
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.02.2017

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, Damiani e Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 15.02.17

Approvazione verbale seduta consiliare del 30 dicembre 2016.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Allora pongo in approvazione il punto 1, approvazione verbale seduta consiliare del

30 dicembre 2016. Favorevoli? unanimità. 



PUNTO N. 2 DEL 15.02.17

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera. Una comunicazione importante, una bellissima comunicazione perché sono ormai in fase di

ultimazione  i  lavori  della  nuova  scuola  dell’infanzia.  Il  25  marzo  è  stata  fissata  la  data  di

inaugurazione,  proprio  un’ora  fa  ho  ricevuto  la  conferma  da  parte  del  cerimoniale  del  Ministro

dell’Istruzione,  quindi la conferma della  presenza del Ministro all’Istruzione Valeria Fedeli,  quindi

chiaramente oltre al Ministro saranno presenti varie autorità civili e militari, quindi chiedo per quel

giorno la presenza di tutto l’intero Consiglio. Grazie. 

Sindaco 

Grazie Sindaco.



PUNTO N. 3 DEL 15.02.17

Interrogazione presentata dal Consigliere Franco Nardini in merito al 

gemellaggio con il Comune austriaco di Judemburg.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Ho riportato nella interrogazione anche dei passaggi testuali, quindi credo che sia giusto anche se non è

propriamente piacevole che la legga. Come le è noto il Comune di anche ed il Comune austriaco di

Judenburg sono uniti da un patto di gemellaggio che ufficialmente fu stretto nel gennaio del 1999.

Questo legame ha consentito fin dagli inizi di stringere con la comunità di Judenburg solidi rapporti di

tipo istituzionale ed altri ovviamente di natura umana, non solo tra i soggetti che di quella avventura

furono protagonisti  ma  anche con ola  gente  Comune  di  quel  territorio.  Il  patto  di  gemellaggio  ha

portato  positivamente  Massa  e  Cozzile  su  un  livello  europeo  consentendo  una  contaminazione  di

culture popolari che rappresenta la vera base per la costruzione di un'Europa che non sia come è oggi

fondamentalmente una regione continentale egemonizzata dai poteri delle banche e dell’alta finanza.

Nell'aprile del 2015 l’Amministrazione da lei presieduta sembrò voler imprimere una correzione nella

natura dei rapporti fra i due Comuni. In una nota datata 24 aprile 2015 ed indirizzata al Sindaco di

Judenburg ed all’associazione “Amici dell'amour”, la S.V. dichiarava che nonostante l’impossibilità di

partecipazione  alla  Festa  della  Toscana  di  quell’anno  era  "comunque  intenzione  di

quest'Amministrazione portare avanti e dare nuovo impulso al patto di gemellaggio." Proseguiva poi

sostenendo che infatti in Comune si propone per gli anni futuri di rivitalizzare il gemellaggio con nuove

iniziative volte a promuovere le attività culturali ed economiche del territorio, come del resto previsto

nei  fini  istituzionali  del  patto  stesso.  Aggiungeva  inoltre  che  era,  aperte  virgolette,  intenzione

coinvolgere l’Istituto comprensivo Bernardo Pasquini in modo che possa farsi promotore di opportunità

di scambio fra studenti coetanei dei due paesi nella piena consapevolezza dell'arricchimento umano e

culturale  che ne può derivare.  Una esperienza importante  per entrare a contatto  con un’altra realtà

sociale  e  scolastica.  Ciò  premesso  chiede  alla  Signoria  Vostra  che  siano  portate  all'attenzione  del

preliminarmente alla convocazione del Consiglio Comunale, apro una parentesi, non avvenuta, chiusa



la parentesi, per l'esame e la discussione della presente interrogazione tutti gli atti dell'Amministrazione

quali note, e-mail ed altri documenti inerenti i rapporti intercorsi fra il Comune di Massa e Cozzile ed il

Comune di Judenburg dopo la data del 24 aprile 2015 e fino alla data odierna, nonché quelli intercorsi

tra l'Amministrazione e l'Istituto Comprensivo Bernardo Pasquini inerente il tema in questione. Due se

sia  intenzione  dell'Amministrazione  aderire  all'invito  che  è  stato  formalizzato  con una  nota  che  è

arrivata anche al sottoscritto, una nota e-mail, aderire all'invito del Comune di Judenburg a partecipare

all'iniziativa 2017 della Festa della Toscana 2017 programmata per il 19 e 20 maggio come di e-mail

precedente e datata  19 dicembre dell’anno scorso.  Due domande che mi sembrano molto puntuali,

spero in una risposta puntuale.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini lascio la parola al Bertocci.

Assessore Bertocci L.   

