
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.03.2017

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 Massellucci, Lo Parco e Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 22.03.17

Approvazione verbale seduta consiliare del 15 febbraio 2017.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Pongo in approvazione il punto 1, approvazione verbale seduta del 15 febbraio

2017. Favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 22.03.17

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera.  Volevo  portare  a  conoscenza  del  Consiglio  Comunale  che  è  stata  chiusa  con  una

transazione sottoscritta il 9 marzo 2017 il giudizio arbitrale promosso da Publiambiente il 16 maggio

del 2014 per dirimere un contenzioso che era sorto con il nostro Comune nel riconoscimento di somme

inserite  nei  piani  finanziari  ma  contestate  dal  Comune.  Questa  controversia  iniziata  con  il  piano

finanziario del 2013 si è protratta per tutto l’anno 2016 in quanto in questi quattro anni sono state

apportate nel momento di approvazione del Consiglio Comunale, delle correzioni sui piani finanziari

proposti da Publiambiente. Con l’accordo, alla luce di quanto è emerso nel corso del lodo arbitrale, che

non  ha  riconosciuto  gli  oneri  finanziari  da  noi  contestati,  abbiamo  accettato  di  rimborsare  a

Publiambiente una somma di 210 mila euro. Sicuramente un accordo che ha trovato la disponibilità del

Comune in quanto l’importo relativo agli oneri finanziari era di 233 e 116.000 euro, per cui fatti tutti i

conti anche in relazione ai crediti inesigibili che erano stati contestati dal Comune e che il lodo arbitrale

ha riconosciuto in parte, noi abbiamo praticamente avuto un risparmio circa del 60%. Consideriamo

anche che se non avessimo chiuso questa partita sicuramente anche per gli anni 2017, 2018 e 2019

sarebbero stati ineriti nei piani finanziari ulteriori somme per un importo che varia all’incirca... che va

ad ammontare a circa 368 mila euro. Quindi è stata una operazione valida, consideriamo anche che

l’Amministrazione Comunale sta cercando in tutti i modi di chiudere diverse controversie che ci sono e

che c'erano in corso anche per dare stabilità al Comune. Ecco, c’è stato un impegno forte, l’abbiamo

già visto perché si sono chiusi altri contenziosi, altre cause ed alcune si stanno chiudendo proprio in

questo momento. Poi ovviamente per maggiori delucidazioni, anche di carattere contabile, gli uffici

sono a disposizione. Per quanto riguarda l’altra comunicazione è relativamente alla inaugurazione della

scuola  dell’infanzia  che  è  prevista  per  sabato  25,  che  spero che  i  consiglieri  comunali  siano tutti



presenti. Come avete visto dagli inviti ancora la scuola non è stata intitolata, quindi non è stato dato un

nome. In Giunta abbiamo una linea che però siamo anche disponibili a valutarla, diciamo che abbiamo

pensato,  trattandosi  di  una  scuola  dell’infanzia  ad  andare  ad  individuare  un  nome  attraverso  la

partecipazione  dei  bambini,  quindi  secondo  noi  dovrebbero  essere  proprio  i  ragazzi  delle  scuole

primarie o delle scuole secondarie a seconda anche delle idee che possono avere gli insegnanti, di far

partecipare i ragazzi a trovare e ad individuare un nome che dovrebbe essere a nostro avviso un nome

astratto più che un nome di una persona o di un politico sia del mondo politico che culturale. Potrebbe

essere primavera... cioè nel senso non nomi di persone. Soprattutto la scuola primaria e secondaria di

primo  o  secondo  grado  può  anche  essere  giustamente  un  nome  anche  del  mondo  della  politica,

dell’istruzione,  della  cultura,  secondo  noi  la  scuola  dell’infanzia,  proprio  in  virtù  degli  utenti  dei

fruitori della scuola secondo noi dovrebbe essere più un nome diciamo come ce ne sono altre sul nostro

territorio, arcobaleno, amicizia, quindi un nome in questo senso. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Passiamo al prossimo punto. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Prego.

