
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.03.2017

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 Mazzaccheri.



PUNTO N. 1 DEL 29.03.17

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera. Un invito, il  31 di marzo in occasione della rituale commemorazione che si svolge alla

Fortezza Santa Barbara a Pistoia quest’anno la nostra comunità sarà presente con una rappresentanza

dell’istituto comprensivo Bernardo Pasquini. Questa iniziativa è nata a seguito del consenso ottenuto lo

scorso anno nel corso di analoga iniziativa che si svolse il 2 aprile e che vide protagonisti appunto gli

alunni  della  terza  media  del  nostro  istituto  comprensivo.  Ho pensato  anno scorso di  interessare  il

Sindaco del Comune di Pistoia Samuele Bertinelli per condividere un pezzo tragico della storia che

unisce appunto Pistoia e Massa e Cozzile con i quattro ragazzi della Fortezza. Quindi è un invito a tutti

i  Consigliere  comunali  alle  10  e  30  alla  Fortezza  Santa  Barbara  dove  si  svolgerà  appunto  una

performance teatrale  con classi  del nostro istituto come dicevo prima e di un istituto di Pistoia,  il

Martin Luter King e dopo seguirà la deposizione della corona di alloro e gli interventi delle autorità, in

questo caso mio e del Sindaco di Pistoia. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 



PUNTI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DEL 29.03.17

Approvazione modifiche regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale TARI-TASI-IMU.

Approvazione  aliquote  e  detrazioni  dell’Imposta  municipale  propria
(IMU). Anno 2017.

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale TASI, anno 2017.

Addizionale  Comunale  all’IRPEF  (imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche). Determinazione della aliquota per l’anno 2017.

Approvazione piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti anno 2017.

Servizio  rifiuti:  conferma  gestione.  Approvazione  servizio  e
determinazione corrispettivo. 

I.U.C. TARI approvazione tariffe anno 2017.

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  di  cui  all’art.  58
comma 1° del D.L. n. 112/2008.

Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2018 ed elenco annuale
dei lavori.

Artt.  151 e 179 del  D.Lgs.  18 agosto  2000 n.  267.  Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. 

Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  2017-2019  e
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.

Presidente del Consiglio  

In  accordo con i  capigruppo i  punti  dal  2  al  12 saranno trattati  in  una unica  discussione  e  votati

singolarmente. Lascio la parola a Carlo Bartolini.



Assessore Bartolini 

Intanto buonasera a tutti, mi scuso per la voce ma stasera uno pensa di stare al caldo invece prende

delle belle freddate in questi giorni. Non posso che ringraziare e non sono i soliti ringraziamenti rituali

ma  obiettivamente  gli  uffici,  tutto  l’uffici  nella  figura  del  responsabile  Marzia  Lupori  ma  anche

l'organo di revisione nella figura della Dottoressa Torelli perché obiettivamente come sapete, se ne è

parlato  anche  in  commissione,  quest'anno  l'entrata  in  vigore  del  bilancio  armonizzato  e  la  stessa

attivazione del nuovo programma ha prodotto un lavoro importante per gli uffici, sia nella logica della

strutturazione  del  bilancio  stesso  sia  nella  realizzazione  stessa.  L’integrazione  del  programma

obiettivamente è un qualcosa di estremamente utile anche per la lettura tra i vari uffici del Comune,

però  ci  sono  tante  puntualizzazioni  che  sono  venute  fuori  e  si  sono  così  affrontate.  Il  bilancio

armonizzato, come si dice scherzando, è molto più facile, lo può leggere anche un bambino di cinque

anni, poi si scherzava anche in commissione, però io ancora aspetto questo bambino di cinque anni che

mi riesca a spiegarlo in maniera semplice e visibile. Ci sono delle difficoltà obiettivamente però delle

difficoltà che gli uffici hanno saputo affrontare e hanno sicuramente superato, perché come dicevo la

logica è profondamente cambiata, ci basiamo ormai tutto sul principio di competenza finanziaria dove

l'obbligo  di  effettuare  le  registrazioni  contabili  è  quando  effettivamente  sorgono  le  obbligazioni

giuridiche.  Quindi  i  crediti  ed  i  debiti  sono  imputati  alle  scritture  contabili  in  cui  l’obbligazione

giuridicamente viene perfezionata, viene a scadenza, c’è tutta la trasformazione della logica anche un

po' passata dei residui attivi e passivi, degli accertamenti e degli impieghi che sono ormai crediti/debiti

esigibili negli esercizi successivi. Poi la grande trasformazione, come abbiamo ormai preso atto, che èla

nascita  di  questo  fondo  pluriennale  vincolato  che  sono  le  entrate  correnti,  le  entrate  destinate  al

finanziamento  di  investimenti  accertati  negli  esercizi  precedenti  a  quello  di  effettiva  spesa,  che ci

permette ovviamente di fare gli investimenti in più anni ed il fondo crediti dubbi esigibilità che come

andremo poi a vedere più nel dettaglio ovviamente è un grosso peso anche nella gestione elle bilancio

stesso, anche se non solo alla complessità dell'analisi dei crediti di dubbia esigibilità che è un calcolo

medio  negli  ultimi  cinque anni  ma anche per i  prossimi  anni  c'è  una sorta  di  utilizzo  parziale,  di

computo parziale,  nel 2017 come sappiamo è del 70% per arrivare al prossimo anno che dovremo

computarlo per l'85% e poi nel 2019 per l’intero 100%. Queste sono le difficoltà in grande linea, però

sono le regole del gioco che abbiamo di fronte. Iniziamo un attimino l'analisi in dettaglio del bilancio

del Comune di Massa e Cozzile che ovviamente ha come punto di riferimento il Documento Unico di

Programmazione che è in pratica la ricaduta degli indirizzi che poi come maggioranza abbiamo dato

nel nostro mandato e nella realizzazione degli obiettivi e delle missioni che abbiamo dato ai vari uffici.



Il pareggio di bilancio ovviamente viene raggiunto con una previsione tra entrate e spese pari a circa €

10.800.000, ci sono le entrate..., una previsione di casa che è ovviamente tra entrate di cassa e spese di

cassa che è in perfetto equilibrio, intorno ai € 16.250.000 con un saldo di cassa non negativo, come ci

chiede ovviamente il testo unico, il TUEL. Quindi abbiamo perfettamente raggiunto l'equilibrio in parte

corrente, programmiamo il raggiungimento dell’equilibrio in parte corrente e in parte capitale. Tutto

questo tramite una..., la politica delle entrate, le politiche tariffarie che come sapete anche quest'anno

dalla legge bilancio del 2017 che ha esteso in blocco degli aumenti di tariffe, le capacità ovviamente di

movimento  erano  e  sono  restano  estremamente  limitate.  Quindi  inevitabilmente  rimane  inalterata

l’IMU e l’IRPEF ovviamente  ma anche l’imposta  sulla  pubblicità  ed i  diritti  all’affissione  è  stata

mantenuta in linea. Ci sono dei lievi aumenti sulle tariffe per i servizi a domanda individuale che poi

andremo ovviamente un po’ più nel dettaglio ad analizzarli,  sono sicuramente aumenti però i nostri

servizi restano mediamente fra i più bassi dei comuni della Valdinievole. Quindi abbiamo previsioni di

entrate per l’IMU circa pari a € 1.200.000, poi ci sono degli ICI arretrati pari a € 40.000, l'imposta della

pubblicità  che è  circa  € 79.000,  l'addizionale  IRPEF,  ed anche qui  poi  entreremo un attimino nel

dettaglio, sono € 690.000, la TASI che è come sappiamo rimasta in maniera residuale, € 4.500 vado a

memoria; la TARI che è una partita di giro € 1.345.000, ricordo la Tosap € 50.000, poi ci sono altre

piccole entrate correnti di 4 milioni ed ovviamente il fondo di solidarietà di € 628.000. Nel dettaglio

delle aliquote, nella conferma dell’IMU vorrei anche quest'anno sottolineare quella decisione che si

prese l’anno scorso, che ritengo importante, quella di mantenere...,  di portare al 5,7 l'aliquota per il

comodato d'uso, quella di mantenere il 4,2 per gli anziani ed i disabili che sono in residenze ed istituti

di ricovero e ricordo sempre, lo faccio velocemente perché ne abbiamo discusso più di una volta, il

discorso  che  le  unità  immobiliari  di  categoria  D,  il  9,6  di  questo  il  7,6  resta  allo  Stato.  Non mi

vergogno pur avendo delle vicinanze ovviamente culturali con le attuali forze di governo, di ricordare

che l'imposta municipale è una imposta municipale, lo dico tranquillamente e questa invece rimane una

grande fetta continua ad essere in mano dello Stato. Non è una addizionale come noi abbiamo con

l’addizionale  IRPEF mi  ha  fatto  notare  giustamente  la  Lupori  più  di  una  volta.  Però  ovviamente

contribuiamo così bilancio anche dei nostri contribuenti  ed ancor di più al bilancio dello Stato. La

