io credo e mi immagino fossimo stati  alla guida di questo

Comune, ci saremo mossi in modo diverso, soprattutto sull’ultimo aspetto che è venuto fuori dalla

discussione,  che è,  almeno per quanto mi riguarda la parte  più bella  della  serata,  le ultime fasi  di

dialogo sui  vari  punti  discussi  e  sulle  annotazioni  un  po’  di  tutti,  e  cioè  quello  della  primordiale

partenza all'interno di questa Amministrazione, cioè la riorganizzazione della struttura interna. Penso e



capisco che il Sindaco quando dice che ad oggi ci sono delle difficoltà per l’ufficio a fare certe cose,

ecco, quello che penso e che era anche poi in uno dei punti del nostro programma elettorale era proprio

il discorso della riorganizzazione strutturale che possibile e fattibile avrebbe permesso credo l’adozione

e la programmazione di vari altri progetti che proprio in questa apertura che c’è stata ultimamente da

parte del Governo avrebbe potuto portare la definizione di altri progetti. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo, prego Sindaco per le risposte.

Sindaco 

Parto dall’ultima. Io credo da ex dipendente, ma ora da Sindaco, più ora da Sindaco, credo che prima di

procedere  ad  una  riorganizzazione  bisogna  anche  essere  molto  coscienti  di  quello  che  si  fa  ma

soprattutto bisogna conoscere molto bene le singole figure, le singole professionalità e ho imparato che

forse tutto sommato delle volte è bene scegliere il male minore. Su questo io rifletto tutti i giorni perché

ovviamente  sono qui,  vedo, parlo e  ce l’ho tutti  sempre insieme,  però anche se ci  fosse stata una

struttura diversa, gli impegni che si sono presi fra il 29 ed il 31 dicembre comunque non sarebbero

potuti essere oltre quello che abbiamo fatto, ma questo lo dico con estrema certezza perché conosco

bene ogni singolo individuo.  Questo non vuol dire che in un prossimo futuro prima della  fine del

mandato ci possa essere... si sta pensando ad una riorganizzazione, non è che non ci si sta pensando,

però se uno è a conoscenza di un argomento e se lo mandi su un altro settore e non riesce a dare quello

che è richiesto, forse, come ho detto prima, è bene scegliere il male minore. Comunque è una cosa

come  ho detto  prima  su  cui  si  sta  riflettendo  e  nell’anno  in  corso  può  darsi  che  questa  cosa  sia

affrontata in modo più forte ed impegnativo. Per quanto riguarda le priorità, l’ho detto prima, io se era

possibile mettere subito a gara la sala del circolo di Massa e la sede municipale per me sarebbe stata

una grande soddisfazione, però purtroppo questo non è stato possibile, anche perché sapete che sono

edifici vincolati, quindi soggetti ai pareri della Sovrintendenza e lavorare con la Sovrintendenza non è

affatto semplice. Però comunque non viene abbandonato. Sicuramente sulla sala di Massa, l’ho detto

prima, questa ha la priorità poi va bene, si può parlare di altre cose, si parlerà di altre cose che non

comportano una spesa per il Comune, basta pensare ai lavori di metanizzazione che dovranno finire

anche nelle parti che sono rimaste escluse ci sono anche altre cose in ponte. Però fra gli investimenti

che dovrebbero pesare anche sulle casse del Comune sicuramente questi due hanno la priorità oltre

anche al progetto che abbiamo in parte anche finanziato, di abbattimento delle barriere architettoniche e



rifacimento dei marciapiedi su via Sabatini, si sta guardando un attimino come sia meglio fare. Per

quanto riguarda il piano operativo noi ci siamo dati  una scadenza ma questo l’ho già detto in altri

Consigli, noi ci siamo dati come scadenza ultima il 2018 anche perché comunque la scadenza ultima,

proprio  approvazione  completa,  anche  perché  noi  si  sta  lavorando  sul  piano  operativo  però  sono

intervenute delle modifiche agli studi idraulici da parte della Regione per cui in questo momento dovrà

essere rivista anche la legge 53R e fra l’altro è stato avviato circa 15 giorni fa l’assemblea dei Sindaci

ha avviato il procedimento per la predisposizione del PTC ed il 15 aprile c’è la prima riunione tecnica

perché praticamente verrà fatto un lavoro da parte della Provincia insieme a tutti i Comuni e sono stati

proprio individuati dei gruppi operativi e l’intenzione della Provincia è quella di andare alla adozione

entro l’autunno del 2016 ed in approvazione entro la primavera del 2017. Chiaramente io ho anche

provato a dire: va beh, facciamo qualche variante nel frattempo. Però in questa fase ovviamente..., però

intanto stiamo lavorando sul fine variante, proprio per venire incontro alle esigenze di...

