
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.11.2016

Presidente del Consiglio 

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 Damiani, Giacomelli e Mazzaccheri.



PUNTO N. 1 DEL 23.11.16

Approvazione verbali sedute del 31 maggio e del 10 agosto 2016.

Presidente del Consiglio 

Per i verbali della seduta del 31 maggio ci sono interventi? Allora pongo in approvazione i verbali della

seduta del 31 maggio. Favorevoli? Unanimità. Per i verbali della seduta del 10 agosto 2016 ci sono

interventi? Pongo in approvazione i verbali del 10 agosto 2016, favorevoli? unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 23.11.16

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera, io brevemente volevo riferire, comunicare al Consiglio comunale intero la situazione di

criticità che abbiamo dovuto sostenere tra il 18 ed il 19 novembre quando a seguito di una allerta di

codice arancione si sono verificate delle piogge intense su tutto il territorio comunale creando, come

dicevo prima, delle situazioni di criticità. Nella nottata ci sono state delle situazioni difficili sia nella

parte bassa, quindi verso Traversagna che nella parte alta. Per quanto riguarda le situazioni che si sono

verificate nella zona di Traversagna sono situazioni abbastanza contenute tuttavia perché ci sono state

delle fuoriuscite di acqua da parte del Rio Spinello con allagamento in alcune aree, però come dicevo

prima  abbastanza  contenute,  anche  perché  comunque  sia  la  Protezione  Civile,  la  sottoscritta,  il

responsabile dei lavori pubblici e l’Assessore ai lavori pubblici si sono allertati subito e praticamente

dalle 10 della sera fino alle 3 di notte siamo stati in giro a cercare di portare alle persone, alle famiglie

che si trovavano in difficoltà una soluzione. Diciamo che la situazione più importante si è creata invece

nella  zona  nord,  sulle  colline,  molto  spesso  questi  episodi  si  sono  verificati  per  una  cattiva

manutenzione delle aree private, una cattiva regimazione delle acque meteoriche e ovviamente anche

per una criticità e fragilità intrinseca del territorio. Gli episodi che si sono verificati sono circa 26, più o

meno ovviamente importanti, alcuni sono stati degli smottamenti piccoli, alcuni più grandi, in questo

momento fino ad oggi ma continueranno anche nei prossimi giorni, sono stati effettuati da parte di ditte

specializzate  i  lavori  di  rimozione  del  materiale  dalla  sede stradale  e  ovviamente  anche attraverso

l'opera degli  operai e anche degli  operai della  Provincia.  Quindi la situazione diciamo è in questo

momento  sotto  controllo,  anche  se  comunque  l’attenzione  è  massima  perché  già  nella  giornata  di

domani ci dovrebbe essere, a quello che mi risulta, a quello che mi è stato comunicato da parte della

Protezione Civile,  un peggioramento  delle  condizioni  meteo,  anche  se sembra  su questo territorio,



comunque sulle nostre zone, dovrebbe essere una cosa abbastanza tranquilla.  L'altra comunicazione

riguarda invece una cosa un pochino più positiva perché riguarda l’intervenuta accoglienza da parte

della Regione Toscana della richiesta di contributo per i lavori di restauro e consolidamento della sala

del circolo di Massa, un contributo pari al 50%. Ma questo l'avevo già dichiarato in precedenti Consigli

Comunali  che una delle priorità dell’Amministrazione Comunale era quella di valorizzare il centro

storico di Massa e sicuramente quello di andare verso la restauro, appunto il consolidamento del detto

della sala del circolo che presenta delle gravi problematiche dovute all’usura sia di parti strutturali sia

della copertura.  Per quanto ci riguarda la gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della

Provincia, anche perché in base alle nuove normative il Comune non può gestire questa gara, per cui

abbiamo già preso contatti con la Provincia perché si tenga pronta nel momento in cui noi andremo a

consegnare tutto il materiale necessario, sarà ovviamente nostra cura di cercare di fare in modo che le

procedure di gara, che nei documenti di gara siano previste quelle norme di salvaguardia necessarie

perché i lavori siano effettuati, non dico velocemente comunque con la massima attenzione per limitare

la chiusura ovviamente della sala che rappresenta l’unico spazio che è inserito nel centro storico di

Massa. Questa era una cosa che mi premeva sottolineare perché devo dire che è stato un impegno

abbastanza importante, gravoso, non è stato affatto semplice perché le richieste che in Regione arrivano

sono sempre moltissime per cui sicuramente essere riusciti a portare a casa € 175.000 è un risultato

senza dubbio positivo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prego.

