
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2016

(si dà atto che la registrazione parte che il Consiglio Comunale è già iniziato)

Presidente del Consiglio

Riprendiamo i lavori del consiglio, lascio la replica a Nardini.

Consigliere Nardini 

Questa interrogazione è stata presentata sulla base di una motivazione, o meglio di una constatazione.

Nella proposta di nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio, i termini per il rilascio delle

copie richiesta dal Consigliere è passato tre a venti giorni. 

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Può darsi che sia una copia vecchia... forse allora quando ho predisposto la... cioè a me francamente

dispiace perché se è stato modificato è perché c’è stata una nostra richiesta di modifica. Se è stato

modificato meglio. Perché sinceramente io non credo che i consiglieri di maggioranza non abbiano mai

avuto  necessità  di  accedere  agli  atti  del  Comune  per  copia.  Se  fosse  così  vorrebbe  dire  che  non

avrebbero svolto bene il loro mandato e questo non lo credo, quindi io presumo che invece, come la

mia esperienza ormai  mi può consentire  di  poter  affermare,  che siano tranquillamente ceduti  dagli

uffici in copia tutti i documenti che chiedono, senza ulteriori formalità. Allora, se modificato nel senso,

beh, questo mi rende particolarmente soddisfatto perché vuol dire che la nostra istanza di emendamento

è stata accolta.

Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere Nardini. 



PUNTO N. 5 DEL 27.07.16

Interrogazione del Consigliere Nardini i merito al taglio dell’erba su via

Colligiana.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola a Nardini. 

Consigliere Nardini 

Io ho notato recentemente che sono state realizzate delle opere di taglio delle erbe sulle banchine delle

due Provinciali e cioè la via Provinciale Colligiana e la via Massa e Cozzile Macchino. Sono andato a

verificare quali fossero i documenti di supporto, ho trovato due determine e l’unico riferimento al taglio

delle erbe sulle banchine delle strade è stato quello contenuto nella, se ben ricordo nella prima delibera

a cui si fa riferimento alle strade non qualificate, quindi non precisando se si tratta di vie comunali o

provinciali  delle  aree  collinari,  del  territorio  collinare.  Il  lavoro  che  ha  realizzato  l’impresa

MutuiaFiori** è un lavoro molto buono, credo che la Provincia avrebbe dovuto imitare un intervento di

questo genere perché effettivamente è stato reso con notevole velocità, ho notato, ed anche efficacia.

Quello che non va bene è che il Comune debba sostituirsi alla Provincia nella gestione di una attività,

di lavori di questo genere. Cioè la Provincia vuoi perché sono stati tagliati in maniera drastica tutti i

trasferimenti che dovrebbero coprire le esigenze di manutenzione ordinaria dei 120 chilometri di strade

Provinciali,  vuoi per il fatto che probabilmente la condizione economico finanziaria della Provincia

specifica di Pistoia è piuttosto difficile, la Provincia di Pistoia si è disimpegnata. Altrove, vedi Comune

di Buggiano, noto una situazione di degrado al punto che se tornassero qua gli storici latini potrebbero

scrivere  gli  “hic  sunt  leones”,  come  si  diceva  allora  quando  il  territorio  era  selvaggio.  Allora,  il

problema è fondamentalmente politico perché è stata sbandierata la liquidazione delle province senza

che nessuno abbia pensato che in realtà le competenze della Provincia rimangono. E si è determinata

una situazione nella quale l’unica variazione rispetto al passato dal punto di vista istituzionale è stata

quella della negazione, della eliminazione delle indennità per il Presidente, per gli Assessori e per i

Consiglieri,  con un risparmio di 80 milioni di euro all’anno. Sarebbe stato sufficiente ridurre ad un

terzo quelle indennità per risolvere il problema. Ammesso che la questione sia di carattere economico

legato all’indennità, perché poi il Governo Renzi ha speso..., lo voglio ricordare perché è giusto che lo

ricordi,  ha  speso  300 milioni  di  euro  solo  per  il  fatto  che  non ha  voluto  garantire  l’election  day

abbinando il famoso referendum anti trivelle alle elezioni ordinarie e ha speso 300 milioni. Quindi se le



indennità fossero state ridotte ad un terzo con una spesa complessiva di circa 30 milioni si poteva

garantire  la  sopravvivenza  delle  Province  che  sono  un  organo  essenziale  nella  articolazione

istituzionale dello Stato, sono un organo essenziale, tant’è che ora si sente il bisogno di creare l’unione

dei Comuni, si poteva garantire la sopravvivenza delle Province per altri 10 anni, pareggiando i costi.