TASI per come sapete è una cifra molto molto bassa perché giustamente qui i governi hanno deciso di

non applicare  questa  fiscalità  sulle  abitazioni  principali,  quindi  è  veramente  piccola.  L’addizionale

IRPEF che resta ovviamente quanto è il massimo che si può fare, è ovvio, intanto ricordiamo che esiste

una not tax area di imposizione  fiscale  che già  è presenti  e che tutti  coloro,  pensionati,  lavoratori

dipendenti  sotto  gli  €  8000  non  pagano  l’IRPEF  e  quindi  ovviamente  non  pagano  neanche



l'addizionale, mi sembra anche i lavoratori autonomi sotto i € 4800 al mese, quindi cifre abbastanza

basse. Però qual è la difficoltà di quest'anno, è l'individuazione della cifra da mettere in bilancio perché

bisogna iniziare a ragionare per un accertamento per cassa, l'importo infatti è pari a quello dell'esercizio

finanziario del secondo anno precedente, per noi il 2015 e comunque non deve essere superiore agli

incassi dell'anno precedente. Quindi si deve valutare quanto effettivamente viene incassato, che è circa

€ 690.000 quindi è ovvio che la previsione che è anche più bassa rispetto agli anni passati,  non è

solamente  dovuta,  fra  virgolette  alla  crisi  eccetera  ma  anche  proprio  ad  un  calcolo  estremamente

prudenziale che in pratica siamo dovuti a fare. sulla TARI, avremmo sicuramente un aumento intorno

all'8% sia per le famiglie nelle utenze domestiche sia per l'utente non domestiche con, nel rispetto del

regolamento lo spostare il 10% di riduzione dalle utenze non domestiche alle utenze domestiche, quindi

a vantaggio delle  famiglie,  ma anche qui vorrei  sottolineare un aspetto  che dovremo affrontare,  lo

dovremo  affrontare  ovviamente  analizzarlo  noi  come  maggioranza  ma  anche  penso  il  Consiglio

comunale. Cioè si sta entrando in un mondo nuovo, il mondo che ha..., ovviamente c'è stato l’ATO di

cui noi facciamo parte che ha fatto la gara, ha vinto ALIA come ci ha ricordato negli scorsi consigli

comunali  il  Sindaco, quindi Publiambiente è entrata dentro ALIA e quindi si affaccia  diciamo una

nuova riflessione che dovremo monitorare e capire con le difficoltà che ci sono anche dal punto di vista

prettamente contabile, ma anche poi dal punto di vista dei servizi e ovviamente anche dei relativi costi.

È un ragionamento che sicuramente potremo fare tutti insieme. Sul fondo di solidarietà comunale lo

Stato come sapete e come ci siamo già detti trattiene l’IMU per circa € 345.000, ci restituisce € 630.000

che come l'anno passato compensa pienamente la riduzione ovviamente della mancanza della TASI

sulla abitazione principale. Ci sono altri trasferimenti da parte o dello Stato o minimali da parte della

Regione, ne ricordo qualcuno: € 9000 per il pacchetto scuola, € 22.000 per l'infanzia, € 45.000 per

l'integrazione dei canoni locazioni, che poi viene anche da noi affiancato con una parte nostra, € 10.000

per la rimozione delle barriere architettoniche, la stessa Società della Salute ci dà € 2000 per i pasti

senza glutine, quindi ci sono una serie..., la Asl, scusate. E poi le altre entrate. Sulle altre entrate che

sono quelle derivanti dai servizi vorrei porre un po' l'attenzione, faccio l'esempio dei trasporti per gli

alunni, che è ovviamente una scelta importante, politica e di gestione dell'azienda che abbiamo deciso

sia  dal  nostro  mandato  e  continuiamo  ovviamente  farlo,  cioè  dal  trasporto  degli  alunni  che  è

leggermente  aumentato  rispetto  all'anno  scorso,  fra  le  esenzioni  e  quanto  noi  percepiamo,  circa  €

30.000 di entrate, il grosso, circa il 75%, lo metto per difetto, è a carico del bilancio comunale. Così la

mensa scolastica, quasi il 45% è a carico del bilancio comunale, mentre si raccoglie circa € 147.000.

Cioè sono servizi secondo quanto ci risulta di alto livello qualitativo rispetto anche ovviamente alla



media degli altri comuni che continuiamo a farli internamente con una scelta importante di bilancio che

obiettivamente  si  vede  e  che  ci  rende  anche  soddisfatti  per  riuscire  continuamente  a  mantenerla.

L'assistenza  estiva  alunni  ci  sono  anche  qui  dei  piccoli  come  dicevo  ritocchi  ma  anche  qui  la

maggioranza viene..., una grande parte viene a carico del bilancio comunale, si ottiene da coloro che

partecipano, delle famiglie che partecipano circa € 40.000, ci sono alcune entrate abbastanza nuove

rispetto ai bilanci di un tempo come per esempio quelle delle antenne della telefonia, circa € 55.000.

Un altro aspetto che noi tendiamo ovviamente a sottolineare è quella di aver richiesto agli uffici un

maggior controllo sul territorio. Questo vuol dire che richiediamo per esempio agli uffici legati alla

Polizia comunale una maggiore attenzione sul codice della strada ed abbiamo previsto circa € 40.000.

Vi ricordo che anche queste cifre qua risibili se pensiamo a quanto viene messo in bilancio negli altri

comuni, il 50% di queste cifre viene ovviamente indirizzato sulle spese delegate alla sicurezza stradale,

così anche una entrata straordinaria legata alla paesaggistica per circa € 93.000 va a coprire ovviamente

delle  parti,  delle  spese  legate  alla  cultura,  al  turismo  e  questo  per  richiede  un  maggior  controllo

ovviamente per il rispetto del nostro territorio. Si sottolinea ormai da quando siamo entrati sicuramente

noi  ad amministrare,  la  forte  diminuzione  degli  oneri  di  urbanizzazione,  le  entrate  dai  permessi  a

costruire per circa € 200.000. Di queste quest’anno avremo potuto mettere l'intera quota per la spesa

corrente, abbiamo lasciato solo € 47.000 ricordandoci noi e ricordando al Consiglio che ovviamente

sono spese vincolate a voci ben precise tipo la manutenzione del verde, la manutenzione del nostro

patrimonio.  Altro  aspetto  sempre  scorrendo  il  bilancio  che  è  ormai  storico  e  che  è  bene  sempre

valorizzare  e  viene  dalle  altre  Amministrazioni,  e  quindi  è  un  percorso  amministrativo  di  buona

amministrazione, è quello di non avere muti da pagare. Obiettivamente confrontandomi anche con gli

altri assessori al bilancio questa scelta che viene dal passato obiettivamente è e si vede ancora oggi una

scelta di importanza fondamentale ancor oggi per il nostro bilancio. Sul fondo pluriennale vincolato

ovviamente ci si trovano tutti..., sia in entrata che in spesa ovviamente, ci si trova tutte le parti ancora

da pagare per esempio della scuola, sia in parte corrente € 640.000 ed in parte capitale € 1.030.000,

parlo per il 2017. Il fondo svalutazione crediti, e qui si vede il peso che ha questo impatto sul bilancio,

è che il 2017 si tratta di € 176.000 che ribadisco è il 70% del monte crediti che abbiamo calcolato, il

2018 sono 215 per il 2019 sono 2051 quando dovrà essere calcolato l'intero 100%. È ovvio, le spese

come  vedete  hanno  e  si  trova  anche  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  le  indicazioni  di

mantenimento  dei  servizi  interni,  come  ho  voluto  sottolineare  prima,  della  riduzione  della  spesa

corrente,  di  mantenere  il  vincolo  delle  spese  non  ricorrenti  ad  entrata  ovviamente  non  ricorrenti,

l’esempio della paesaggistica che ho già sottolineato, una spesa importante e relativa al personale però



nel rispetto ovviamente della legge e della programmazione triennale, cioè la spesa del personale se

non vado errato  è  circa  €  1.600.000.  Ritroviamo come dicevo ovviamente  il  fondo crediti  dubbia

esigibilità e sottolineo anche l'aspetto sociale che avevo ricordato prima del contributo in conto affitti di

circa € 27.000. Sulla parte degli investimenti poi sicuramente l’Assessore Damiani farà una piccola

chiosa,  come ci  siamo confrontati  prima  anche con Restaneo.  Ci  sono da  ricordare  l'impegno  che

abbiamo per la chiusura degli impianti sportivi, per la ristrutturazione della sala del circolo di Massa

che il Sindaco ci ricorda sempre che deve essere il nostro prossimo certo obiettivo, neanche discutibile,

poi qualche sogno nel cassetto speriamo prima o poi di riuscire a tirarlo fuori però queste qui sono le

cose serie che andremo a fare.  Ovviamente sempre con importanti  contributi  da parte  Pescia  della