Intervento 

(Fuori microfono)

Sindaco 

No no, io ho capito. Il piano operativo però fra... l’ufficio sta già lavorando su questo, spero che entro

la fine dell’anno si possa avere un quadro, poi nel 2018 e 2017 fra le masse, fra i vari incontri, Regione,

cioè io ormai ho visto quali sono i tempi anche della Regione, scusate ma io ho avuto diversi incontri

anche in Regione sulla  questione  delle  varianti.  I  tempi  della  Regione  sono enormi!  Cioè non...  è

difficile veramente rapportarsi. Quindi considerato i tempi che occorrono e per la VAS e per i tempi

della Regione e per i tempi della Provincia..., tutta una serie di cose messe insieme io spero entro la

metà del 2018 si possa avere anche il piano operativo. Poi come diceva il Consigliere Nardini anche per

il fatto dell’introduzione della nuova legge 65. Non stiamo fermi però, già intanto partiranno alcuni

progetti, fra l’altro alcuni progetti oggetto di variante dell’altro approvate alcuni mesi fa sono ancora

fermi,  devo  dire,  eppure  avrebbero  la  possibilità  di  iniziare  già  da  tempo.  Sicuramente  partirà

prossimamente entro pochi giorni, entro pochi mesi, credo entro la fine di maggio un progetto Norma,

il progetto Norma 18 che è praticamente un progetto per la costruzione di otto villette a schiera su via

Guicciardini. Quindi anche lì abbiamo cercato il più possibile di agevolare perché giusto che riparta

l’edilizia, siamo fermamente convinti che sia comunque un segnale. Quindi ci sono tanti progetti che

potrebbero partire anche domani. 



Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? 

Consigliere Nardini 

Io  capisco  sinceramente  che  un  amministratore  deve,  non  può,  deve  giustificarsi,  ma  io  ricordo

perfettamente che fu affidato un incarico per una variante particolare, uno stralcio nel 2013, dalla legge

regionale è stata approvata mi sembra nel novembre 2014 la 65, novembre 2014. Quando non ci sono

le  condizioni  perché  si  possa  procedere  in  tempi  stretti,  non  per  volontà  dei  soggetti  ma  per

impossibilità  che  derivano  da  un  aggravio  di  procedure  sulla  (inc.),  non  c’è  questa  possibilità,

adeguatevi! Ma non è possibile che degli imprenditori aspettino cinque anni per avere uno strumento

urbanistico adeguato! La bilancio con questi tempi che sono enormi, oggettivamente enormi non è che

aiuta l’economia,  la comprime! Cinque anni,  2013, 2018. Se vi sembrano dei tempi accettabili  per

rispondere a delle esigenze, vorrei vedere se ci sono delle istanze di variante, mi immagino che ce ne

siano e ce ne siano anche tante! Perché dover attendere? Non capisco. Perché non si può. E perché non

si può fare prima? Perché non si può fare prima? Perché non ci sono le forze sufficienti, questo è il

punto! (fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Poi si chiude.

Sindaco 

Sì, ho capito, c’è una continuità però è una non continuità perché io ho preso, noi abbiamo preso in

mano il tutto q maggio del 2014 quindi sono due anni ed in due anni abbiamo fatto veramente tante

cose. Questo non si può negare, anche sotto quel profilo lì. Ci stiamo adoperando intanto anche per

altre  varianti  per  venire  incontro  ad  esigenze  sempre  di  ditte,  quindi  è  stato  chiesto,  come  ho

sottolineato  prima,  si  sta  lavorando per  cercare  di far  lavorare  insieme gli  uffici  edilizia  privata  e

pianificazione. Abbiamo raggiunto un punto di incontro...

Intervento 

(fuori microfono) 

Sindaco 



L’affidamento dell’incarico esterno, certo, noi abbiamo pensato che l’affidamento dell’incarico esterno,

a  parte  che  c’è  la  disponibilità  dell’ufficio  e  secondo me  nel  momento  in  cui  c’è  la  disponibilità

dell’ufficio è meglio, però abbiamo valutato anche l’incarico esterno, l’incarico esterno ha un costo di

70, 80 mila euro che noi francamente abbiamo cercato di evitare. Poi se la finestra si aprirà più grande,

nel dicembre 2016 daremo anche l’incarico subito a gennaio del 2017, perché in effetti gli uffici non

possono dare oltre e lo dico io, lo sai bene! lo sai bene. Nella condizione...  e ti sto dicendo...  però

voglio rimarcare questo, che siamo riusciti comunque in questa difficoltà a far lavorare i due uffici, sia

l’edilizia  privata  sia  l’urbanistica,  infatti  stanno predisponendo gli  atti  per andare alla  variante  che

spero di portare all’approvazione quanto prima, perché si tratta di una variante semplificata e quindi

sicuramente molto più semplice. Però già un passo è stato fatto, credo importante. 