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



PUNTO N. 3 DEL 22.03.17

Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24  decreto

legislativo  175/2016.  Ricognizione  partecipazioni  possedute.

Individuazione partecipazioni da alienare.

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo con il punto 3 all’ordine del giorno. Lascio la parola a Luchi.

Assessore Luchi F. 

Buonasera. Con il Decreto Legislativo 175 del 2016 si costituisce il nuovo testo unico delle società a

partecipazione pubblica. Il Decreto Legislativo individua i criteri qualitativi e quantitativi attraverso i

quali razionalizzare le partecipate. Il testo unico oltre ai criteri fisa anche delle date, una di queste, la

prima è proprio il 23 marzo 2017, la data entro la quale le Pubbliche Amministrazioni devono redigere

i piani di revisione straordinaria e di ricognizione delle partecipazioni che sono ovviamente possedute

dai vari enti. Partecipazioni che l’Ente ha, aveva al 23 settembre 2016. Questo a differenza dell’altro

decreto legislativo, questo decreto qui è obbligatorio per tutti anche se un ente non ha quote in società

partecipate.  Dalla revisione e ricognizione risulta che il  Comune di Massa e Cozzile  partecipa alle

seguenti società e consorzi: Toscana Energia S.p.a., la S.P.E.S., che è la società per l’edilizia pubblica,

Publiservizi, Fidi Toscana, la Società della Salute della Valdinievole, l’ATO Toscana Centro, e l’ATO2

Basso Valdarno. Dalla ricognizione che è stata fatta appunto per ottemperare a quest'obbligo di legge

viene  individuata  la  partecipazione  in  Fidi  Toscana  da  alienare  in  quando  la  stessa  è  finalizzata

all'erogazione ed alla produzione di beni rivolti al mercato e non svolge invece servizi, un'attività di

servizi di interesse generale perseguite anche dalle finalità dell’ente stesso. Fra l’altro Fidi Toscana che

si chiama oggi Fidi Motore di Imprese, agevola l’accesso al credito da parte delle imprese di minori

dimensioni, concede prestiti sempre a queste impese e ne fornisce consulenza, quindi non rientra più

appunto nei criteri e negli obblighi che il Decreto Legislativo prevede. Pertanto chiediamo la conferma

delle altre partecipate e l’alienazione di Fidi Toscana. Peraltro di Toscana abbiamo uno 0,001% quindi



irrisorio rispetto alle quote, non è una partecipazione... ma al di là della quota è proprio la finalità che

oggi viene a cambiare.

Presidente del Consiglio 

Grazie Luchi, ci sono interventi? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Volevo chiedere all’Assessore Luchi, forse mi è sfuggito, qual era allora il criterio che invece faceva da

collante e giustificava la partecipazione del Comune, che poi è cambiato ora a Fidi Toscana? Ho capito

che è cambiata finalità, giusto? Di Fidi Toscana, per cui il Comune ha deciso di...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Maltagliati 

Okay, volevo capire meglio il criterio. Se possibile. Allora la legge, se è cambiata la legge, la legge

cosa ci dice meglio.

Assessore Luchi F. 

All'art.  3  e  4  del  Decreto  Legislativo  spiega  i  tipi  di  società  in  cui  è  ammessa  la  partecipazione

pubblica. Le società partecipate devono avere ad oggetto la produzione di servizi di interesse generale,

mi sono dimenticata di dirlo in effetti prima. La progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica

sulla base di un accordo di programma delle pubbliche amministrazioni, tra pubbliche amministrazioni,

la realizzazione e gestione di un'opera o l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale,

l’auto produzione di beni  e  servizi  strumentali  all’ente  e/o agli  enti  pubblici  partecipati;  servizi  di



committenza, le pubbliche amministrazioni possono partecipare esclusivamente a società per azioni o a

responsabilità  limitata,  ovviamente,  anche  in  forma  cooperativa.  Mente  Fidi  Toscana  S.p.a.  che  si

chiama oggi Fidi Toscana Motore di imprese, quindi praticamente produce beni per il mercato, non

produce più beni finalizzati all'interesse generale.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri  interventi? Ci sono interventi  per dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione il

punto  3,  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24  decreto  legislativo  175/2016.

