
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2016

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, 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, Damiani e Nardini. Prima di iniziare lascio la parola al Sindaco per

una breve comunicazione.

Sindaco 

Buonasera.  L  prima  comunicazione  riguarda  l’avviso  che  ho  fatto  preparare  sui  vostri  banchi

riguardo appunto l’elezione del prossimo consiglio Provinciale fissata per l’8 gennaio. Io ho inviato

a tutti per mail l’avviso che avete comunque trovato su questa scrivania e sarà ovviamente premura

mia appena avrò le indicazioni circa gli orari di votazione comunicarlo. La seconda comunicazione

riguarda  il  fatto  che  il  20,  premetto,  di  questa  comunicazione  io  ne  avevo  già  parlato  con  il

capogruppo Restaneo  però ritengo  opportuno anche comunicarlo  in  Consiglio  Comunale.  Il  20

settembre 2014 il Consiglio Comunale approvò la convenzione riguardante l’istituzione del servizio

associato  di  Polizia  Municipale  con i  Comuni  di  Buggiano e  Ponte  Buggianese.  L’art.  7  della

convenzione prevedeva che a seguito di espressa richiesta su parere favorevole della conferenza dei

Sindaci, altri Comuni potevano essere ammessi a partecipare a questa gestione previa deliberazione

del Consiglio Comunale e sottoscrizione della  presente convenzione senza necessità  di  apposita

deliberazione  da  parte  dei  Comuni  già  aderenti.  Io  volevo  appunto  comunicare  i  Comuni  di

Chiesina e Uzzano avevano fatto pervenire al Comune capofila di Buggiano richiesta di ingresso in

questa convenzione e la conferenza dei Sindaci in data 5 dicembre ha ritenuto di esprimere parere

favorevole su questo ingresso per cui dal 1° di gennaio 2017 il servizio di Polizia Municipale sarà



ampliato anche ai Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese. Quindi secondo noi, secondo me è una

esperienza sicuramente perfettibile ma comunque positiva che va nella direzione che desideravamo

perché  permette  di  avere  sicuramente  un servizio  migliore  per  quanto  riguarda  la  turnazione  e

soprattutto nel periodo estivo di avere un pattugliamento esattamente come è successo già nell’anno

2016 quando nel periodo giugno-settembre c’è stato questo pattugliamento serale. Secondo noi è

anche uno strumento di collaborazione fra enti e può costituire anche una sfida per i dipendenti che

si trovano costretti a reinterpretare un pochino il loro ruolo e anche a diventare molto più propositivi

e lavorare anche in sinergia. È inutile che sottolinei che questa esperienza ormai viene portata avanti

non  solo  nelle  nostre  zone  ma  ho  visto  un  pochino  in  tutte  le  Regioni  italiane.  L’altra

comunicazione diciamo è abbastanza scontata, siamo alla fine dell’anno e quando siamo alla fine

dell’anno idealmente ci sentiamo un pochino di ripercorrere la memoria dei giorni passati e fare un

bilancio di quello che è stato l’anno che ormai si sta chiudendo. Come Amministrazione Comunale

l’anno 2016 devo dire che è stato un anno molto impegnativo perché è stato portato avanti  un

programma molto difficoltoso, però devo dire che sicuramente forse si poteva anche fare di più o

forse si  poteva  fare  meglio,  però ritengo che abbiamo tutti  lavorato  con passione,  con estrema

dedizione  e  questo  è  anche  un  motivo  di  orgoglio  e  ringrazio  sinceramente  tutto  il  Consiglio

Comunale,  ringrazio  anche  la  minoranza  per  il  rispetto  che  si  è  instaurato  e  anche  per  la

collaborazione. Ringrazio la maggioranza, ringrazio la Giunta, ringrazio i dipendenti che mi hanno

sopportato e supportato. Volevo dedicare solo un pensiero, siamo alla fine dell’anno, come ho detto,

e spesso in questo anno è stato messo in discussione il valore della Pace. La Pace è un bene prezioso

per tutta l’umanità e credo che sia sicuramente il bene più grande che l’umanità può aspirare, ed è la

condizione  anche che consente di poter  aspirare ai  più importanti  valori  che sono la  libertà,  la

giustizia, la democrazia, è impensabile poter godere della libertà senza che ci sia la concordia tra i

popoli. Io nel fare gli auguri per un 2017 ricco di serenità e di Pace voglio chiudere questo anno con

una affermazione fatta dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini in un momento della sua vita,

della sua storia, mi sembra che era il giorno della liberazione di Firenze e lui ha detto questa frase

per me importantissima che ho sottolineato in varie occasioni. Se tutti i popoli del mondo, se tutti i

giovani del mondo potessero coralmente esprimersi al di là di ogni razza, al di là di ogni credo

religioso, al di là di ogni ideologia politica tutti sceglierebbero la Pace contro la guerra. Auguri di

Buon Anno. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Possiamo iniziare con l’ordine del giorno.



PUNTO N. 1 DEL 30.12.16

Approvazione verbali sedute consiliari del 23 novembre e 1 dicembre

2016.