Intanto apro la questione sul piano della validità giuridica perché niente vieta ad una Amministrazione

Comunale di fare lavori di questo genere, però li può far nell’ambito dei principi di stabilità del 267.

Oppure attraverso l’adozione di una ordinanza contingibile  e urgente,  c’è una situazione di grande

pericolo, si provvede. Bene. Ma in una situazione di questo genere in cui 22 Comuni della Provincia

sono in una condizione di difficoltà sarebbe stato molto più corretto dal punto di vista giuridico che

fosse  stipulata  una  convenzione  per  cui  i  Comuni  del...  dei  22  Sindaci  della  Provincia  di  Pistoia

firmavano una convenzione in base alla quale i Comuni si accollavano l’opera, ma non così! Ma non

così, con uno scambio di lettere perché non è corretto, non è giuridicamente corretto. Quindi io ho

scritto anche nella richiesta, ho chiesto anche se sia stato rilasciato il parere di regolarità contabile, ho

visto è stato rilasciato, ma io credo che sia stato rilasciato perché non è stato precisato che l’intervento

era sulle strade collinari Provinciali. Era previsto sulle strade collinari sic et simpliciter. Perché io sono

convinto che se aveste precisato il parere di regolarità contabile non sarebbe stato rilasciato. Quindi ci

sono due aspetti di cui il primo è sicuramente molto importante ad un punto di vista politico, il secondo

è un rilievo di  tipo semplicemente  giuridico.  Rilevo infine che l’importo  di  2000 euro mi  sembra

simbolico  rispetto  all’entità  dei  lavori  perché  2000  euro  per  un  lavoro  di  quel  genere,  si  parte

praticamente da Margine Coperta e si arriva al bivio... all’inizio della via Provinciale Massa e Cozzile

Macchino perché la parte di via Colligiana di via Trusciana, di località Trusciana e Capanna non è stata

oggetto di intervento, tant’è che l’erba è ancora lì, non so perché, questo non lo so. Quindi si tratta

praticamente di circa, velo dico subito, sono due chilometri,  due chilometri... tre e e mezzo..., sono

circa sei chilometri,  soltanto quelli che servono per arrivare a Cozzile, Cozzile Macchino sono altri

sette. Sette e sette fa quattordici e sei e mezzo e sei e mezzo fa..., cioè sono circa 25 chilometri di

banchine stradali da curare e 2000 euro non possono costituire un compenso adeguato.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, lascio la risposta al Sindaco. 

Sindaco 

Per rispondere a questa interrogazione voglio tornare un pochino indietro e precisamente al 14 luglio

2015 quando con una mia lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ai Sindaci della



Provincia di Pistoia, Presidente facente funzioni della Provincia ed agli organi di informazione, inviai

questa lettere per significare la situazione di grave disagio in cui si stava trovando il territorio dovuto

alla incertezza finanziaria nella quale si trovava la Provincia di Pistoia. Sottolineavo che il Presidente

facente  funzione  Rinaldo  Vanni  a  seguito  delle  sollecitazioni  ricevute  dai  Comuni  facenti  parte  il

territorio Provinciale aveva inviato una lettera a tutti i Sindaci della Provincia di Pistoia con la quale

avvisava che i Comuni l’anno scorso, quindi mi riferisco all’anno 2015, l’Ente non era in grado come

di consueto di garantire il taglio sulle banchine stradali per una lunghezza di circa mille chilometri. Io

facevo presente che il territorio di Massa e Cozzile è attraversato da strade provinciali, soprattutto in

collina  per  alcuni  chilometri  e  solo  il  pensiero,  sottolineavo  che  non possano essere  ripulite  dalla

vegetazione  le  banchine  stradali  e  scarpate  laterali  desta  preoccupazione  ed  allarme.  Continuo  a

leggere,  il  rischio che il  mancato dell’erba ai  lati  della  carreggiata  determina è assai grave sia per

quanto  attiene  la  circolazione  veicolare  che  normalmente  nel  periodo estivo  si  infittisce  sia  per  il