Naturalmente sui sani principi sulla natura dei gemellaggi siamo tutti d'accordo e condividiamo penso

il  valore  che  hanno  questi  patti  di  gemellaggio  con  i  Comuni  perché  naturalmente  favoriscono

occasioni, come ha già detto l’interrogazione, occasioni di scambio, di arricchimento a livello umano, a

livello culturale a livello politico e promuovono il dialogo interculturale che sicuramente favorisce la

costruzione  di  una  identità  comunitaria  europea  e  promuovono  quindi  una  cultura  che  tenti  di

combattere i pregiudizi, i comportamenti di tipo xenofobo e così via. Quindi ci potremo dilungare per

molto tempi a parlare di questi temi, qui sicuramente mi invitate a nozze perché sono anche temi per

cui ho una sensibilità particolare. L’Amministrazione però deve fare i conti purtroppo in un tempo di

vacche magre con la realtà dei fatti e purtroppo la realtà di oggi è che le problematiche anche legate

alle nuove leggi sul bilancio, abbiamo dovuto necessariamente rivedere tutti quelli che sono i contributi

ai vari enti ed associazioni. Quindi per quanto riguarda l’invito di Judenburg per l’anno 2017 noi al

momento non siamo nelle condizioni di poter accogliere questo invito (inc.) e quindi naturalmente non

è che intendiamo rompere questo gemellaggio,  l’intenzione è certamente quella di poter favorire le

condizioni  per  poterlo  portare  avanti  ma  al  momento  per  noi  è  necessario  tenerlo  in  una  sorta  di

congelamento. Per quanto riguarda il coinvolgimento del nostro istituto comprensivo io personalmente

mi sono recata dal Professor Tedesco dell’istituto chiedendogli di realizzare un progetto che potesse

vedere  coinvolti  gli  studenti  del  nostro  istituto,  coinvolti  quindi  il  nostro  Comune,  il  Comune  di

Judenburg, il Professore mi ha detto che da parte del consiglio di Istituto c’è una certa riluttanza a



favorire gli scambi nei paesi all’estero perché secondo loro una scuola secondaria di primo grado ha

degli alunni che ancora secondo loro non sono in età giusta per andare all’estero e quindi diciamo che

l’istituto non è molto favorevole a questo tipo di iniziative. Mi ha detto che tenterà nuovamente di

proporre dei progetti finalizzati a questo tipo di iniziative perché naturalmente anche lui riconosce che

il gemellaggio è una ricchezza per il territorio e quindi bisognerebbe cercare di sfruttarla, però questo è

quanto mi è stato riferito fino ad oggi dal professore referente.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bertocci, chiedo se vuole replicare Nardini. Prego.

Consigliere Nardini 

Io non devo replicare,  devo semplicemente per quanto ha riferito  l’Assessore prendere atto  che le

volontà di riqualificazione del gemellaggio, forse perché probabilmente l’iniziativa della Festa della

Toscana era considerata di secondo livello, di riqualificare il gemellaggio attraverso iniziative di tipo

culturale, non hanno sortito l’effetto dichiarato. Non mi risulta che ci siano stati rapporti fra il Comune

di Judenburg ed il Comune di Massa e Cozzile negli ultimi tempi,  quanto meno dal 2015. Non so

nemmeno, e mi chiedo se sia proprio e corretto che un’Amministrazione pubblica non risponda, non so

nemmeno quindi se sia stata data una qualche risposta alle e-mail che sono state inviate dal Comune di

Judenburg. Vi devo dire come la penso, io ho la sensazione che ci troviamo nella condizione in cui un

coniuge chiede all'altro  “ma mi  vuoi ancora bene?” e l'altro  nel mentre  che ascolta  questa  frase e

provando un certo quale imbarazzo dice in un qualche modo “ma che scherzi!” non risponde di sì, dice

ma che scherzi, una cosa ovvia. Ecco ma al di là della ovvietà non ci sono rapporti di tipo affettivo, non

ci sono rapporti di tipo vero e proprio istituzionale. Io noto una totale noncuranza di questo rapporto,

non curanza, che le questioni di tipo finanziario non possono assolutamente giustificare perché io andrò

a  verificare  poi  quale  sarà  il  monte  dei  contributi  che  saranno versati  alle  associazioni  di  ogni  e

qualsiasi genere, quindi alle associazioni eterogenee del Comune per verificare se in quell'ambito non

sarebbe  stato  possibile  racimolare  mille  o  mille  e  cinquecento  euro,  perché  di  questo  noi  stiamo

trattando. Al di là delle difficoltà finanziarie che sono costanti ormai negli ultimi 10, 15 anni, al di là di

questo io credo che manchi la volontà. Questo significa semplicemente che questa esperienza della

quale il Sindaco è stata anche protagonista non secondaria, questa esperienza andrà lentamente in una

condizione di progressiva agonia fino a giungere alla morte. Spero di sbagliarmi ma i dati ad oggi mi

inducono a pensare che non c'è la volontà. Io chiedo semplicemente all'Assessore e per l'Assessore al



Sindaco di rispondere quantomeno cortesemente all'ultima e-mail che ho ricevuto con cui si chiede se il

Comune intende partecipare o non partecipare, perché almeno questo avete il coraggio di dichiararlo!