Fondazione CARIPIT, per gli impianti sportivi che devono arrivare..., verranno a € 150.000 per la...,

ancora il saldo della scuola materna, tutti elementi che si vedono ovviamente nel bilancio anche per il

grosso  volume  di  lavori  pregressi  che  abbiamo  fatto.  Il  bilancio  come  dicevo  viene  quindi  nel

superamento del patto di stabilità e nell'equilibrio di bilancio perfettamente mantenuto, l'unica quindi

possibilità di previsione di investimenti corrisponde in pratica al fondo svalutazione crediti che piano

piano  andremo  a  verificare  nel  corso  dell’anno.  È  importante  quindi  ricordare  a  conclusione  del

bilancio, dell'analisi di bilancio che se si va a vedere la botta dell'avanzo di amministrazione quest'anno

è molto importante, intorno ai 5 milioni di euro ma ci sono non solo l'avanzo che avevamo ovviamente

previsto dell'anno scorso, l'avanzo dell'anno scorso, ma c'è anche da ricordare che viene reimputata

quella parte di avanzo che avevamo utilizzato per la copertura diciamo della scuola dell'infanzia che

poi invece ha trovato come finanziamento i fondi (inc.) e quindi abbiamo dovuto ovviamente reinserirli

come  previsione.  Il  DUP mantiene  ovviamente  la  sua  classica  separazione  in  sezione  strategica  e

sezione operativa,  l'orizzonte temporale che è quello del mandato triennale ormai va più o meno a

trovare il suo equilibrio e la sua similitudine, mi piace ricordare che una gran parte del nostro..., anzi

direi più della gran parte, quasi la totalità del nostro programma di mandato se non è già belle e stato

fatto, è stato fatto molto di più di quanto all'inizio avremo pensato di fare. Il bilancio ovviamente non

voglio..., non voglio essere... non mi piace essere un cantore di..., è un bilancio equilibrato diciamo

così, non è un bilancio su cui si può ballare e gioire perché ovviamente si vorrebbe fare molto di più e

l'impegno  potrebbe  essere,  però  nello  scenario  che  abbiamo  di  fronte  la  prudenza  che  sempre  ci

mettono gli uffici, i vincoli che abbiamo e l’analisi della situazione in atto, il tanto che abbiamo fatto

mi fa dire che è un bilancio previsionale non solo prudente ma che ovviamente rispetta tutte le norme

ma è un bilancio di previsione che è quello che descrive la realtà dei fatti nella sua pienezza. Io tendo

ovviamente qui a concludere e vi ringrazio, ovviamente sono a disposizione, io o la Lupoli per qualsiasi



approfondimento e richiesta nello specifico, grazie.

Presidente del Consiglio 

Ringrazio Bartolini, lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Brevemente, l’Assessore è stato molto esaustivo quindi mi limito soltanto a sottolineare alcune cose.

Intanto  sicuramente  le  difficoltà  che  abbiamo  incontrato  a  fare  questo  bilancio,  è  inutile  negarlo.

Comunque nonostante sicuramente lo scenario poco tranquillo, il Comune, ci tengo a dirlo perché è una

parte di me, il Comune riesce a continuare a garantire dei servizi importanti  per l’infanzia,  per gli

adolescenti, garantendo ormai da tantissimi anni, continuando a garantire ormai da tantissimi anni i vari

corsi extrascolastici, i centri estivi, i servizi di mensa e trasporto con degli aumenti, è vero, ma sono

semplicemente degli adeguamenti che sono sempre stati fatti tutti gli anni, ricordando, lo ricordava

l’Assessore, che comunque le nostre tariffe sono veramente le più basse di tutta la Provincia di Pistoia.

Per quanto riguarda gli investimenti sicuramente non possiamo replicare quello che è stato l’anno 2016.

L’anno 2016 è stato un anno eccezionale, siamo riusciti a realizzare tante opere, attese da tanto tempo,

anche in modo inaspettato perché c’è stata questa possibilità a fine dicembre del 2015, però nonostante

quindi questa impossibilità di poter tirare fuori per l'anno 2017 i progetti che sono già dentro il cassetto

e che sono pronti nel momento in cui si potrà aprire qualche finestra, o che arrivino tanti soldi dagli

oneri di urbanizzazione oppure da altre parti, noi siamo comunque pronti. C’è un lavoro importante

dietro, un impegno forte, e l’anno 2017 sarà quello che vedrà finalmente, spero perché ormai la gara è

in dirittura d’arrivo, il 10 aprile scadono le domande per quanto riguarda l'opera su cui noi si conta

molto che è la ristrutturazione della sala adiacente al circolo di Massa. Spero anche che i lavori possano

iniziare  ad inizio  estate.  Un altro  lavoro importante  previsto  è  sicuramente  il  proseguimento  delle

barriere  architettoniche  su  via  Bruceto  che  è  stato  finanziato  in  parte  dalla  Regione  Toscana,

un’opera..., una parte dell'opera è stata realizzata l’anno scorso, quindi nell’anno 2017 è previsto i8l

completamento. Qualcuno potrà dire che forse si poteva fare di più, forse si poteva fare meglio. Io sono

convinta, noi siamo convinti che abbiamo fatto il possibile, tutti insieme, sia la Giunta, la maggioranza

che gli uffici, ci siamo impegnati e quindi sono sicura di aver dato il massimo, oltre non si poteva fare.

Non abbasseremo la guardia, come ho detto prima noi siamo pronti a tirar fuori qualsiasi idea, qualsiasi

nuova opera, se questo ci sarà permesso. Ovviamente anche da parte mia un ringraziamento agli uffici

ed alla Dott.sa Torelli Raffaella. Per ora ho finito.



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, lascio la parola a Damiani. 

Assessore Damiani 

Buonasera. Io volevo fare due piccole note, una ad integrazione di quanto ha già detto il Sindaco che è

stata abbastanza esaustiva sui lavori ed anche sul servizio rifiuti. Solo così, a grandi linee il servizio di

raccolta rifiuti in questo anno non abbiamo diciamo portato modifiche sostanziali al servizio stesso, le

aree e le zone che fanno parte del servizio di raccolta sono infatti le medesime dell’anno precedente

ovviamente, alcune razionalizzazioni ed integrazioni sperimentali erano state fatte lo scorso anno, a

questo punto di comune accordo con il gestore abbiamo deciso di,  dopo quest’anno di prova direi

soddisfacente, di mantenerle come le modifiche che abbiamo apportato. Abbiamo invece richiesto al

gestore stesso un’attenzione come sempre in più relativa agli spazzamenti manuali nei centri storici, sia

nel centro storico di Cozzile che in quello di Massa che purtroppo ci stiamo lavorando sopra e spesso è

oggetto di defecamenti di cani o di piccioni e quindi carte a giro per strada e quindi stiamo cercando di

risolvere  questo problema con l’aiuto  di  loro.  Anche un'attenzione  particolare  per  il  servizio  della

raccolta della carta nella zona commerciale della frazione di Traversagna perché abbiamo notato che

spesso e volentieri...,  abbiamo anche mandato una lettera  agli  esercenti  chiedendogli  una maggiore

attenzione perché il servizio viene svolto due volte, non tutte le settimane in dei giorni stabiliti, e quindi

abbiamo insieme al Sindaco ed alla Giunta pensato di mandargli questa lettera per ricordargli qual è il

giorno dove lasciare fuori la carta. Per il momento qualche risposta c’è stata, siamo nella fase ancora

sperimentale, il gestore ci ha detto che cercherà di incrementare, dove è possibile ovviamente io gli ho

chiesto  senza un aggravio  di  costi,  di  incrementare  questo  servizio.  Questo per  quanto riguarda  il

servizio rifiuti.  Per quanto riguarda le  opere,  che dire,  penso che il  Sindaco abbia  già  detto  tutto,

ovviamente  non  è  bello  rimandare  al  passato  però  in  questi  tre  anni,  dal  nostro  insediamento

ovviamente  opere  ne  sono  state  fatte  tantissime,  diciamo  anche  tante  opere  anche  superiori  alle

aspettative che avevamo all'inizio del nostro mandato, superiori a quanto avevamo diciamo scritto nel

nostro programma di mandato.  La nostra attenzione sul territorio è sempre stata puntuale,  abbiamo

cercato e credo che ci siamo riusciti, di non lasciare scoperta nessuna frazione del territorio, siamo

partiti  da  Cozzile  con  l’arredo  urbano  e  la  sistemazione  di  alcune  piante,  siamo  scesi  a  Massa  e

abbiamo fatto l’importante opera della metanizzazione che poi è stata anche incrementata forse anche

con  un  pizzico  di  fortuna,  con  il  servizio...  con  il  totale  ripristino  del  servizio  idrico.  Ci  siamo

impegnati  fortemente,  sono andato più volte io insieme all’architetto Tesi a Firenze per riuscire ad



acquisire il servizio della banda larga che ad oggi copre già una buona parte del territorio e non solo,

siamo riusciti a portarlo fino a Cozzile ed anche un pochino oltre. Il selciato di Massa ancora, e poi

insomma tanti piccoli servizi,  tante piccole manutenzioni ordinarie e straordinarie che sinceramente

qualcuna me la sono persa anche io. Nel frattempo che abbiamo realizzato queste opera, diciamo quasi

all’inizio  del  mandato,  grazie  ai  fondi  che erano stati  lasciati  dalle  Amministrazioni  precedenti,  ai

contributi  come diceva  il  vicesindaco  della  Fondazione,  all'apertura  del  patto  di  stabilità  grazie  al