pericolo di incendi. La ristrettezza delle carreggiate stradali, soprattutto nei tratti stradali collinari con

lo sviluppo della vegetazione laterale ed i banchina produce un ulteriore restringimento della larghezza

delle sezioni stradali procurando una moltiplicazione di rischio di incidenti fra gli autoveicoli che si

incrociano  in  senso di  marcia  opposto forti  disagi  alla  circolazione.  Sono dunque a  sollecitare,  io

abbrevio, urgenti provvedimenti che oltre allo scongiurare il default di tante province italiane compresa

la nostra, eviti di incorrere nei rischi sopra paventati derivanti anche solo dall’assenza della normale

manutenzione della rete stradale provinciale. Confidando sull’attenzione che sarà prestata alla presente

sollecitazione nella immediata operatività che vorrà essere restituita alle Province per lo svolgimento

dei servizi da considerarsi di elevatissima importanza se non di livello essenziale colgo l’occasione

eccetera eccetera.  Questa è una lettera  che io avevo scritto  come ripeto il  14 luglio del 2015. Poi

arriviamo all’assemblea dei Sindaci nell’aprile del 2016. Anno scorso, ritorno un attimo indietro, anno

scorso comunque nonostante le difficoltà della Provincia riuscirono a garantire lo sfalcio anche se in

tempi  lunghi  comunque  il  servizio  fu  garantito.  Ritornando  invece  all’aprile  maggio  del  2016  il

Presidente  Rinaldo  Vanni  in  una  delle  assemblee  dei  Sindaci  comunicò  che  per  l’anno  2016 non

sarebbe stato assolutamente possibile effettuare lo sfalcio delle banchine stradali sia per mancanza di

risorse  e  quindi  l’impossibilità  di  appaltare  i  servizi  all’esterno,  sia  perché  potevano  contare,  la

Provincia può contare solo su due mezzi e due operatori provinciali. Sottolineando comunque che i

mezzi in dotazione erano, sono vetusti e quindi non in grado di andare in collina. Quindi con questa

lettera lui allegò un crono programma di interventi nella quale si evince che non era previsto lo sfalcio

sulle banchine riferito alla strada Provinciale Colligiana e alla strada Provinciale Cozzile e Macchino.

Erano invece garantire e sono state garantite, anche se in tempi prolungati, lo sfalcio delle banchine



sulle provinciali della zona di pianura. Con una mia lettera del 23 maggio 2016, prendendo atto della

lettera di cui ho parlato prima, rilevo che nel programma che è stato inviato non erano previsti gli

interventi né lungo la via Provinciale Colligiana né lungo la via Provinciale Massa e Cozzile Macchino

e che allo stato attuale presentavano a causa dell’erba cresciuta a dismisura, che andava ad invadere la

sede stradale dei concreti pericoli alla circolazione stradale per mancanza di visibilità. Sottolineavo

nella mia lettera che pur non avendo competenze in merito nel comprendere le difficoltà evidenziate

comunicavo la volontà della scrivente Amministrazione di prendersi carico degli interventi di sfalcio su

dette  strade  per  ricondurre  la  transitabilità  delle  stesse  in  condizioni  di  sicurezza  accettabili

assumendosi momentaneamente il costo stimabile in euro 2000 più IVA, quindi 2500. Sottolineavo che

sarebbe stata premura a fine dei lavori chiedere il rimborso della somma effettivamente spesa corredata

del relativo rendiconto. A supporto di questo intervento da parte del Comune di Massa e Cozzile, fra

l’altro altri Comuni poi si sono mossi in questa direzione perché mi hanno richiesto copia della lettera.

Comunque dicevo a supporto di questa decisione è stata anche un parere della Corte dei Conti del 22

marzo 2016 nel quale si dice che qualora sia accertata l’impossibilità temporanea di intervenire da parte

dell’Ente istituzionalmente competente, l’ente locale può avere interesse a fare effettuare senza ritardo

la  manutenzione  di  una  strada  Provinciale  assolutamente  necessaria  a  tutela  della  sicurezza  della

comunità  locale.  Allora,  noi  ci  siamo  mossi  in  questo  senso  perché  era  necessario  garantire

assolutamente la sicurezza della strada. Abbiamo effettuato una verifica, è stato richiesto alla ditta che

in quel momento si trovava sul territorio di Massa e Cozzile alla quale era stato dato già il primo sfalcio

dei verdi e delle banchine stradali ed ha richiesto la somma di 2000 euro più IVA. La determina di

impegno  di  spesa  è  quella  che  citava  il  Consigliere  Nardini,  che  è  la  determina  numero  329 del