Ricognizione  partecipazioni  possedute.  Individuazione  partecipazioni  da  alienare.  Favorevoli?

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



PUNTO N. 4 DEL 22.03.17 

Piano comunale di Protezione Civile. Adozione.

Presidente del Consiglio 

Quarto punto all'ordine del giorno, lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Prima di illustrare in modo abbastanza sintetico questo punto all’ordine del giorno volevo ringraziare

per l'impegno l’ufficio tecnico, soprattutto per la sopportazione per le mie ansie ma d’altra parte questo

era un obiettivo importante, un progetto che dovevano assolutamente portare in adozione, anche sulla

base di un impegno che ci eravamo presi nel novembre del 2016 quando la Regione Toscana chiamò

tutti i comuni per fare il punto della situazione. Il piano di Protezione Civile lo sappiamo è il progetto

di tutte quelle attività coordinate, di tutte quelle procedure che devono essere adottate per fronteggiare

un evento calamitoso in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie. È

un supporto come dicevo prima operativo ed indispensabile  al  quale  il  Sindaco, che è Autorità  di

Protezione Civile, si riferisce per gestire l'emergenza con il massimo livello di efficacia. L'abbiamo

visto anche purtroppo da noi, nelle nostre zone, il nostro paese, la nostra nazione è stata oggetto negli

ultimi anni di catastrofi che sicuramente in alcuni casi non erano evitabili ma che forse con la giusta

programmazione ed i giusti  strumenti  possono o potevano essere gestiti  in maniera diversa. Quindi

secondo noi  è  importante  fare  tesoro soprattutto  di  questi  episodi  per  cercare  di  non farci  trovare

impreparati. Per cui davvero quello di oggi diciamo che è un momento importante ma sicuramente è un

calcio di inizio,  un calcio di avvio per tutte  quelle attività  che devono continuare e devono essere

continue e costanti sul territorio. Noi abbiamo un piano di Protezione Civile adottato nel 2002 ma era

un piano ormai superato, un piano da rivedere totalmente alla luce delle nuove normative. Infatti la

normativa è cambiata soprattutto nell'anno 2003 ed integrata anche da vari interventi da parte della

Regione Toscana. Inoltre come sappiamo è cambiata la normativa anche sulla sismica. Ad esempio il

nostro territorio fino al 2006 non era individuato come sismico, successivamente la nuova normativa lo

ha inserito in zona sismica definita 3, un grado sicuramente abbastanza basso ma che comunque non



esime un rischio oggettivo. Uno dei fini principali risulta quello di individuare intanto aree idonee e

sicure sulle quali prevedere in caso di eventi critici vari gradi di messa in sicurezza della popolazione

e/o allestimento di mezzi  e uomini  di  aiuto ed assistenza.  Nella  elaborazione del piano sono state

individuare  anche  attraverso  dei  sopralluoghi  effettuati  con  i  tecnici  ed  i  Vigili  del  Fuoco  per

individuare aree specifiche da destinare tempestivamente in caso di eventi critici. Ovviamente come già

successo nel 2002, me lo ricordo perché era una cosa che avevo portato avanti io, dopo l'approvazione

del piano dovrà essere fatta una comunicazione capillare, una pubblicizzazione ed un'informazione alla

cittadinanza, alla popolazione rispetto alle zone individuare per far capire quali sono le aree nelle quali

dirigersi e rimanere in sicurezza fino all'arrivo degli aiuti. Sono state fatte alcune precisazioni circa le

aree specifiche che la normativa richiede, al fine della gestione dell’evento che sono, riepilogo, sono le

aree di attesa che sono i luoghi diciamo di prima accoglienza dove la popolazione riceverà le prime

informazioni sull’evento. Sono stati identificati tutti gli spazi idonei quali piazze, slarghi, parcheggi

secondo una distribuzione uniforme sul territorio comunale. Poi sono state individuate delle aree di

ricovero che sono le cosiddette strutture coperte o aree attrezzabili con eventuali tendopoli e container