Consigliere Nardini 

Vorrei presentare due raccomandazioni, sia in ordine al primo argomento che ha toccato il Sindaco sia

in ordine  al  secondo.  Ho già  avuto modo,  riferendomi al  secondo,  di  esternare  al  Sindaco le  mie

preoccupazioni  personali  e  non solo  personali  in  riferimento  ai  tempi  di  realizzazione  delle  opere

positive previste per la sala annessa al circolo di Massa. È indubbio che il Circolo di Massa rappresenta

l’unico ormai spazio di associazione che hanno i cittadini, forse anche l'unico servizio perché alla fine

l’ufficio postale è stato soppresso, il Comune ci ha messo un po’ il suo anche eliminando una parte



degli uffici che avevano sede nel paese, ha avuto quindi dei danni in virtù di queste decisioni e di

conseguenza il trascinarsi oltre i limiti eccessivi i lavori di cui trattiamo, può significare veramente

mettere in condizioni di crocifissione il circolo. Io non so quale sia l'ammontare dei giorni naturali

previsti  per  l’appalto,  in  ogni  caso  penso  che  non  si  possono  comprimere,  ovviamente  per  la

complessità  dei  lavori,  o  comunque  non  proporzionalmente  quanto  vorremmo  tenuto  conto  della

complessità dei lavori; però penso che, e non lo conosco, ma nel capitolato di appalto per dissuadere le

imprese dalla presentazione di motivazioni varie per le sospensioni dei lavori, oppure per evitare che

possono essere indotte  anche alla  non ultimazione  dei  lavori  nei  tempi  previsti  sarebbe opportuno

prevedere una penale assai alta.  Questo lo considero necessario perché io penso che in un qualche

modo ci giochiamo tutto su questo intervento, quindi la mia raccomandazione è questa. La seconda

raccomandazione  invece  riguarda  la  gestione  anche  della  viabilità  perché  un  tempo  io  mi  ricordo

quando  pioveva,  probabilmente  anche  il  Ricciardetto  prendeva  la  zappa  e  andava  a  ricavare  gli

sciacqui.  Questo lavoro non lo fa più nessuno e questo determina spesso, anzi sempre l'obbligo di

assumere degli impegni di spesa molto alti quando magari, come diceva mio zio, spesso per evitare una

frana basta una calcagnata su uno sciacquo. Questo vale in modo specifico ho notato per la condizione

della Strada Provinciale Colligiana dove magari vengono ricavate le fosse, come mi dicono sia stato

fatto proprio stamani, ma dove poi non vengono realizzati quegli sciacqui che servono a far sì che

l’acqua che scende vada nella fossa, non corra lungo la sponda dell’asfalto andando a determinare delle

buche che poi in un qualche modo devono essere anche riempite,  quindi con ulteriore spesa per il

riporto di materiale arido. Queste cose qui sembro delle sciocchezze ma in realtà  sono cose molto

importanti e vale la pena secondo me impegnare più attentamente il personale dipendente operaio in

questo tipo di opere. Io ho notato che l'Amministrazione comunale negli ultimi anni ha dato priorità ad

opere di o manutenzione straordinaria o opere addirittura di realizzazione di piccoli interventi. Ma la

manutenzione  ordinaria  e molto importante.  Io non credo,  se mi sbaglio poi eventualmente  in una

occasione futura mi correggerete, ma io non credo che sia mai stato per esempio usato negli ultimi anni

di sfossature o qualcosa del genere, non ricordo come si chiama. Cioè uno strumento utilissimo che

serve per ricavare le fosse e che veniva usato in maniera direi molto esemplare da parte del nostro

dipendente Pagni Osvaldo, con un trattore che non so se esiste ancora, e se non esiste mi dispiace. Se

non esiste andrebbe comperato. 