24.5.2016 dove si parla appunto delle strade collinari. La motivazione per il quale è stata usato questo

termine “zone collinari”  è perché fino all’ultimo momento noi pensavamo che in qualche modo la

Provincia potesse intervenire e quindi abbiamo diciamo aspettato fino all'ultimo momento.  Quando

però  abbiamo  verificato  proprio  c'era  la  impossibilità  da  parte  dalla  Provincia  di  intervenire,

francamente la situazione si era veramente aggravata, c'erano dei punti della strada in cui ci si passava

quasi di sotto, non si riusciva assolutamente a vedere i margini della strada e quindi la difficoltà dal

punto di vista della circolazione stradale erano veramente alta. Per cui a questo punto il lavoro è stato

fatto,  sarà mandata la richiesta  di rimborso alla Provincia,  la novità è che nei giorni scorsi è stata

approvata dalla Camera il Decreto Legge Enti Locali che in questo momento è in discussione al Senato

che garantire,  assegna alle Province 148 milioni di euro proprio per gli interventi straordinari sulle

strade provinciali. 



Consigliere Nardini 

L’intervento  del  Sindaco  è  completamente  omissivo,  completamente  ed  anche  fondamentalmente

elusivo perché io innanzitutto ho chiesto una valutazione politica sulla vicenda, su questa situazione

che si è determinata ed una valutazione politica non è stata data. Io capisco che ci sia un forte disagio,

perché  la  condizione  nella  quale  ormai  siamo  ridotti  certamente  non  consente  di  trovare  molte

giustificazioni; ma soprattutto ci sono aspetti proprio di carattere del fare buona amministrazione che

non sono stati particolarmente curati, perché apprendo stasera che il Sindaco Vanni aveva inviato una

nota nel 2015, quindi questa situazione era già particolarmente conosciuta. Che cosa vietava ai Sindaci

un anno fa di cominciare a pensare a quella che sarebbe stata la situazione un anno dopo, nel 2016? E

se comunque  quella  situazione  si  potesse determinare  nel  2016 ci  voleva  buon senso e  buon fare

amministrazione nel prendere iniziativa di stipulare una convenzione. Perché altro aspetto che emerge

da questa risposta è che sulla nota inviata dal Sindaco di Massa e Cozzile non c’è stata una risposta di

impegno della Provincia a restituire queste somme che sono state indebitamente impegnate e liquidata

del Comune. C’è una risposta della Provincia? Una risposta della Provincia c’è o no? Non c’è. Allora

quel “momentaneamente” è soltanto un presupposto di tipo unilaterale del comune di Massa e Cozzile.

Se non c’è  una risposta  del  Presidente  della  Provincia  chi  ci  dice  che poi  saranno restituiti?  Non

saranno restituiti, parliamoci chiaro, perché tanto questo è sicuro ma a parte questo sarebbe stato di

buona amministrazione. Il terzo elemento riguarda quella determina. Quella determina è stata assunta

malamente. Malamente perché quando si scrive strade collinari chi legge la delibera pensa alle strade

comunali collinari, non a quelle provinciali. Quindi io penso, e sono convinto anzi, che se fosse stato

scritto  strade  collinari  Provinciali  il  visto  di  legittimità  non  sarebbe  stato...,  il  visto  di  regolarità

contabile non sarebbe stato rilasciato. Ecco l’aspetto. Questa è la conseguenza di una carenza del fare

buona amministrazione perché se ci fosse stata una convenzione anche il ragioniere capo del Comune

avrebbe dovuto garantirlo. Questo per dire che le cose si possono fare in tanti modi, fermo restando che

la finalità è giusta, bisogna anche scegliere gli strumenti che siano corretti. In questo caso non c’è uno

strumento corretto.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini. 