dotate dei servizi essenziali in grado di assicurare un ricovero temporaneo per coloro che hanno dovuto

abbandonare la propria abitazione. Sono state individuate anche alcune aree di ricovero, in numero di 7

e di cui uno sono le strutture, la nuova scuola materna che si va ad inaugurare sabato ed il punto di

ristoro del campo sportivo Renzo Brizzi in quanto sono state realizzate secondo delle soluzioni tecniche

costruttive innovative che garantiscono sicuramente sicurezza nei confronti degli eventi sismici. Sono

state poi individuate le aree di ammassamento che sono invece luoghi in cui potranno confluire i mezzi,

le squadre di soccorso, gli aiuti provenienti quelli da fuori Comune. La normativa regionale prevede

anche che per quanto attiene all'organizzazione interna del Comune l’individuazione di alcune figure di

riferimento che devono espletare le funzioni di ricezione e verifica delle segnalazioni degli eventi e gli

stati di criticità, il coordinamento degli aiuti e delle associazioni di volontariato, l’attivazione di altri

servizi interni all’ente, gestione e rendicontazione dell’evento. Ad oggi la Regione Toscana ha attivato

un servizio di allerta, una APP che è stata consegnata... diciamo le credenziali sono state consegnate al

Sindaco, alla  responsabile  dell’ufficio architetto  Tesi ed anche al  nostro geologo Alessandro Paoli.

Questo  servizio  consente  di  ricevere  in  tempo breve i  messaggi  di  allerta  e  monitorare  via  via  la

situazione. Le attività da svolgere sarà anche quella poi di monitorare in caso di eventi minori, allora, in

questi 3 anni abbiamo visto che ci sono stati momenti in cui è stato necessario intervenire in alcune

zone critiche per quanto riguarda... quindi piove in modo molto intenso, che sono la zona bassa del

Comune, la via Fucini, via Calderaio e via Carducci. Chiaramente come dicevo prima ci sono delle



cose  che  non  si  possono  evitare,  certamente  il  fenomeno,  l’evento  del  5  di  marzo  del  2015  era

impossibile prevederlo, non l’aveva previsto nessuno, nemmeno attraverso questi sistemi di allerta che

sono stati messi in atto dalla Regione Toscana. È molto più facile ovviamente prevedere una pioggia

intensa,  un  temporale  non  certo  l’evento  sismico,  però  diciamo  che  noi  siamo  abbastanza,  dico

abbastanza preparati nel senso che comunque possiamo contare, appena arriva la comunicazione dalla

protezione civile della provincia e la comunicazione sul telefono siamo dotati dell’allerta system quindi

arriva la telefonata da parte mia a tutta la cittadinanza, quindi con eventuali consigli che vengono dati

alla popolazione in caso di piogge intense, soprattutto nelle zone che spiegavo prima dove si verificano

facilmente delle esondazioni. Per quanto riguarda invece l’appoggio che abbiamo in questo momento

per l’attivazione di tutti quegli interventi e di tutti quei servizi necessari, in questo momento è operativa

la convenzione con la VAB che è stata individuata come l’associazione a cui appoggiarsi nel momento

in cui si verifica o comunque siamo in allerta. Normalmente diciamo che anche sulla base di accordi

presi con gli altri Sindaci sono tanti i gradi di allerta o di criticità, normalmente difficilmente faccio la

comunicazione  telefonica  nel  momento  in  cui  viene  comunicata  la  criticità  ordinaria,  il  cosiddetto

codice  giallo,  sicuramente  faccio  la  comunicazione  telefonica  nel  momento  in  cui  arriva  la

comunicazione dell’allerta, del grado di allerta meteo di colore arancione. Questa è ormai una linea che

abbiamo preso e certamente non intendo tornare indietro. È vero che delle volte qualcuno ha detto: è

stata fatta la comunicazione di allerta e poi magari non è piovuto. Meglio così però questa è la linea che

abbiamo presa e c’è la massima attenzione. Ovviamente questa delibera che adottiamo stasera dovrà

essere inviata subito alla Regione Toscana ed alla Provincia per le eventuali osservazioni anche se devo

dire che comunque questa delibera, questo piano è stato concordato con la Regione Toscana perché c’è

stato  un  rapporto  stretto  attraverso  confronti  per  mail  e  comunque  nei  60  giorni  prima

dell’approvazione ovviamente possono essere apportate tutte le modifiche e le osservazioni che o la