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi per

dichiarazione  di  voto  passiamo  al  voto  del  punto  3.  “D.Lgs.  n.  267  art.  227.  Approvazione  del

rendiconto della gestione anno 2015.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli la

maggioranza, astenuti la minoranza. Si vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità.



PUNTO N. 4 DEL 13.04.16

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  anno  2016.

Approvazione.

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli la maggioranza,

contrari  la  minoranza.  Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si

astiene? Contrari la minoranza, favorevoli la maggioranza.



PUNTO N. 5 DEL 13.04.16

Servizio rifiuti. Conferma gestione a Publiambiente S.p.a. Approvazione

servizio e determinazione corrispettivo anno 2016.

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli la maggioranza,

contrari  la  minoranza.  Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si

astiene? Come prima. 



PUNTO N. 6 DEL 13.04.16

Servizio gestione rifiuti urbani. Approvazione piano finanziario comunale

anno 2016.

Presidente del Consiglio

Si  passa  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Si  vota

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.



PUNTO N. 7 DEL 13.04.16

Addizionale comunale all’IRPEF. Proposta di determinazione delle aliquote

anno 2016.

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli la maggioranza,

astenuti  la  minoranza.  Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si

astiene? Come prima.



PUNTO N. 8 DEL 13.04.16

Tributo comunale sui rifiuti. TARI. Approvazione tassa anno 2016.

Presidente del Consiglio

Si  passa  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Si  vota

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.



PUNTO N. 9 DEL 13.04.16

Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU),

anno 2016. 

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Astenuti, come

prima. Si vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.



PUNTO N. 10 DEL 13.04.16

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della imposta unica

comunale (TASI), anno 2016. 

Presidente del Consiglio

Si  passa  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Si  vota

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Contraria la minoranza.

Allora astenuti, scusi.



PUNTO N. 11 DEL 13.04.16

Approvazione programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018.

Presidente del Consiglio

Si  passa  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Unanimità.  Si  vota

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità.



PUNTO N. 12 DEL 13.04.16

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018.

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la minoranza. Si

vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti.



PUNTO N. 13 DEL 13.04.16

Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016,

2017 e 2018.

Presidente del Consiglio

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la minoranza. Si

vota l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Cinque

minuti di pausa.

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

 



PUNTO N. 14 DEL 13.04.16

Zona PEEP denominata Massa e Cozzile Nord. Approvazione transazione

stragiudiziale.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Per trattare questo punto all’ordine del giorno bisogna andare indietro nel tempo. Sicuramente è una

situazione molto più conosciuta dal Consigliere Nardini che da me, perché si parla di ritornare indietro

di tanti anni, 45, 35, perché si parla del ’76, ’80 quando andammo a realizzare il PEEP di Massa e

Cozzile Nord. Si torna indietro quando i signori Albucci Vladimiro e Lavorini Ornella acquistarono dai

signori Giusfredi un terreno per una quota indivisa pari al 50% e nel 1980 fu costituito il diritto di

superfice  a  favore della  cooperativa  La Pineta  ed assegnato  il  terreno inserito  in  area  PEEP nella

persona  del  suo  Presidente  Albucci  Vladimiro.  Prima  della  riadozione  approvazione  a  seguito  di

sentenze TAR che ci sono state, sentenze di annullamento e poi il piano dovette essere riapprovato, era

stato  realizzato  un  fabbricato  di  due  piani  composto  da  5  appartamenti,  uno  veniva  assegnato

all’Albucci Vladimiro ed uno alla Lavorini Ornella. Nel 2012 la signora Albucci Sonia ha chiamato in

giudizio il Comune facendo valere la propria qualità di comproprietaria per la quota indivisa del 50% di

un appezzamento di terreno su via Belvedere il famoso mappale 598, basando il ricorso sul fatto che

c'era stato il mancato perfezionamento delle procedure di esproprio. L’Amministrazione si è costituita

in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque chiedendo la prescrizione e l’eventuale