Governo Renzi,  abbiamo iniziato  una serie di  lavori,  bitumature di  strade,  impianti  sportivi,  punto

ristoro, barriere architettoniche nello specifico i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, le telecamere di

sorveglianza e non ultima la scuola materna che prima ha menzionato il Sindaco che è stata inaugurata

pochi giorni fa. Ad oggi ovviamente il bilancio, come diceva prima il vicesindaco non è dei migliori,

nonostante questo la nostra priorità ad oggi è sicuramente la sala di Massa, come era stato promesso più

volte, siamo riusciti anche in questa importante struttura a renderla diciamo accessibile e sicura, grazie

al contributo anche della Regione che ci ha dato una parte dei soldi, però insomma il merito credo che

vada agli  uffici  ed a  questa  Amministrazione.  È previsto anche per  quest'anno il  prosieguo,  come

diceva il Sindaco, della realizzazione dei marciapiedi, sempre con una parte di contributo dalla Regione

ed una parte con i nostri fondi ma che ovviamente non troverete nel triennale perché risulta, anche se di

poco, sotto i  € 100.000. Che dire,  come sempre e come ormai  penso quest'Amministrazione si sia

contraddistinta vorrà, non mancheranno e vorrà le più attente..., le più importanti attenzioni diciamo

anche alle piccole opere di manutenzione ordinaria e anche straordinaria e se i fondi, io spero di sì,

saranno sufficienti,  cercheremo in tutte  le  maniere,  con il  massimo impegno possibile  a realizzare

anche come avevamo promesso finalmente l’intervento di restauro della porta di Cozzile, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, lascio la parola alla Dott.sa Torelli. Cinque minuti di pausa.

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo il consiglio, lascio la parola alla Dott.sa Torelli.

Dott.sa Torelli



Come sapete a decorrere dal  2016 gli  enti  territoriali  ed i  loro organismi  in contabilità  finanziaria

approvano il bilancio di previsione almeno triennale per quanto riguarda il D.Lgs. 118 che ormai è

diventato famoso, del 2011.  Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica

la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017 gli enti debbano conseguire un saldo non

negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali. Io personalmente ho visualizzato

poi tutti i documenti che mi sono stati evidenziati e per quanto riguarda i tributi locali vi posso dire che

l’Ente non ha deliberato le riduzioni o esenzioni di tributi locali. Ovviamente nella pagina 8 noterete

che  ho  inserito  la  gestione  dell'esercizio  2015  anche,  dal  rendiconto  del  quale  risulta  che  sono

salvaguardati sia gli equilibri di bilancio e molto importante è che non risultano debiti fuori bilancio e

questo gli fa un grande onore al Comune perché non è da tutti. L’anno 2015 si è chiuso con un risultato

di amministrazione al 31 dicembre di 2.828.456,34. Come ho detto non ci sono debiti fuori bilancio e la

situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre negli ultimi tre esercizi, per cui 2013, 14 e 15, vi ho fatto...

c’è  una  tabella,  ho  evidenziato  la  disponibilità  di  cassa  ovviamente  e  di  cui  la  cassa  vincolata.

Ovviamente anticipazioni non estinte al 31.12 non ci sono. Analizziamo il bilancio di previsione 2017-

2019. Ho verificato che la continuità sia stata predisposta sulla base di un sistema di codifica della

contabilità armonizzata, per cui adesso siamo in pieno regime, da adesso in poi si parlerà soltanto di

contabilità armonizzata. Il percorso è stato un po’ lungo, anche perché era una novità nuova, alcune

cose non erano molto chiare e comunque diciamo che l’ufficio se l’è cavata molto bene anche perché

c’è una grande professionalità  dietro.  Almeno questo ho rilevato.  Ho fatto  una tabella  per  quanto

riguarda  il  riepilogo  generale  entrate  e  spese  per  titoli,  lo  potete  vedere  nella  tabella.  Per  quanto

riguarda il disavanzo o l’avanzo tecnico non esiste assolutamente qui nel Comune di Massa e Cozzile,

ho fatto  tutta una specifica di cosa è il  fondo pluriennale vincolato il  quale  indica le spese che si

prevedono di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnati negli

esercizi precedenti con l’imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che

si prevede di accertare che nel corso dell’esercizio o da entrate già accettate negli esercizi precedenti ed

iscritti  nel fondo pluriennale previsto dalle entrate.  Ho fatto poi una tabella per quanto riguarda le

previsioni di cassa, e per quanto riguarda le entrate, riepilogo generale delle entrate per titoli, di entrata

e di spesa. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossione e

pagamenti in conto competenze e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili

ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché nelle minori riscossioni

per  effetto  delle  riduzioni  o  esenzioni  derivanti  dal  baratto  amministrativo.  Vi  ho fatto  anche una

tabella per quanto riguarda la differenza fra i residui più previsioni di competenza e previsioni di cassa,



vi ho fatto un prospetto. È stato verificato l'equilibrio corrente per quanto riguarda ovviamente gli anni

in esame,  2017 e 2019 per cui gli  equilibri  richiesti  dall'art.  6 e dall'art.  162 del testo unico sono

assicurati. C’è uno schema per quanto riguarda il bilancio di previsione, equilibri di bilancio di parte

corrente e di parte capitale e finale. Poi ovviamente ne ha già parlato l’Assessore le entrate o spese a

carattere non ripetitivo, c’è l'art. 25 della legge 197 che distinguerle le entrate ricorrenti da quelle non

ricorrenti,  a  seconda che si  riferiscono a proventi  la  cui  acquisizione sia  prevista a  regime ovvero

limitata ad uno o più esercizi.  E ci  sono le tabelle ed anche le spiegazioni.  Per quanto riguarda il

rispetto del pareggio di bilancio che è molto importante è assicurato, ed anche qui ho fatto la tabella per

quanto riguarda sempre gli anni 2017, 2018 e 2019, per quanto riguarda le entrate e le spese. Molto

importante è la nota integrativa perché dovrebbe riassumere un po' il  tutto e ho notato che la nota

integrativa è fatta molto ed è molto esauriente e indica tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 118, per

cui niente da rilevare. Poi ho verificato la coerenza delle previsioni, ovviamente per quanto riguarda la

coerenza interna che è coerente con gli strumenti di programmazione di mandato con il Documento

Unico  di  Programmazione  e  con  gli  atti  di  programmazione  del  settore.  Poi  il  DUP che  è  molto

importante,  ovviamente se ne è già parlato tante volte,  un DUP molto articolato e formate da due

sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale, il

fabbisogno del  personale,  sempre  per  quanto  riguarda  il  triennio  in  esame tiene  conto  dei  vincoli

disposti per le assunzioni e per la spesa del personale. Ho verificato la sua coerenza ed è coerente con

le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno. Per quanto riguarda poi...,

questa è la coerenza interna, poi per quanto riguarda la coerenza interna il saldo quale differenza fra

entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e

patto nazionale orizzontale deve essere non negativo, per cui anche qui siamo a posto. Per cui dalla

verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo del saldo risulta un saldo non negativo, c’è una

tabella appunto che lo evidenzia. Poi ovviamente si parla di TARI ed i tutto quanto, ad esempio ne ha

già parlato prima l’Assessore, vi dico semplicemente per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici

abbiamo una copertura che è superiore alla metà perché è del 55,113%. Per quanto riguarda i contributi

di permesso da costruire la legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dall’1 1 del 2018 i

proventi del contributo per permesso da costruire, ed obiettivamente anche le relative sanzioni, siano

destinati  esclusivamente  a  realizzazione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di

urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e

nelle periferie,  interventi  di riuso e rigenerazione,  interventi  di demolizione eccetera.  Ci sono delle

casistiche già prestabilite. Si parla ovviamente in questo bilancio di missioni e ho fatto proprio delle



tabelle per quanto riguarda il riepilogo delle spese per missioni, lo potete vedere. Anche per quanto

riguarda spese per titoli macro aggregati. Adesso andiamo alle spese del personale. La spesa (inc.) del

lavoro  dipendente  tiene  conto  della  programmazione  ovviamente  del  fabbisogno e  del  piano delle

assunzioni per cui tiene conto di vincoli disposti dal 113, della legge 208 del 2015, da diverse leggi e