PUNTO N. 6 DEL 27.07.16

Regolamento economato: approvazione.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Buonasera.  Il  regolamento  economato  ci  sono  state  delle  variazioni  dovute  essenzialmente  alla

fatturazione elettronica ed allo splitpayment quindi poi viene mantenuto più o meno nella sua struttura

solita. Quindi sono delle indicazioni di natura prettamente tecnica dovute ad un aggiornamento della

modifica  normativa.  È  uno  strumento  indispensabile  e  quindi  lo  proponiamo  all’approvazione  del

Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Ponto in votazione il

punto 6 all’ordine del giorno, regolamento economato approvazione. Chi è favorevole? Unanimità. Per

l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità.



PUNTI N. 7 N. 8 N. 9 DEL 27.07.16

Articoli  175  e  195  D.Lgs.  267/2000:  variazioni  di  assestamento

generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio

di previsione 2016-2018.

Variazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 per acquisizione aree.

Documento unico di programmazione 2017- 2019.

Presidente del Consiglio

Lascio  la  parola  a  Bartolini  per  il  punto  7,  articoli  175  e  195  D.Lgs.  267/2000:  variazioni  di

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione

2016-2018...

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Io ho preso accordi con il capogruppo. Per me il capogruppo parla...

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Certo, votazione ovviamente distinta. Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini  

Ha  ragione  il  Consigliere  Nardini,  vanno  ovviamente  votati  in  maniera  distinta  perché  poi  dopo

parliamo di una variazione di bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Prima va votato il

bilancio stesso. Ho promesso a tanti Consiglieri di essere breve, lo sarò anche perché tecnicamente ve

lo ricordo, si è votato il bilancio poco tempo fa, il 13 aprile, il giorno anche del mio compleanno quindi

grosse manovre non sono potute fare. Lo stesso documento unico di programmazione è sostanzialmente



identico, poi come sapete potrà anche modificarsi nel corso degli anni, come anche le variazioni di

bilancio non sono atti poi spaventosi. C’è una maggior sottolineatura, semmai questo ci tengo a tenerlo,

della possibilità  poi di realizzare il circolo a Massa. Questo ovviamente...,  poi il  resto più o meno

rimane inalterato. Con l’assestamento di bilancio diamo atto che non esistono, ovviamente, debiti fuori

bilancio, che viene mantenuto l'equilibrio di bilancio, diciamo l’aspetto anche qui più importante che vi

abbiamo fatto presente anche in commissione è l'aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità di circa

€ 38.000 che porta il fondo a € 104.000 per il 2017 € 48.000 che lo porterà a € 130.000 e di € 58.000

nel 2018 che lo porta a € 162.000. Lo ricordo sempre come ho fatto anche in commissione, stiamo

sempre ormai ragionando in un’ottica di natura triennale. Ovviamente questo è stato possibile perché

c’è stato.... faremo un forte recupero dell’evasione dei tributi, avevamo messo in bilancio € 20.000 ne

aggiungiamo circa € 61.000 per un valore di € 81.000. Quindi per la parte delle entrate e delle spese si

hanno piccole variazioni di vari capitoli complessivamente per € 70.000, all'interno di queste c'erano

questi € 38.000 di cui vi parlavo precedentemente. Può essere è interessante, ovviamente nella parte

delle variazioni in entrata e in spesa per la parte degli investimenti. Abbiamo ovviamente la cessione

per le aree PEEP pari a € 17.000, un contributo della Cassa di Risparmio pari a € 5.000 e con queste

nuove capacità economiche andremo ad acquistare una autovettura per la PM, ce n’era la necessità e

poi una attenzione veramente che dobbiamo fare nel controllo del territorio, ci sono una piccola parte

per i rimborsi dei loculi e poi ovviamente, come nostro solito, una maggiore attenzione al mondo della

scuola con la possibilità di acquistare ovviamente del materiale scolastico sia per le elementari sia per

le  materne.  Diciamo  che  queste  variazioni  portano  a  quello  che  un  tempo  veniva  definito  la

disponibilità dell’equilibrio, il vecchio spazio degli investimenti pari a € 104.000 nel 2016, per il 2017

siamo a € 113.000 – 114.000 e per il 2018 a € 161.000. Ovviamente tutto viene mantenuto l’equilibrio

di bilancio ed il rispetto delle nuove normative che hanno sostituito il patto di stabilità con l’equilibrio

di bilancio stesso. Giustamente faremo una votazione a sé stante per la variazione di bilancio subito

dopo  aver  approvato  questo  assestamento  perché  utilizzeremo  per  circa  €  85.000  l’avanzo  di

amministrazione per la causa (inc.). È questo un accordo che ovviamente influirà anche sugli spazi di

investimento,  sulla disponibilità  riducendola,  però politicamente ovviamente si risolve un problema

annoso che ci porta a pagare entro il 31 agosto circa € 50.000 e il prossimo anno entro il 30 giugno €