Cioè il Comune vuole partecipare o non vuole partecipare? Perché a questa domanda l’Assessore non

ha risposto. No no Presidente, lei non è parte in causa, nel senso che non ha risposto in senso formale,

perché si tratta di un'istituzione diversa! Se il Comune di Judenburg chiede: “volete partecipare o no?”

Volete avere la compiacenza di rispondere sì o no? questo vi chiedo! Io spero che sia data risposta

perché se non è data risposta..., presenterò evidentemente un’altra interpellanza, perché non ho altri

strumenti.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini.



PUNTO N. 4 DEL 15.02.17

Interrogazione presentata dal Consigliere Franco Nardini in merito alla 

esecuzione delle opere di ristrutturazione e consolidamento della sala 

polivalente annessa al circolo ARCI di Massa.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

L’interrogazione è molto semplice, non sto nemmeno a leggerla perché ha anche contenuti tecnici. So

perfettamente già fino da ora che negli ambiti strettamente tecnici in cui è stata predisposta non avrò

risposta,  ne sono convinto.  Evito...,  poi  spero di  sbagliarmi,  evito  quindi  di  scendere nel  dettaglio

tecnico, dico soltanto che è stata prevista una spesa per il rifacimento di un detto di € 350.000, so

perfettamente  e  capisco che si  tratta  di  rispondere  delle  esigenze  di  stabilità  da un punto di  vista

sismico, quello che mi preoccupa e non da poco è il tempo che possa essere previsto o sarà già stato

previsto per la realizzazione delle opere. Perché noi sappiamo che Massa, il centro storico è in una

condizione di in grave difficoltà per diversi motivi ma soprattutto perché negli ultimi anni ha perso

elementi  essenziali  del suo essere, tra cui la presenza dell’ufficio postale,  la presenza di una realtà

significativa di là degli aspetti formali della presenza del Comune la presenza dell'ultimo negozio di

alimentari che pure riusciva a sopravvivere e che ora non c’è più e quindi c'è il rischio che in virtù di

tempi  lunghi  nella  realizzazione  di  queste  opere  che  considero  positive,  ma  che  comunque  avrei

previsto in modo diverso, sia messa in discussione la sopravvivenza del circolo ARCI che è l'ultimo

baluardo di vita aggregativa nel centro storico. Quindi chiedo semplicemente lumi da questo punto di

vista.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 



È inutile  sottolineare,  prima di  rispondere,  che l’intervento,  come ho già  detto  in più occasioni  in

Consiglio Comunale è un intervento che preme a tutti, è un intervento non rinviabile, è un intervento

per il quale se non fosse stato possibile reperire fondi e per farlo c’è stato un impegno veramente forte,

l'unica alternativa sarebbe quella di chiudere la sala. Proprio perché conosciamo e siamo perfettamente

coscienti e convinti che la sala del circolo di Massa è importantissima per la vita dell'intero centro

storico, ci siamo adoperati proprio per ristrutturare questa sala. Ora vengo alle risposte che è vero, sono

in parte tecniche. Prima di tutto è chiaro, è noto, l'ha detto il Consigliere Nardini che la ristrutturazione

di questo edificio è una cosa sicuramente delicata e complessa, a cominciare anche dalla progettazione

esecutiva con i tecnici con i quali io stata vicina in modo costante perché hanno dovuto cercare tutte

quelle soluzioni anche innovative rispetto alla normale pratica edilizia. Perché i lavori sono difficili.

Sono difficili primo per la precarietà delle strutture portanti, della copertura, delle fondazioni, poi in

secondo luogo sicuramente il fatto che ha una abitazione particolare, cioè quella di essere all'interno di

un centro storico e quindi stretto da edifici,  e difficilmente anche raggiungibile. Terzo, la necessità

anche di coordinare e adeguare le soluzioni  strutturali  con quelle volute dal Genio Civile e quindi

garantire  a  pieno  la  sicurezza.  Da ultimo  ma  non certo  per  ultimo,  la  necessità  di  produrre  delle

strutture  portanti  complesse  perché  c’è  bisogno  di  cambiare  le  capriate,  quindi  vuol  dire  portare