Regione o noi stessi si ritengano necessarie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 



Io ritengo che ad oggi non solo il Comune di Massa e Cozzile ma credo in Italia ci sia particolarmente

bisogno di attenzione proprio su queste cose perché ultimamente sono già diversi anni che non è solo

l’aspetto sismico che preoccupa questo paese ma è anche l’aspetto della previsione meteo che prima

diceva il  Sindaco, alle volte  la gente dice:  è arrivata la  comunicazione e poi non c’è stato niente.

Proprio perché credo che abbiano difficoltà anche chi lavora in quel settore a prevedere la pioggia, nel

bene quando piove poco e nel male quando piove tanto. Per cui ritengo indispensabile un'attenzione

particolare a questo piano di Protezione Civile ed all'impegno che (inc.) sul nostro territorio mette la

VAB  quando  è  chiamata  chiaramente  a  prestare  servizio,  proprio  perché  quelle  persone  che

innanzitutto  hanno una carica di umanità  incredibile  devono essere supportate credo proprio da un

qualcosa di attento e preciso perché un territorio che si ritrova in un momento di bisogno ha bisogno di

queste cose.

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, ci sono altri interventi? Prego Sindaco.

Sindaco 

Visto  che  il  Consigliere  Restaneo  ha  nominato  la  VAB,  ecco  un'altra  cosa  che  forse  mi  sono

dimenticata di dire, ho sottolineate che io mando l’allert  system...  mi avvalgo di questo sistema di

allerta nel momento in cui ho la comunicazione del codice arancio. È vero anche che allerto la VAB

anche se il codice è giallo, nel senso che non parte la comunicazione telefonica ai cittadini ma parte la

comunicazione telefonica alla VAB nel senso che devono andare sul territorio, verificare i punti quelli

che sono più a rischio e poi comunicarlo alla sottoscritta. Io ho vissuto il 2000, ho vissuto un momento

tremendo è il Comune di Massa e Cozzile perché l’alluvione di quell’anno creò non pochi problemi. Io

mi ricordo che sono stata..., tutti noi, non solo io, tutti noi siamo stati praticamente un mese giorno e

notte in Comune perché ci  furono in quel momento diverse famiglie che dovettero abbandonare le

proprie abitazioni ed essere dislocate in vari alberghi del territorio. quindi chi ha vissuto situazioni del

genere non se le dimentica e mi sembra nel novembre del 2016, mi sembra verso il 20 novembre del

2016 quando a seguito di un'intensa pioggia si alzò notevolmente il livello di Spinello che si trova fra il

Comune di  Buggiano ed il  Comune di  Massa e Cozzile,  io  stessa insieme all’Assessore Damiani,



insieme all’architetto Tesi ed insieme anche ad altri operai, il geometra Rondini, Roberto Bernardini,

ma insieme anche ai Carabinieri andammo all'una di notte a suonare alle varie abitazioni in quelle zone

critiche che riferivo prima per dirgli di non scendere ai piani bassi e di stare nei piani alti. Fu una brutta

nottata, sono esperienze devo dire veramente brutte, io spero che non si debbano ripetere. Questa è

anche la  motivazione  forte  per  cui  veramente  era  necessario proprio dotarsi  di  un piano operativo

attuale, che tenesse conto dei rischi idraulici ed anche sismici anche se come ho detto prima noi per

quanto  riguarda  questo  aspetto  siamo in  una  zona diciamo fra  virgolette  abbastanza  tranquilla  ma

sicuramente il  problema idraulico esiste come esiste il  problema geologico perché la zona alta  del

Comune invece è soggetta ovviamente ad eventi franosi. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora metto in votazione il punto 4, piano

comunale di Protezione Civile, adozione. Favorevoli? Unanimità. Grazie e buonasera.