da vincoli anche del D.L. 78/2010, dell’obbligo di riduzione della spesa del personale e del limite di

spesa. Ovviamente le spese del personale hanno dei vincoli,  non ce l’hanno uno solo ma ne hanno

diversi per cui esaminandoli sono stati rispettati tutti. Per cui l’ente posso assicurare che non è soggetto

al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui l'arti. 42 comma 2

del D.L. 66 del 2014. Ho provveduto ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno

del  personale  siano improntati  al  rispetto  del  principio  di riduzione  complessiva  della  spesa che è

previsto anche questo dall'art. 39 della legge 449 del ’97. Non ho messo dentro le varie tariffe perché

sono  state  già  esaminate.  Per  quanto  riguarda  gli  organismi  partecipati  nel  corso...  l’ente  non  ha

esternato i servizi e non c’è niente da rilevare. Anche perché nelle partecipate ovviamente ho dato un

parere  per  quanto  riguarda  il  riordino,  l’avete  già  esaminato  penso  con...  Per  quanto  riguarda  le

limitazioni dell'acquisto degli immobili la spesa prevista per questo tipo di acquisto rientra nei limiti

disposti in quanto non risultano previsioni di acquisto di immobili. Per quanto riguarda l’indebitamento

questo fa onore al Comune, l’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto

capitale è pari a zero per gli anni dal 2017 al 2019 e pertanto è compatibile con i limiti della capacità di

indebitamento prevista dal testo unico, art. 204. Infatti il limite, se vedete la tabella è 10%, qui siamo a

molto meno. Riguardo alle previsioni di parte corrente le ho ritenute congrue le previsioni di spesa e

attendibili le entrate previste sulla base del rendiconto, quello che è stato esaminato dal 2015, poi dalla

salvaguardia degli equilibri, dal bilancio delle aziende speciali e dalla valutazione del gettito (inc.), dai

riflessi  delle  decisioni  già  prese,  dagli  effetti  derivanti  dalle  spese  disposte  da  leggi,  dagli  effetti

derivanti dalla manovra finanziaria, dai vincoli delle spese riduzioni di trasferimenti  erariali  e dalla

quantificazione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità.  Per  quanto  riguarda  le  previsioni  per  gli

investimenti  tutto  è  conforme  alla  previsione  dei  prezzi  di  copertura  finanziaria  delle  spese  per

investimenti all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici. Riguardo

agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  l’ente  con  le  previsioni  contenute  nello  schema  di  bilancio  può

conseguire  negli  anni  2017,  2018  e  2019  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica.  Penso  che  questo  sia

importante. Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle

entrate di competenza e sono congrue in relazione al rispetto del termine di pagamento con riferimento

ai crono programmi ed alle scadenze di legge. L’invio di dati alle Amministrazioni pubbliche è fatto



sempre nei termini per cui diciamo che è un bilancio dal punto di vista contabile che rispetta un po’

tutti i parametri previsti dalla legge.

Presidente del Consiglio 

Grazie Dottoressa, si apre la discussione, ci sono interventi? Se non ci sono interventi chiedo interventi

per dichiarazioni di voto. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Ovviamente. Non ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Pensavo che anche qualcuno della maggioranza volesse intervenire, sarebbe corretto. Generalmente il

capogruppo  di  maggioranza  interviene.  Generalmente.  Io  ho  da  fare  delle  valutazioni

fondamentalmente di carattere politico. Io penso che l'occasione della discussione del bilancio istituisca

un'occasione di riflessione non tecnica o non solo tecnica e penso invece che siano necessarie invece

considerazioni sul passato, sul presente e sul futuro. Altrimenti se non fosse così, visto che il Consiglio

Comunale è un organo politico-amministrativo, questa sarebbe una mera funzione dei ragionieri che

fanno molto bene il loro lavoro e lo possiamo confermare. Io vorrei concentrare l'attenzione su un dato

fondamentale del DUP. Nel DUP sta precisato che le entrate tributarie dal 2009 al 2015 sono passate da

€ 1.939.000 a € 3.912.000, con un'incidenza quindi su ogni abitante che è passata da € 242 a € 490.

Altro dato contenuto nel DUP sono le entrate per trasferimenti che sono passate da € 1.347.000 a €

256.000. Penso che sia questo l’elemento essenziale, che in pratica rende eloquente come lo Stato abbia

imposto ai Comuni di raddoppiare la pressione impositiva. I comuni in un qualche modo sono diventati

esattori per lo Stato, per delega dello Stato, anche per lo Stato come giustamente sottolineava prima il

vicesindaco. A questa situazione i Comuni hanno reagito (parole inc.), anche l’ANCI è stata veramente

molto molto tenue nel contrastare questo processo. Lo Stato ha detto che l'obiettivo era quello della

riduzione  delle  tasse,  nel  mentre  che  poi  contestualmente  obbligava  i  Comuni  a  raddoppiarle.

Demagogia perché si può soltanto definire come demagogia pura, come sempre. E nel frattempo poi lo

Stato invece in realtà le ha anche aumentate come dicono i dati.  Quindi la cura dimagrante di 800



kilocalorie al giorno è stata sostenuta dai Comuni, e lo Stato contestualmente ha fatto invece poco per

ridurre la sua massa (inc.). Quindi i cittadini sono stati obbligati ad un raddoppio di imposizione, pieno,

una famiglia che conta tre abitanti praticamente si è vista sottrarre € 750, 250 per tre. Questo non è

avvenuto in un momento in cui il paese era in forte sviluppo, è avvenuto in un momento in cui invece il

paese è in una condizione gravissima di crisi,  con gli  stipendi  e le pensioni bloccati  per anni.  Poi

qualcuno si domanda perché non riprende la domanda interna. Nello stesso periodo poi sempre la cura

di 800 kilocalorie al giorno è stata imposta alle Province, ricordo soltanto che sono stati sottratti 600

milioni di euro alle Province in questi anni soltanto per la manutenzione delle strade e vediamo in quali

condizioni sono. Ma poi nel frattempo, perché noi viviamo in una realtà viva, sono aumentate tutte le

altre tariffe in modo costante, solo a gennaio sono aumentate le tariffe del gas, dell’energia elettrica,

ora siamo di fronte anche al raddoppio delle tasse del Consorzio di Bonifica, dico raddoppio! E questo

praticamente forse a parità della quantità e qualità dei servizi mi aspettavo a dire la verità una presa di

posizione ferma del Comune su questo tema, su cui evidentemente saremmo disponibili a partecipare,

perché  per  quello  che  mi  si  dice  non  è  che  siano  state  aumentate  le  misure  sul  territorio  della

Valdinievole. Allora siccome noi viviamo in una realtà vera, viva e cruda, io penso che le famiglie

sinceramente ce la fanno poco, non ce la fanno più. E ora c’è anche la manovrina alle porte, c’è anche

la manovrina. Le cause della manovrina sono ai più sconosciute, ma sono di una semplicità estrema,

guardate, perché il nostro paese aveva bussato le casse all’Europa per 5 miliardi di euro, motivazioni: il

terremoto e migranti. Sono stati spesi un miliardo e 600 milioni di euro ed in Europa i conti li sanno

fare, quelli sì li sanno fare, non c’è niente da insegnare, ed hanno detto: ma insomma, noi vi abbiamo

dato 5 miliardi di euro, ne avete spesi 1 e 6, ne dovete restituire 3 e 4. E ora il nostro Stato non li può

rendere semplicemente perché Renzi ha dato delle mancette, grazie a Renzi, durante il periodo della

campagna referendaria per assicurarsi un successo (inc.). E ora va a dire a Padoan con cui è in conflitto

che non si devono aumentare le tasse. Ancora demagogia. Quindi i comuni sono in crisi, e io capisco

perché avete voluto in qualche modo indorare la pillola ma in realtà spazi per gli investimenti non ci

sono più. E abbiamo di fronte una classe politica che è semplicemente serva dei poteri finanziari. Prima

di morire Reichlin, soggetto di altissimo spessore, ha detto: “i mercati governano, i tecnici eseguono, i

politici  vanno in televisione.” Una frase che vale un trattato,  e credo che corrisponda alla verità.  I

comuni  sono  in  crisi  nonostante  quella  finestra,  la  sensazione  è  che  la  difficoltà  aumenterà.  La

contabilità armonizzata, per quanto ho capito, la ragioneria non è il mio forte, è un termine piuttosto

grazioso per dire che la realtà comunque peggiorerà, gli investimenti saranno risicati.  Il Comune di

Massa e Cozzile ha fatto delle opere, fortunatamente dopo molti anni di inerzia obbligata, opere che



hanno riguardato  urgenze  indifferibili,  a  ben  vedere.  La  bitumatura  di  strade  dissestate  su  cui  era

difficile transitare nemmeno con un ciclomotore, l’ampliamento del cimitero, d’altra parte i morti si

devono seppellire, e la costruzione di una nuova scuola materna in una congiuntura emergenziale, come

diceva  giustamente  il  Sindaco,  anzi  la  Sindaca  perché  c’è  una  deliberazione  dell’accademia  della