Intervento 



(fuori microfono)  

Sindaco 

L'ho detto prima e sono perfettamente d'accordo con te Elena nel senso che molti degli episodi che si

sono verificati di smottamento e frane sono dovuti, come ho sottolineato alla cattiva manutenzione che

viene garantita dai parte dei privati. Abbiamo già deciso e c’è già ovviamente un'ordinanza in vigore,

già tutti gli anni, che è quella a cui ti riferivi te che riguarda la pulizia dei fossi, il taglio dell’erba

durante l’estate eccetera eccetera. Noi riprenderemo ora questa ordinanza e rimanderemo l'ordinanza

insieme ad una lettera da parte degli uffici in cui si richiama questa attenzione. So perfettamente che

non è facile perché purtroppo io tutti i giorni mi trovo a parlare con le persone, non solo per quanto

riguarda  questo aspetto  dei  fossi  ma  anche per  altre  motivazioni,  anche  il  taglio  dell’erba  durante

l’estate  eccetera eccetera.  Non è facile  che le persone accolgano queste nostre richieste.  Purtroppo

spesso  noi  dobbiamo mandare  i  vigili  a  notificare  l'ordinanza  proprio  per  cercare  di  obbligarli  ad

effettuare i tagli  dovuti.  Però da parte nostra sarà garantita sicuramente la massima attenzione.  Per

quanto riguarda il lavoro degli operai devo dire che già le ditte che hanno effettuato nel corso di questi

anni i lavori di taglio dell’erba sulle banchine eccetera diciamo che c’è stata un'attenzione maggiore

sicuramente  negli  anni  passati;  ora  fra  l'altro  la  Provincia  è  ritornata  operativa  a  seguito

dell'approvazione del bilancio avvenuta circa 20 giorni fa, quindi sulle strade provinciali  interverrà

anche la Provincia come è già intervenuta in questa circostanza, quindi sicuramente ci sarà un aiuto

anche da parte loro. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Passiamo al punto 3.



PUNTO N. 3 DEL 23.11.16

Variante n. 3 al Regolamento Urbanistico. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

In data 10 agosto il Consiglio Comunale adottò la variante n. 3 al vigente Regolamento Urbanistico.

Una variante speciale che sembra delle modifiche ad alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione

senza  influire  sul  dimensionamento  generale  e  sui  parametri  urbanistici.  Il  provvedimento  è  stato

pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana il 30 di agosto, quindi nel periodo dei 60

giorni,  quindi  nel periodo di tempo dedicato alle  osservazioni  è stata presentata  un'osservazione di

richiesta di integrazione al vigente art. 75 del Regolamento Urbanistico per l’introduzione di una norma

attraverso la  quale  sia  possibile  l’esposizione  di  beni  e  merci  a cielo aperto nelle  zone di  rispetto

stradale. In data 7 novembre la commissione consiliare ha esaminato l’osservazione pervenuta ed ha

trovato  una  condivisione  nell'accogliere  la  osservazione  presentata  apportando  delle  modeste

correzioni, non nella sostanza ma solamente nella forma. Mi preme sottolineare che anche il Genio

Civile ha dato parere favorevole sia sul controllo a campione sia sui controlli obbligatori per cui l’art.

75 del Regolamento Urbanistico è modificato nel senso che “nelle zone di rispetto stradale ricadenti

nella UTOE 5 sarà possibile l’esposizione di beni e merci a cielo aperto a condizione che tale attività

sia  consentita  dalla  specifica  disciplina  vigente  in  materia  di  attività  espositiva,  sia  rivolta  a  fini

esclusivamente  promozionali  restando  pertanto  esclusa  ogni  attività  commerciale,  non  comporti

ostacolo  di qualunque natura,  anche visiva,  alla  corretta  fruizione della  viabilità  ed abbia riportato

parere favorevole da parte degli organi preposti alla tutela della strada. Non comporti la realizzazione

di opere o lavori dai quali derivi o possa derivare alterazione dello stato dei luoghi delle aree sulle quali

si svolge, con le conseguenti violazioni delle destinazioni di zona. Sia preceduta da stipula e deposito al

Comune  di  un  atto  d'obbligo  a  firma  autenticata  con  il  quale  il  proprietario  dell'area  interessata

solidamente  ove  diverso  con  il  soggetto  interessato  all'esposizione,  si  obblighi  a  rimuovere  o  far



rimuovere immediatamente i beni e le merci esposte nonché le attrezzature e quant’altro finalizzate alla

esposizione  medesima  a  semplice  richiesta  dell'Amministrazione  Comunale.”  Quindi  stasera  il

Consiglio Comunale si dovrà esprimere sull’approvazione della variante con le modifiche che ho citato.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco.  Ci  sono interventi?  Ci  sono interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Allora  pongono

approvazione  il  punto  n.  3,  variante  n.  3  al  Regolamento  Urbanistico.  Approvazione.  Favorevoli?