accertamento dell’avvenuto usucapione. Il TAR con sentenza n. 1443 del 2015 ha dichiarato intanto il

proprio difetto di giurisdizione sul ricorso intesa l’accertamento dell’usucapione, e respingendo anche

la  relativa  eccezione  ha  accolto  il  ricorso  precisando  che  il  Comune  dovrà  alternativamente  o

provvedere in ordine al terreno in esame ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 e questa sarebbe

stata una procedura più onerosa e molto più lunga; oppure attivarsi sollecitamente per costituire un

titolo legittimo di acquisto dell’area, o restituire la suddetta area ai legittimi titolari previa remissione in

pristino. Questa ovviamente è una strada impercorribile. Cosa ha fatto il Comune. Il Comune come in

altre circostanze e fra l’altro anche abbastanza recenti del 2012 si è mosso nel senso di trovare una

soluzione transattiva al fine di evitare l’appello al Consiglio di Stato e fargli  evitare gli interessi e



produrre un danno molto pesante ed oneroso all’ente. Quindi ha richiesto ed acquisito una stima del

terreno con il calcolo del valore finale proprio ai sensi del citato art. 41 bis del DPR 327, la stima è

stata di 133 mila euro effettuata, ripeto, con lo stesso sistema portato avanti in due precedenti analoghe

situazioni, una del 2002 ed una del 2012. Il Comune in data 4 aprile, con firma mia e del responsabile

del settore ha proposto un accordo transattivo ai signori Lavorini Ornella ed Albucci Sonia, proposta

che è stata accettata dagli interessati  e sottoscritta anche per rinuncia alla solidarietà da parte degli

avvocati. In sostanza gli atti ovviamente sono tutti all'interno del fascicolo, in sostanza il Comune di

Massa e Cozzile si obbliga a corrispondere a titolo di corrispettivo alla signora Albucci e Lavorini

Ornella 85 mila euro, molto inferiore rispetto alla stima effettua in base all’art. 42 bis perché ho detto

prima è di 133 mila, poi se si fosse andati avanti nell’appello ovviamente sarebbero lievitati anche gli

interessi, quindi alla somma di 133 si sarebbero aggiunti gli interessi del 5% per ogni anno quindi...

Considerando poi che comunque il ricorso, la stima che è stata effettuata in fase di ricorso era 400 mila

euro. L’impegno è che il Comune pagherà 50 mila euro entro il 31 dicembre 2016 e 35 mila entro il 30

giugno 2017. Con questa deliberazione si mette fine ad una causa in corso e si procede all’acquisizione

del terreno in proprietà del terreno come identificato al catasto mappale 598 alle condizioni esplicitate

nella transazione che come ho detto è allegata agli atti.

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il

punto 14. Zona PEEP denominata Margine Coperta Nord, approvazione transazione stragiudiziale. Chi

è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvato  all'unanimità.  Si  vota  l’immediata

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



PUNTO N. 15 DEL 13.04.16

Regolamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Massa e

Cozzile. Approvazione.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Questo  regolamento  è  indispensabile  ovviamente  per  l’attivazione  delle  telecamere  ed  è  la  parte

burocratica, pubblico gestionale di una serie di tutele che si dà nella tutela della privacy per i cittadini.

L’obiettivo ovviamente è quello di prevenire e reprimere gli atti delittuosi, monitorare e controllare il

traffico,  la  tutela  degli  immobili  di  proprietà  dell’Amministrazione,  la  prevenzione  generale  alla

sicurezza  e  come  prima  diceva  anche  l’Assessore  Damiani  ad  accertare  l’utilizzo  abusivo  di  aree

impiegate come discariche. È ovvio che nella parte tecnica di tutela di responsabilizzazione e di utilizzo

di  queste  immagini  che  vengono  raccolte  poi  all'interno  dell’Amministrazione  Comunale,  c’è  una

connessione con le forze dell’ordine e quindi un sistema che entra in una rete di sicurezza del territorio

vasto. Ne abbiamo già parlato in commissione quindi non mi dilungo negli aspetti  ovviamente più

tecnici interni, faccio una chiosa breve politica che non solo parte con il nostro programma di mandato

che viene realizzato ma è quel secondo me equo bilanciamento che deve avere una Amministrazione

tra gli investimenti spesa cultura e scuola che noi facciamo in maniera importante e massiva ma anche

nella sicurezza. Sottolineando come la sicurezza per noi è uno degli aspetti che valutiamo prioritari

nella gestione della cosa pubblica. 

Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il

punto 15, regolamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Massa e Cozzile, approvazione.

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