Crusca, in una condizione emergenziale. Tutto bene, soprattutto per la scuola. Io terrei a sottolineare

che avevo ragione nei 10, 12 anni precedenti quando sostenevo che un opera di quel genere poteva

essere  realizzata  se  ci  fossero  stati  finanziamenti  statali  (inc.).  In  questo  caso  mutuo  (inc.)  con

accollamento delle rate di ammortamento a carico dello Stato. Tutto bene grazie a Renzi. Va anche dato

atto al Sindaco o alla Sindaca di avere sufficientemente stressato o piagnucolato o martoriato tutti i

soggetti che erano implicati in questa procedura per ottenere un risultato che è sicuramente (inc.). Il

giudizio politico però non cambia perché è stato aperto il patto di stabilità, ma per un frangente, si è

aperta una finestra e subito dopo si è chiusa. O no Damiani? È stata aperta ed è stata chiusa. È come

invitare a cena un affamato, garantirgli una cena trimalcionica e poi riporlo nella condizione di non

poter più mangiare. Questa è la verità e questo è l’aspetto politico, perché le persone mangiano due

volte al giorno! Ed i comuni sono costretti invece a mangiare una volta ogni diversi anni. Questo è

l’aspetto  politico,  tutto  il  resto  è  propaganda,  io  aspetterei  agli  autoincensamenti,  perché  gli

autoincensamenti non si fanno mai ma se proprio li si vogliono fare si fanno alla fine del mandato, mai

(inc.), il tempo è ancora lungo. Comunque secondo me questo è l'aspetto che riporta una condizione

che  non  va  bene.  Se  voi  ritenete  che  vada  bene  sostenetelo  però  vi  prego  di  portare  delle

argomentazioni  convincenti,  razionali.  Questo  è  tanto  più  vero  quando  si  va  a  guardare  il  piano

triennale delle opere pubbliche. Le previsioni sono scarse, sala polivalente, poco più. C’è una seconda

opera che orami sfugge. Le previsioni sono sostenute da fondi privati, in buona parte ed io credo che

non sia dignitoso che gli  amministratori  vadano qua e là a chiedere fondi ai  privati  perché questo

significa che l’ente perde una sua dignità, perché significa che non c’è rispetto dell’autonomia perché

come  voi  sapete  l’autonomia  appoggia  su  due  gambe,  c’è  l’autonomia  finanziaria  e  l’autonomia

normativa.  Se non c’è l’autonomia finanziaria  non c’è autonomia.  Allora, io vedo che questo è un

contesto reale e deprimente. Poi voi lo indorate dicendo: ma insomma noi non abbassiamo la guardia,

come diceva il Sindaco, ci metteremo tutta la passione... (parole inc.), può ottenere qualcosa ma non si

può  certo  alimentare  un  flusso  finanziario  che  sia  in  grado  di  adeguare  il  Comune  alle  moderne

necessità.  Devo essere  sincero,  io  personalmente,  poi  voi  mi  direte:  sarebbe  interessante  fare  una

discussione di questo genere in consiglio, per parlare meno di numeri e parlare più di prospettive dal

punto di vista politico, io non vedo delle prospettive incoraggianti e nel paese ci stiamo tutti! Perché la



sensazione che abbiamo tutti è che il paese sia un po’ una sorta di agonia inesorabile, fra l’altro in una

condizione che è drogata dal (parole inc.), siamo ultimi in Europa per crescita, la gabbia dell’austerità

ci stringe con il rischio di soffocarci, siamo impossibilitati ad uscire dall’euro ed allo stato sembriamo

anche impossibilitati a modificare le linee della politica finanziaria europea. Cioè tutti hanno sposato

linee di politica liberista, compreso la sinistra e non c’è ad oggi uno sforzo di elaborazione di una

politica di contrasto a questa nuova forma di capitalismo finanziario (inc.) e nazionale. Infatti la sinistra

sta  perdendo consensi  in  tutto  il  mondo per  questa  ragione,  perché non difende più i  deboli,  non

combatte  le disuguaglianze,  perché in un qualche modo ha rinunciato alla  sua funzione (inc.)  e la

bandiera degli ultimi oggi, guarda caso, viene presa dai nazionalisti che vogliono riportare indietro le

lancette della storia. E questo nel mentre che gli immigrati, popoli interi si trasferiscono in Europa,

anche a causa della famosa esportazione della democrazia in medio oriente. Io vorrei sapere che cosa

pensate di questo! Questi sono gli argomenti centrali! La finestra che si apre e la finestra che si chiude.

Dobbiamo dire grazie Renzi come Comune di Massa e Cozzile Assessore Damiani? Questo è il punto.

Perché il ruolo degli amministratori è politico amministrativo, io non ho mai avuto difficoltà, ci sono

testimoni,  a  prendere  in  Consiglio  comunale  posizioni  dure  nei  confronti  del  governo  quando  è

necessario! E da questo punto di vista io credo che sia sbagliato aumentare anche di un solo euro tariffe

ed imposte.  Non va bene! Non va bene soprattutto  poi nel  momento in  cui l'aumento riguarda un

servizio come quello dei rifiuti che non si svolge in un regime di concorrenza ma in monopolio perché

non si gestisce una gara di concessione. Ad oggi non è stata espressa la volontà di fare una gara. Si

prosegue con conferme e con un soggetto che l’esperienza ha dimostrato di aver incamerato risorse non

giustificabili. Risorse non giustificabili. Preciso che a Publiambiente accedette il sottoscritto ma il dato

oggi  è  un  altro,  che  c'è  un'azienda  che  ha  portato  un  peso  non giustificabile  al  Comune.  Aspetto

valutazioni da questo punto di vista. Che cosa vuol fare l’Amministrazione? Ora voi direte sicuramente,

perché mi  sento mentre  ragionate,  che io ragiono sui  massimi  sistemi,  però guardate  che la  gente

ragiona sul suo minimo sistema e non trova risposta! E lo stipendio diventa sempre più corto, e si fa

largo la sfiducia, la rassegnazione, la rabbia, e questa situazione non è molto semplice! Ne abbiamo

avuto qualche piccolissima avvisaglia qualche giorno fa con le varie iniziative dei tassisti e quant’altro,

si possono determinare in futuro anche casi di isteria sociale. Sono curioso e nello stesso tempo sono

scettico perché dubito che possiate rispondermi su questo mio (inc.), perché io penso che il personale

politico ha perso il contatto con il mondo reale. D’altra parte questo è dimostrato anche dai risultati del

Partito Democratico che in due anni ha perso 15 punti percentuali di consenso e in maniera veramente

curiosa o forse tragicomica colui che è stato l’autore di questo fallimento si ripresenta candidato. Non



credo  che  esista  precedente  in  tutto  il  paese,  nella  storia  di  questo  paese.  Bene.  Aspetto  curioso,

fiducioso e scettico. L’intervento... ho letto il DUO, ho letto la sezione strategica, la sezione operativa e

devo dire sinceramente che non è ben costruito perché la sezione operativa non indica programmi veri e

propri.  È stato riportato fondamentalmente ed anche banalmente l’elenco delle  funzioni dei singoli

uffici, ma questi non sono programmi, questa è la cura corrente delle competenze degli uffici, salvo per

le sezioni PM e ragioneria dove i programmi e le prospettive sono state indicate. Ci sono quantità di

inesattezze, io invito a leggerlo se lo avete letto, io non so se lo avete letto perché c’è una quantità di

inesattezze che io... su cui non posso neanche soffermarmi. Posso dire che è scomparso per esempio il

gemellaggio  di  Judenburg,  non  c’è  nessun  riferimento,  relazioni  internazionali.  O  si  dice  che  la

realizzazione dei centri storici deve avvenire con il contributo degli operatori economici che vi sono

insidiati. Voi conoscete operatori economici insediati nei centri storici di Massa e di Cozzile? Io no. Ma

sono 2 o 3 casi...,  ma guardate,  c’è una quantità incredibile  di  inesattezze perché quel Documento

Unico di Programmazione è stato costruito con il copia incolla, è stato preso a base un modello, non è

stato nemmeno adeguato alla realtà di Massa e Cozzile! Ci sono riferimenti... che so, agli orti urbani!

Ma voi li conoscete gli orti urbani di Massa e Cozzile? Io no! va beh, comunque queste sono al limite

anche cose  secondarie.  Soprattutto  vi  devo dire  una  cosa,  che  il  linguaggio  che  viene  usato  nelle

premesse è veramente brutto. Perché quindi si fa il riferimento al contesto internazionale e nazionale,

eco perché mi sono permesso di fare considerazioni di tipo politico, perché lo fa il DUP, si usa un

linguaggio che è quello tipico del Presidente della Banca d’Italia o della BCE. Leggetelo! Non so se

l'ha letto il vicesindaco. Allora mi è venuto da dire: beh, dopo il danno anche la beffa, insomma, mi

sembra francamente un (parole inc.). Un particolare, scusate, nell’elenco delle opere pubbliche non

ritrovo le opere di adeguamento...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

No, adeguamento antisismico della scuola media. 