Unanimità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? unanimità. 



PUNTO N. 4 DEL 23.11.16

Ratifica  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  2016  -  2018  e  relativi

allegati.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Sarò velocissimo perché un po’ le ha accennate già la Marzia nel senso che sono variazioni tecniche di

entrata, di nuove entrate tra cui una l'ha accennata prima, la più grossa, la più importante, quella che ci

permetterà  il  contributo  regionale  per  sala  dei  lavori  di  Massa,  poi  altre  piccole  variazioni  come

contributi regionali per le barriere architettoniche, della seconda variante, la numero 18 delle entrate

nuove da parte della Società della Salute per le pari opportunità, alcune vendite di proprietà delle aree

PEEP, quindi come sapete essendo entrate nuove le abbiamo portate in Consiglio Comunale e sono

variazioni tecniche proprio di fine anno. L’invito ovviamente è quello a votarle.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini,  chiedo se ci sono interventi.  Interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in

approvazione il punto 4 Ratifica variazioni al Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati.

Favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Astenuta  la  minoranza.  Per  l'immediata  eseguibilità  favorevoli?

Unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 23.11.16

Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio 

Vista la richiesta di modifica su alcuni punti da parte di alcuni consiglieri in accordo con i capigruppo il

punto viene ritirato e presentato in un prossimo Consiglio Comunale. 



PUNTO N. 6 DEL 23.11.16

Regolamento  comunale  per  il  registro  del  testamento  biologico.

Provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci 

Buonasera.  Riprendiamo questo argomento  che  alcuni  consigli  fa  era  stato  ritirato  il  regolamento.

Intanto faccio una premessa doverosa, il regolamento comunale per il registro dei testamenti biologici

non fa  parte  naturalmente  del  programma di coalizione  del  Centro Sinistra,  quindi io non sono in

questo momento in funzione di capogruppo ma parlo a nome personale. Faccio una breve introduzione

su quando è disposto dal regolamento DAT, ovvero il DAT che poi è l'acronimo della Dichiarazione

Anticipata  di  Trattamento  non è  altro  che...,  rappresenta  la  possibilità  da  parte  di  ogni  singolo di

manifestare le proprie volontà nel momento in cui non ha la possibilità stessa. In società pluralistiche

come la nostra è inevitabile che vi siano concezioni etiche differenti ed in base ai principi di tolleranza

queste concezioni devono trovare modo di esprimersi  anche nelle scelte che riguardano la vita e la

malattia.  Storicamente,  parlando  dell'idea  di  dichiarazione  anticipata,  questa  proviene  dalla

rivendicazione di un diritto di interrompere la vita in base al cosiddetto principio di autonomia inteso

come diritto di autonoma decisione da parte del paziente di porre fine ad una vita che egli giudica priva

di senso. Ora la commissione etica italiana ed il parlamento in più riprese hanno analizzato questo

aspetto, tra l'altro alla Camera ed al Senato nell'anno 2009 e poi nell'anno 2011 erano arrivate una legge

che doveva diciamo completare questa mancanza, questa disciplina giuridica sull'argomento. Il testo

con modifiche successive tra Camera e Senato è rimasto inevaso, non per questo però la normativa in

materia manca; principalmente la normativa in materia è basata sul consenso informato del paziente,

ovvero quanto è stato istituito con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che riprende l'art.

32 comma 2 della Costituzione ovvero afferma il principio che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari

sono di norma volontari.  All'art.  33 della legge di istituzione del servizio nazionale si dice che gli



accertamenti  ed  i  trattamenti  sanitari  obbligatori  di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere

accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è

obbligato. In molte delle leggi successive il consenso informato viene riproposto come base del nuovo

rapporto che c'è tra paziente e medico. Il testamento biologico è una maniera per riuscire a trasporre il

consenso  informato  laddove  vi  sia  l'impossibilità  da  parte  del  testatore,  quindi  del  paziente,  di

interloquire direttamente con il medico e lo può fare tramite un fiduciario, tramite una persona da lui

espressamente delegata molto prima nel tempo che si è assunta l'onere di rappresentarlo e di riportare e

di conferire con il personale medico le ultime volontà della del testatore che sono espresse proprio nella

lettera  di  testamento  biologico  che,  se  passa  questo  regolamento,  verrà  conservata  all'interno  del