Presidente del Consiglio 

Per  i  verbali  della  seduta del  23 novembre  ci  sono interventi?  Allora pongo in approvazione  i

verbali  della  seduta del  23 novembre,  favorevoli?  Unanimità.  Per  i  verbali  della  seduta  del  1°

dicembre ci sono interventi? Allora pongo in approvazione i verbali della seduta del 1° dicembre,

favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 30.12.16

Ratifica variazioni  al  bilancio di  previsione 2016 – 2018 e relativi

allegati.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Intanto mi dispiace chiamarvi così in corsa ma come sapete abbiamo fatto delle piccole variazioni

tecniche di ufficio e vanno ratificate entro il 31.12. Essenzialmente nella parte degli investimenti

abbiamo messo, spostato alcune voci e messi 40 mila euro sulle strade, 30 mila euro dagli avanzi,

10 mila euro dai loculi e concessioni cimiteriali a seguito di una serie di frane che abbiamo avuto

qua sul territorio. L’altra spesa più importante è quella legata ad un aumento delle spese legali e

anche queste prese da varie parti... da varie voci perché abbiamo avuto essenzialmente il raddoppio

della  parte della  consulenza che si  sono addebitati  gli  arbitri  del contenzioso,  dell’arbitrato che

abbiamo avuto con Publiambiente, quindi abbiamo dovuto trovare 15 mila euro più IVA, circa 20

mila  euro più altre  economicità,  un altre  10 mila  euro per  una serie di  piccoli  contenziosi  che

abbiamo affrontato da ultimo. Entro il 31.12 dovevamo portarli in Consiglio Comunale e quindi

sono veramente delle piccole variazioni tecniche, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Bartolini,  ci  sono  interventi?  Ci  sono  interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Pongo  in

approvazione il punto 2, ratifica variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? La minoranza astenuta. Per l’immediata eseguibilità favorevoli?

Unanimità.



PUNTO N. 3 DEL 30.12.16

Modifiche  statuto  S.P.E.S.  scrl.  Adeguamento  alle  prescrizioni

previste dal D.Lgs. 175/2016.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Luchi.

Assessore Luchi F. 

Buonasera. A seguito dell’attuazione della legge Madia attraverso il D.Lgs. 175/2016 recante testo

unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione le cui disposizioni appunto

sono entrate  in  vigore a  settembre  di  questo anno, fra  le  numerose  novità  introdotte  da questo

provvedimento vi è anche l’adeguamento degli statuti appunto delle società a controllo pubblico,

già costituite e questo adeguamento era imposto al 31.12.2016 rispetto appunto alle varie scadenze

che  il  decreto  legislativo  prevede.  S.P.E.S.  appunto  rientra  tra  queste  società.  Le  modifiche

principali previste dal decreto in primo luogo riguarda l’oggetto sociale nel quale è stato introdotto

che almeno per l’80% del fatturato dovrà essere adoperato per lo svolgimento dei compiti affidati

dagli enti locali alla società, dagli enti locali soci e nello statuto S.P.E.S. invece che mettere almeno

l’80%  abbiamo  ritenuto  opportuno  mettere  oltre  l’80%  perché  secondo  noi  era  una  garanzia

maggiore, non limitarsi solo al minimo previsto. Poi in merito invece agli organi sociali sono stati

inseriti di prevedere l’amministratore unico, e infatti sul nuovo statuto è previsto l’amministratore

unico,  poi di  attribuire  le deleghe quindi ad un solo amministratore salva però l’attribuzione al

Presidente se autorizzato ovviamente dall’assemblea dei soci. Inoltre l’esclusione della carica di

vice Presidente, non è prevista o viene prevista solo come sostituzione in assenza del Presidente,

però questa carica non prevede compensi. Inoltre questo all’art. 12, mi sono scordata di dirvi gli

articoli  che sono stati  oggetto di modifiche,  sempre all’art.  12 il divieto per i componenti  degli

organi  di  gettoni  o  premi  di  risultato  o di  trattamenti  di  fine mandato.  Un altro  punto  sempre

dell’art. 12 è il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali e per quanto

invece riguarda l’art. 15 gli organi di controllo, sono stati previsti la revisione legale dei conti che

diviene obbligatoria e l’introduzione del revisore unico e della società di revisione. Non è semplice

per me, quindi ve lo dico meglio, l’organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. Questo



era  l’articolo  proprio  introdotto  rispetto  all’altra  versione,  questo  era  un  obbligo  di  legge.

L’amministratore unico l’ho detto, mi sembra che non c’è altro. 

Presidente del Consiglio 

Grazie  Luchi,  ci  sono  interventi?  Ci  sono  interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Pongo  in

approvazione  il  punto  3,  modifiche  statuto  S.P.E.S.,  adeguamento  alle  prescrizioni  previste  dal

D.Lgs.  175/2016.  Favorevoli?  Unanimità.  Per  l’immediata  eseguibilità  favorevoli?  Unanimità.

Grazie e Buon Anno a tutti.