 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Prego Massellucci.



Consigliere Massellucci 

Buonasera  a  tutti.  Non sto  a  rientrare  nell’analisi  dei  numeri  che  hanno già  fatto  prima  di  me  il

vicesindaco, in parte il Sindaco e l’Assessore Damiani. Devo dire solamente una cosa per precisazione,

mi ricordo, penso uno dei primi Consigli che abbiamo fatto, quando presentammo il nostro programma

ed il piano delle opere e allora il Consigliere Nardini disse, a proposito di una delle nostre presentazioni

“continuate  ad  accanirmi  presentando  ancora  questa  proposta”.  Ecco,  il  25  di  marzo  l’abbiamo

inaugurata quella proposta, ed era la scuola. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Massellucci 

Allora, è a verbale del consiglio, quindi chiunque lo può andare a rileggere, mi ricordo espressamente

che il Consigliere Nardini disse che non credeva che noi fossimo riusciti, che noi saremmo riusciti,

scusate  l’italiano,  che  noi  saremmo  riusciti  a  realizzare  l'asilo.  Ripeto,  il  25  di  marzo  in  qualche

maniera, per volontà di questa Amministrazione, per volontà del Sindaco, per volontà di alcune parti

che hanno finanziato l'opera, siamo riusciti ad inaugurare una parte importante, significativa e forse

determinante  del  nostro  programma  elettorale.  Passando  questa  piccola  notazione,  due  dati

fondamentali:  è vero quello che dice il  DUP, che l'evoluzione  delle  entrate  correnti  per  abitante  è

aumentata negli anni, io devo dare anche due passaggi che forse... perché quando si guarda il Comune

di Massa e Cozzile bisogna guardare anche un po’ l'Italia, nel 2012 noi abbiamo un PIL che è crollato

del 2,8%, la pressione fiscale è aumentata di due punti del PIL arrivando al 43,6, qui si parla di dati

ISTAT nazionali, non me li invento io. Il prelievo è aumentato di 22 miliardi a livello italiano, nel 2013

il PIL è crollato ancora dell'1,7, la pressione fiscale è rimasta invariata rispetto all’anno precedente, il

prelievo fiscale è diminuito di 3,7 miliardi. Nel 2014 il PIL è cresciuto dello 0,1, modestamente, in

maniera  impercettibile,  la  pressione fiscale  è  diminuita  leggermente  dello  0,2 arrivando al  43,4.  Il

prelievo fiscale è rimasto più o meno invariato rispetto all’anno precedente, si parla di 700 miliardi di

differenza, nel 2015 il PIL è aumentato dello 0,7 e la pressione fiscale è rimasta più o meno invariata

rispetto all’anno precedente. Questo aumento di PIL ha prodotto naturalmente un prelievo più grande di

9 miliardi sul territorio italiano. Ecco, tutte queste cose sono state poi calate sui vari bilanci, anche dei

comuni. Io ricordo che questo Consiglio più di una volta ed una volta in particolare ha approvato un

ordine del giorno congiunto parlando di finanza e in quest'ordine del giorno rammento che si parlava e



si imputava e si denunciava che gli organi comunali erano diciamo ridotti molte volte a dei semplici

esattori, senza riuscire a poter fare una programmazione effettiva. Il responsabile del settore finanziario

ci dice che molte volte, ci diceva, ora quest'anno si spera che poi la situazione nel futuro cambi, che

fino all'ultimo momento i trasferimenti dallo Stato non erano mai certi e quindi era difficile riuscire a

fare  anche  un'attenta  programmazione  delle  spese  quando  non  sapevi  quello  che  ti  aspettavi  che

dovesse  essere  incamerato  dallo  Stato.  Quindi  era  difficile,  e  nell'ordine  del  giorno  ripetono,  noi

l'avevamo scritto congiuntamente, l'abbiamo votato anche tra l’altro all'unanimità se non ricordo male,

abbiamo denunciato questa situazione che era abbastanza impossibile riuscire ad uscire da una gabbia

precostituita di spese e di diciamo di tasse che lo Stato aveva girato a tutta una serie di enti tra cui i

comuni. Tralasciando questi passaggi è vero quello che dice il Consigliere Nardini che la situazione

internazionale sicuramente non è tra le più rosee, non è sicuramente tra le più favorevoli per i partiti di

centro-sinistra, i governi di centro-sinistra e la situazione europea in molti Stati ce lo sta a dimostrare,

l'avanzata  dei  populismi,  l'avanzata  delle  destre  e  la  regressione  dei  partiti  d'ispirazione

socialdemocratica,  democratica  e  socialista  ne è  la  ragione.  Ma proprio per  questo è  importante  il

bilancio  che  ci  apprestiamo ad approvare  e  le  cui  premesse  abbiamo messo,  perché pur  in  questa

difficoltà di un andamento generale, un centro-sinistra a Massa e Cozzile è riuscito comunque a portare

avanti degli impegni, è riuscito comunque a portare avanti una serie di impegni che aveva preso con la

cittadinanza,  ovvero  quello  di  non  di  esternalizzare  alcuni  servizi  importantissimi  come  quelli  di

gestione delle scuole, dei servizi che sono essenziali per il nostro programma e nonostante i piccoli

aumenti che ripeto, è vero, sono significativi per le famiglie di oggi ma che non sono gli stessi, le stesse

tariffe..., il Sindaco l’ha detto bene precedentemente che altri comuni applicano nei confronti dei propri

cittadini. Io ripeto, è vero, si poteva fare meglio, probabilmente si poteva riuscire a contenere alcune

cose  ma  purtroppo  è  l'andamento  della  finanza  italiana,  è  l'andamento  dell'economia  che  ancora

purtroppo crea una gabbia abbastanza stretta per i nostri bilanci e per le nostre prospettive. Quindi io

credo che in questo sistema tutto è migliorabile, tutto è possibile fare diversamente, però io credo che

piccoli aumenti e piccole revisione delle tariffe come abbiamo fatto non incidono comunque sulla bontà

del  servizio  che  fino  ad  oggi  è  stato  portato  avanti  e  sicuramente  intenderemo  portare  avanti

successivamente.  Certo,  come  ha  detto  l'Assessore  Damiani  la  parte  relativa  agli  investimenti  è

purtroppo legata a tante vicissitudini che se dovesse succedere un’annata come quella dell'anno scorso

noi  siamo  pronti,  saremo  pronti  a  fare  degli  investimenti  sul  territorio  ma  è  certo  non  dipende

essenzialmente  né  dalla  bravura  di  un'Amministrazione  né  dalla  bravura  di  un  ufficio  tecnico  ma

solamente da cause esteriori che ci possono aiutare in questa cosa. Noi ci sentiamo pronti a questo.



Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, ci sono interventi? Prego Sindaco.

Sindaco 

Io volevo rispondere in parte alle affermazioni del Consigliere Nardini. Intanto io non ho piagnucolato,

se si riferisce al fatto che mi emoziono in determinate circostanze,  questo è vero e non ho nessun

problema..., anzi, io credo che sia un valore aggiunto il fatto che mi emozioni. Io sabato mattina ho

parlato che il 27 di maggio, il giorno dopo del 27 di maggio del 2014 ho iniziato il mio pellegrinaggio,

questo è vero, è altrettanto vero che ho fatto opera di martellamento, ma questo sta nel mio modo di

essere. Per quanto riguarda il piano delle opere, questo è un piano che può essere cambiato, è vero, è un

piano che non dice niente, è vero, perché c’è solo la ristrutturazione della sala adiacente al circolo, però

per anche vero, come ho sottolineato prima, che forse si possono aprire degli spazi che ci possono

permettere di intervenire su altri fronti. Io non perdo mai la speranza, difficilmente, è vero! Io non

perdo mai la speranza e credo anche che se mi pongo degli obiettivi cerco di raggiungerli anche con il

sacrificio,  perché  sono  molto  testarda  e  molto  cocciuta  e  questo  il  Consigliere  Nardini  lo  sa

perfettamente. Per quanto riguarda il ricorso alla Fondazione, i privati, contributi da privati, io non ci

vedo niente di strano il fatto di ricorrere ai contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di