Comune. Quindi la funzione del Comune è solamente di dare una data certa a questo provvedimento,

perché naturalmente bisogna capire quando è stato fatto, in che condizioni è stato fatto però l'unico

vincolo che ha il Comune è quello naturalmente di inserirlo in un registro ed all'atto, alla richiesta da

parte  del  fiduciario  di  prendere  possesso  di  questa  busta  per  trasferirla  al  personale  medico,  di

consegnare alla stessa alla persona che è il testatore incaricato di eseguire le sue volontà nel momento

in cui lui non può più decidere di sé stesso. Quindi è una maniera come un'altra per assicurare che le

proprie  memorie,  il  proprio  pensiero  e  le  proprie  finalità  relativamente  alla  propria  persona siano

comunque  diciamo  espresse  nel  momento  in  cui  la  persona  ha  raggiunto  una  condizione  di

impossibilità  a  vivere,  quindi  una  situazione  irreversibile  della  propria  condizione  clinica.

Naturalmente all'interno della dichiarazione possono essere contenute, espresse volontà relativamente

alle funzioni religiose successiva alla propria morte oppure la destinazione, oppure l'esecuzione del...,

naturalmente non si  parla di  testamento monetario quindi non tocca i  beni assolutamente,  quella  è

un'altra giurisprudenza, oppure come deve essere svolto il proprio funerale oppure come..., oltre che

naturalmente descrivere quelle che possono essere, quelle che lui ritiene siano possibili i trattamenti

medici a cui vuole essere sottoposto o non vuole essere sottoposto nel caso in cui la persona sia in

questo stato che vi ho detto, cioè di irreversibilità della propria condizione clinica. 

Presidente del Consiglio  

Grazie Massellucci, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 



Io credo che questa sia una iniziativa valida, capisco perfettamente che non si tratta di una iniziativa

che va a collocarsi nell'ambito e nella sfera della competenza dei Comuni perché siamo oltre e quindi

come tale presenta anche qualche fondamento un po’ precario, però è uno stimolo non indifferente

perché della questione cominci ad essere presa consapevolezza e convinzione. Io credo che l'iniziativa

lodevole di Massellucci si collochi in questa direzione. Secondo me è importante per i suoi contenuti

ma soprattutto è importante perché va ad inserirsi in quello che dovrebbe essere il carattere laico dello

Stato perché noi viviamo in un paese che dal punto di vista della laicità ha veramente lacune abissali,

tant'è che ancora oggi noi assistiamo alla presentazione del crocifisso nelle aree pubbliche, nei luoghi

pubblici, come se lo Stato fosse confessionale nonostante mi sembra all'art. 7 della Costituzione. Lo

Stato non può avere segni religiosi così come lo Stato non può dipendere dalla morale, in questo caso

della morale cattolica, perché i cattolici ragionano in questi termini, no? Dio ti ha dato la vita e Dio te

la toglie. Lo Stato... l'individuo ha diritto a gestire la sua vita, come i coniugi hanno diritto a separarsi.

Voi ricorderete, forse voi no ma insomma la grande battaglia che ci fu nel maggio del ‘74 perché una

grande  parte  dell'opinione  pubblica  era  condizionata  dalla  morale  cattolica,  il  prete  dice:  io  vi

congiungo per tutta la vita. E se le cose vanno male? Quindi il tentativo di sopraffazione di una morale

che è quella cattolica su invece il carattere di amoralità, vorrei usare questo termine un po’ improprio,

intesa la “a” come privativa, mi spiego? Dovrebbe essere il presidio forte del nostro stato. Quindi io

interpreto in questo senso l'intenzione giusta di Massellucci, cioè quella di costruire uno Stato laico che

nel nostro caso è veramente molto molto distante ancora, siamo lontani dalla grande da questo punto di

vista cultura laica francese ad esempio, ma la Francia ha conosciuto la rivoluzione francese nella quale

furono spazzati via i diritti ed i privilegi sia ecclesiastici sia della nobiltà, e da noi sono rimasti perché

in realtà  noi non abbiamo vissuto una rivoluzione  per  la  costruzione di  un moderno Stato di  tipo

borghese, no rivoluzione alla sovietica, di tipo borghese, non l'abbiamo avuto semplicemente perché il

nostro  paese  è  nato  per  effetto  di  un  processo  di  acquisizione  e  di  ampliamento  territoriale  della