35.000. E quindi si chiude un contenzioso che per anni era stato portato avanti, credo che questo sia

ovviamente un atto di buona amministrazione, cercare di trovare dove è possibile degli accordi per

concludere procedimenti lunghi e che fino a poco tempo fa sembra che non avessero sbocco né tecnico

che politico. Ovviamente porto in votazione tutti e tre i passaggi.



Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buonasera a tutti. Appunto c’è stata la commissione ieri, bene o male i contenuti esposti dall’Assessore

Bartolini  sono  quelli,  questi  che  ha  appena  spiegato.  Vorrei  che  magari  fosse  portato  anche  a

conoscenza del Consiglio il discorso che si faceva del recupero dei crediti, anche con il tecnico Marzia

Lupori  in  vista  dell’abolizione  appunto  di  Equitalia  di  fine  anno.  Come  il  Comune  intenderebbe

muoversi, perché si sa la situazione com’è quindi come vuole agire la maggioranza riguardo a questo

punto. e poi mi riservo di proporre altri quesiti.

Presidente del Consiglio

Un attimo facciamo intervenire qualcun altro e poi rispondiamo tutti insieme. Ci sono altri interventi?

Prego Bartolini.

Assessore Bartolini 

Ringrazio  il  Consigliere  Maltagliati  perché  in  effetti  è  una  discussione  che  si  è  aperta  non  solo

all'interno della maggioranza ma anche con la commissione e anche con l’opposizione. Ora vedremo

cosa succederà ad Equitalia, non c’è dubbio che la necessità di una maggiore attenzione su coloro che

non pagano le tasse è indispensabile nel momento in cui si lavora ad un bilancio per competenza e poi

diventerà per cassa con le entrate e tutto. Quindi abbiamo iniziato una riflessione, anche in visione di

futuri mutamenti di Equitalia qualora avvenissero, se eventualmente utilizzare o meno degli strumenti

anche privatistici,  cosa che sono di aziende specializzate nel recupero, cosa che viene regolarmente

utilizzata  in  tanti  Comuni  italiani.  Ovviamente  quello  che  stiamo  riflettendo  noi  all'interno  della

maggioranza e che mi piacerebbe continuare la discussione anche con l’opposizione, è quella di fare

una fase sperimentale su una tassazione specifica. Con gli uffici se ne era anche parlato anche sulla

TARI eventualmente in un anno verificare quello che avviene per vedere se funziona e come funziona.

Perché a fianco del recuperare quello che il Comune deve giustamente ed equamente ottenere, bisogna

anche far sì che non ci sia una capacità di aggredire solamente i più indifesi,  bisogna capire come

funziona  questo meccanismo.  È una  questione  su  cui  dobbiamo iniziare  a  riflettere  con una  certa

premura e mi fa molto piacere se avrò la possibilità di discuterne insieme con la maggioranza e con la

minoranza stessa, però diciamo la nostra riflessione va su questa fase su questa indicazione. 



Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini,  altre domande? Interventi? Chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto.

Allora pongo in votazione il punto 7 all’ordine del giorno. Articoli 175 e 195 del D.Lgs. 267/2000,

variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio

di previsione 2016 – 2108. Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Astenuti? La minoranza. Si vota la

immediata esigibilità. Favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 8 DEL 27.07.16

Variazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 per acquisizione aree.

Presidente del Consiglio

Pongo in votazione il punto 8. Favorevoli? Unanimità. Si vota la immediata esigibilità? Favorevoli?

Unanimità.



PUNTO N. 9 DEL 27.07.16

Documento unico di programmazione 2017- 2019.

Presidente del Consiglio

Punto n. 9 all’ordine del giorno in votazione.  Favorevoli? La maggioranza.  Contrari? Astenuti? La

minoranza. Chiedo cinque minuti di sospensione.

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

 

Presidente del Consiglio

Riprendono i lavori di questo consiglio comunale, in accordo con i capigruppo vengono ritirati i punti

10 e 11. Dichiaro chiuso il Consiglio comunale.