Pistoia e Pescia, sta nelle finalità della Fondazione, è mi sembra dal 1997 che ha iniziato la sua attività

e come funzionario di richieste di contributi alla Fondazione ne ho fatte tante anche io. Quindi il fatto

che anche ora il Comune, l’Amministrazione Comunale spesso si rivolta alla Fondazione nei momenti

in cui sono aperti i bandi non ci vedo niente di strano. Per quanto riguarda il discorso del bilancio l’ho

sottolineando e l’ho detto,  non è stato facile  fare questo bilancio,  è vero. È vero che la situazione

italiana è piena di ombre, nessuno dice il contrario, è vero che i comuni sono quelli che soffrono di

questa situazione  forse di più perché certamente non gli  viene data  la possibilità  di  intervenire,  la

possibilità di intervento, però d'altra parte è altrettanto vero che la situazione italiana non è che si è

creata con il Governo Renzi, si è creata...  l'hanno creata i governi precedenti quindi una situazione

grave come si è delineata negli ultimi anni certamente per rimetterla a posto ci vuole molto tempo. Non

è che si può rimettere a posto la situazione italiana in un anno o due, ci vuole tempo, molto tempo

credo. Quindi è vero che c’è stata data la possibilità di una finestra aperta e poi si è richiusa, e di questo

francamente me ne dispiace molto perché io ero molto fiduciosa per il fatto che anche per il 2017 si

potesse  non  certo  replicare  quello  che  è  stato  l’anno  2016  ma  comunque  avere  delle  possibilità

maggiori. Però come ho detto prima quello che si approva oggi è un bilancio di previsione e quindi non



è detto che nel corso dei prossimi mesi la situazione possa migliorare.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buonasera. Sulla scorta di quanto è stato detto dal Consigliere dal Consigliere Nardini, dagli Assessori

e dal Sindaco volevo fare un riassunto corredato da una mia opinione. Secondo me si sta guardando la

solita problematica semplicemente da due punti di vista politici diversi, però è la stessa medaglia. Cioè

io apprezzo tantissimo quindi il Sindaco parla di speranza, il problema è che per amministrare non

dovrebbe servire la speranza come primo punto, ma non è una critica verso di lei Sindaco, anzi, il

problema è proprio questo, cioè nell’ampio raggio, nella lungimiranza che vorremo vedere ma magari

anche al di là dei confini di questo Comune, magari anche come sottolineava il Consigliere Nardini

l’associazione dei Comuni ANCI dove io tra l’altro partecipo nella parte dei giovani, ma anche lì l’ho

detto più volte, non c’è una voce unica e forte. Non c’è! E questo mette e rimette ancora i Comuni nella

posizione di sperare, come dice il Sindaco che a livello umano è apprezzabile ma a livello politico-

amministrativo si sa tutti che non è una situazione positiva. Riguardo alle opere io volevo fare una

domanda precisa, visto che il Sindaco ha detto che potrebbe essere migliorata eccetera, volevo sapere

dove sono finiti, se c’è l’idea di pensarci, i famosissimi parcheggi del centro storico di Massa. E poi

volevo riportare l’attenzione..., avevo pensato di fare una interrogazione ma lo dico in questa sede, i

centri storici hanno bisogno di piccoli interventi ancora perché c’è a Massa tipo il muretto della strada

che è crollato,  oppure la  staccionata,  e anche a Cozzile  ho visto un paio di  cose,  quindi  invito  la

maggioranza, l’Assessore a far caso anche a questi piccoli interventi ma importanti. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, interventi? Prego Sindaco.

Sindaco 

Per quanto riguarda i  parcheggi di Massa rispondo, l’ho detto in un altro Consiglio Comunale che

abbiamo avuto  la  disponibilità  della  Misericordia  di  Firenze e  della  famiglia  Peri  relativamente  al

terreno adiacente il suffragio. Purtroppo ancora, nonostante che ovviamente ho preso contatti, ci siamo

sentiti,  ci  siamo  visti,  ho  scritto  lettere,  ancora  non  ho  la  disponibilità  della  famiglia  Anzilotti



Gambarini, per una piccola parte, perché come sapete sono tanti gli eredi del suffragio, sono otto o

nove persone e quindi manca adesso una piccola parte, come dicevo prima della famiglia Anzilotti

Gambarini.  In  quello  spazio,  fra  l’altro  questa  era  una  ipotesi  già  cavalcata  anche  dalle

Amministrazioni precedenti perché in quello spazio ci potrebbe essere la possibilità di ricavare circa

11, 12 posti auto. Certamente non sono sufficienti, però in questo momento diciamo che c’è questa di

ipotesi.  Quindi  io  ho  parlato  di  altre  opere,  di  altri  progetti  del  cassetto,  sostanzialmente  parlo  di

continuare anche asfaltature su altre strade perché le asfaltature non sono finite, cioè sono state fatte le

strade più importanti, di collegamento però mancano ancora e quindi nel momento in cui ci sarà questa

possibilità  sicuramente  sarà  data  importanza  a  questo.  Poi  sono  anche  previsti  dei  rifacimenti  di

marciapiedi sulla zona di Traversagna, però questi sono piccoli interventi diciamo, non grandi. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Io non ho ancora ben capito per quale motivo in questi casi in cui la maggior parte dei proprietari ha

aderito  all’invito  del  Comune  a  cedere  non  si  provvede  ad  espropriare  la  parte  rimanente.  Cioè

l’esproprio dagli uffici è aborrito. Allora vorrei sapere quante volte è stato utilizzato negli ultimi anni

l'esproprio, per il pubblico interesse, quante volte. Perché si deve attendere che la famiglia Anzilotti

Gambarini dichiari la sua disponibilità? Si espropria! Non vedo il problema, non esiste! 

Sindaco 

Sì, rispondono. Non è che non abbiano preso in considerazione l’esproprio, anzi, assolutamente no, se

ancora non si è preso... un po’ perché cercavo di trovare un accordo, ecco, però poi si andrà avanti con

l’esproprio, se non è stato fatto è perché gli uffici purtroppo... o... bisognerebbe avere il doppio del

personale che abbiamo a disposizione per tutto quello che vorremo fare insomma. Quindi delle volte

vanno fatte delle scelte e quindi questa è rimasta un pochino indietro. Però a questo punto la scuola è

stata fatta, tante opere sono state portate a termine quindi sicuramente si faranno altri... si daranno altre

priorità agli uffici fermo restando che comunque un obiettivo importante, lo sapete, l'ho già detto tante

volte,  noi  per  il  2017  abbiamo  quello  di  andare  all'adozione  del  nuovo  piano  operativo.  Si  sta

aspettando...,  noi  siamo pronti,  si  sta  aspettando solo l'adozione  da  parte  della  Provincia  del  PTC

perché ovviamente ha delle ricadute anche sul Comune,  però ecco, che dovrebbe essere portato in



assemblea dei Sindaci nel mese di aprile. Quindi anche questo è un lavoro che comporterà un aggravio

notevole agli uffici, però l’impegno viene messo come sempre e sicuramente si dovrà andare verso

l'esproprio, sicuramente.

Consigliere Nardini 

Mi preme ricordare che sulla via Provinciale Colligiana, nel tratto che sta fra le scuole e (parole inc.)

ed il verde (parole inc.)  ci stanno sempre dalle 20 alle 25 automobili e lì c’è un pericolo costante di

incidenti. Cioè bisogna che sia considerata una priorità questa, in tutti i modi perché prima o poi si

verificherà un incidente grave. Vediamo di sgravare la coscienza.

Presidente del Consiglio 

Grazie,  ci  sono altri  interventi?  Ci sono interventi  per dichiarazione di  voto? Allora passiamo alla

votazione.  Punto  2.  All’ordine  del  giorno,  approvazione  modifiche  regolamento  per  l’applicazione

dell’Imposta Unica Comunale TARI-TASI-IMU. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

astenuta la minoranza. Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 3 DEL 29.03.17

Approvazione  aliquote  e  detrazioni  dell’Imposta  municipale  propria
(IMU). Anno 2017.

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 4 DEL 29.03.17

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale TASI, anno 2017.

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 29.03.17

Addizionale  Comunale  all’IRPEF  (imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche). Determinazione della aliquota per l’anno 2017.

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 6 DEL 29.03.17

Approvazione piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti anno 2017.

Presidente del Consiglio 

Chi è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Contrario Nardini.  Chi  si  astiene?  Per l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 7 DEL 29.03.17

Servizio  rifiuti:  conferma  gestione.  Approvazione  servizio  e
determinazione corrispettivo. 

Presidente del Consiglio 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 8 DEL 29.03.17

I.U.C. TARI approvazione tariffe anno 2017.

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 9 DEL 29.03.17

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  di  cui  all’art.  58
comma 1° del D.L. n. 112/2008.

Presidente del Consiglio 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 10 DEL 29.03.17

Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2018 ed elenco annuale
dei lavori.

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità

favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 11 DEL 29.03.17

Artt.  151 e 179 del  D.Lgs.  18 agosto  2000 n.  267.  Approvazione

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019

Presidente del Consiglio 

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  come  prima.  Per  l’immediata  eseguibilità,

favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 12 DEL 29.03.17

Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  2017-2019  e
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.

Presidente del Consiglio 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità,

come sopra. Grazie a tutti e buonanotte.