Repubblica Sabauda Piemontese. Quindi io credo che da questo punto di vista lo Stato sia un po' da

costruire e bisogna partire da queste iniziative qui, che io credo potrebbero essere anche modificate, su

questo terreno penso che ci potremmo intendere davvero molto bene. Quindi ringrazio Massellucci per

questa iniziativa, credo anche a nome del gruppo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. Prego Maltagliati.



Consigliere Maltagliati  

Visto che prima non è stato registrato niente buonasera a tutti. Volevo solo fare un inciso, quando parla

di questi temi è come se un attimo ci si ferma. Cioè alzare la mano su questo tema non è come alzarla

su  un  altro  punto  all’ordine  del  giorno,  che  sia  la  variante  che  sia  il  bilancio...  Tuttavia  se  come

estrazione culturale sarei anche in un certo senso... ora Franco parlava di morale cattolica, vicino a

questo indirizzo qui ma mi sento di votare a favore perché credo che lo Stato debba dare la possibilità,

la parola magica è possibilità. Cioè nessuno nega niente a nessuno, dà una possibilità di scelta, poi si

può scegliere di fare il testamento biologico o meno, però la parola magica dello Stato, delle istituzioni,

in questo caso del Comune è possibilità, dare la possibilità ai nostri cittadini di scegliere. Quindi voterò

a favore come anche il mio gruppo, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati. Ci sono altri interventi? Prego Bartolini.

Assessore Bartolini 

È inutile ribadire che qui c’è libertà ovviamente di coscienza, di consapevolezze personali, non è un

mandato che abbiamo ottenuto, è una scelta individuale di questo Consiglio Comunale di votare un atto

che come giustamente ricordava Nardini non ha nessun presupposto né giuridico né costituzionale né

normativo,  quindi pecca dei cosiddetti  fondamenti  di legalità.  Però ha sicuramente una funzione di

pubblicità che il Comune può sicuramente sostenere e valorizzare. Personalmente lo ritengo un registro

inutile, come è anche stato dimostrato là dove è stato attuato proprio per la scarsa utilizzazione da parte

dei cittadini ed anche inutile perché non dà nessuna forma di diritto di autodeterminarsi da parte di chi

sottoscrive perché mancano proprio i presupposti legali e giuridici nei confronti del medico che poi,

come sappiamo andrà a concludere le scelte  più adatte,  più idonee a chi si  trova in certe tragiche

situazioni, anche di non poter esprimere il proprio consenso. Non faccio nessun riferimento a pensatori

cattolici, mi rifaccio solo ad un'affermazione che non condivido di Oriana Fallaci che a suo tempo lo

definì  una  buffonata.  Non arrivo  a  definirlo  una  buffonata  ovviamente  perché  ribadisco  le  libertà

individuali possono anche essere espresse, ma lo definì una buffonata perché sostenne che nessuno può

prevedere  quello  che  personalmente  potrebbe  essere  l'ultimo  atto  decisione  in  quello  specifico



momento.  Chi  ha  avuto  delle  sofferenze  anche  negli  ambienti  familiari  sa  benissimo  come anche

giornalmente chi è consapevole cambia certi atteggiamenti e certi modi nei confronti della sofferenza e

le varia in continuazione con una sofferenza per sé stesso e per chi vive vicino a lui. Il mio quindi sarà

un voto contrario ma io lo definisco contrario per il mio concetto di laicità che non è ideologizzato ad

atteggiamenti diciamo provenienti da culture di parte ma si basa proprio sulla valutazione dell'utilità di

questo strumento e sicuramente nella consapevolezza che ci sia la necessità che il normatore italiano, lo

Stato debba intervenire a riguardo. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora pongono

in approvazione il punto 6 all'ordine del giorno, regolamento comunale per il registro dei testamenti

biologici,  provvedimenti.  Favorevoli? Otto. Contrari? Lo Parco e Bartolini.  Astenuti? Il Sindaco. Il

Consiglio approva.  Grazie a tutti, il consiglio è chiuso, grazie. 