all'interno del centro storico questi elementi,  che non è da poco. Già è difficile in situazioni molto

diverse, sicuramente all'interno del centro storico diventa veramente difficile. Per quanto riguarda la

seconda risposta il  progetto esecutivo indica un massimo di 175 giorni di  lavoro,  che poi possono

diminuire, il massimo è 175. Chiaramente dipende anche dagli imprevisti che possono succedere e poi

ci sono anche delle variabili rispetto anche alle condizioni atmosferiche. In merito alla terza risposta il

nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 50 dell’aprile del 2016, non contempla penali,

anche se comunque sono state previste nel capitolato d’appalto. In attesa dei vari decreti attuativi ed

anche nelle more della applicazione completa della legge perché ancora siamo in questa fase, resta

l’indicazione dell'ammontare delle penali dalla quale la stazione unica appaltante la Provincia, che ha

già pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse, non può discostarsi pena il rischio di provocare

dei  contenziosi  che  produrrebbero  sicuramente  effetti  ben  più  gravi,  rispetto  anche  al  ritardo

dell’esecuzione  dei  lavori.  Quindi  noi  abbiamo  cercato  comunque  di  puntare  sulla  qualità

dell'esecuzione in modo che possa dare maggiore garanzia al risultato ed a questo proposito è stata

prevista la possibilità di avvalersi di quello che prevede la legge circa la selezione dei contraenti in

modo da ottenere una qualificazione alta di specializzazione. Per quanto riguarda la risposta al punto 4,

di fatto  ho già  risposto comunque la  complessità  dei  lavori  ha richiesto sicuramente,  come dicevo



prima, un esame attento ed accurato di tutte le fasi dell’intervento. È stato fatto qualsiasi sforzo, ma ve

lo dico perché ho ragione di dirlo perché ho partecipato io stessa in vari momenti delle varie fasi di

progettazione e quindi è stato fatto ogni sforzo per superare le difficoltà, avendo cura di coordinare in

modo credibile ogni singola lavorazione. Proprio per la complessità dell'intervento è stato affrontato

con  grande  responsabilità  e  professionalità  ogni  dettaglio  progettuale,  poi  è  chiaro  che  resta

l'imprevedibile che in questo caso sicuramente può succedere maggiormente che in altre situazioni,

però come ho già sottolineato in precedenti Consigli Comunali e come ho già evidenziato prima sarà

garantita tutta l'attenzione possibile ed immaginare sia da parte mia, sia da parte degli Assessori sia da

parte degli  uffici perché c’è la piena consapevolezza che questa è un'opera sicuramente necessaria,

come ho detto prima non rinviabile, ma che è importantissima per la comunità di Massa.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Sono innanzitutto soddisfatto perché è stato dato un numero, il numero è 175. Questo numero rimarrà

un  punto  di  riferimento  certo  nella  valutazione  del  comportamento  dell’Amministrazione  perché

l’andamento  climatico  non può incidere  perché  nell'appalto  sta  scritto  che  le  opere  devono essere

realizzate in X giorni, naturali e consecutivi, a prescindere dall’andamento Bernacca.

Sindaco 

(fuori microfono)  non è proprio così. 

Consigliere Nardini 

No, è così, salvo eventi di carattere del tutto straordinario. Straordinario, ma lì si lavora all'interno di un

edificio, non si lavora all’esterno. Comunque io prendo atto che il Comune per un intervento..., per il

rifacimento di un tetto ed altre opere di ristrutturazione importanti sulle quali non posso che esprimere

una valutazione positiva, spende tuttavia 350 mila euro. Ora io chiedo chi di noi padre o madre di

famiglia avrebbe previsto 350 mila euro per ricostruire un tetto di un 150 metri quadri, va beh, io penso

che ognuno di noi avrebbe il desiderio di comperarsi una Jaguar, poi alla fine siccome è legittimo e

sarebbe stato legittimo anche un intervento, avremo potuto spendere molto molto meno, forse un terzo,

io penso un terzo. Non secondo ma secondo tecnici che avevo a suo tempo contattato. Comunque noi



rimaniamo in fiduciosa e vigile, fiduciosa ma vigile attesa per verificare se quel numero corrisponderà

ai giorni naturali e consecutivi previsti dall’appalto, perché poi alla fine carta canta. Non vorremmo

ritrovarci di fronte ad una situazione nella quale per un anno di tempo il circolo di Massa, che già non

versa in condizioni di floridità da un punto di vista economico, dovesse soffrire ed infine perire per un

intervento particolarmente complesso che forse poteva essere anche meno complesso.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. 



PUNTO N. 5 DEL 15.02.17

Interrogazione  del  gruppo  consiliare  Progetto  –  Rilancio  in  merito  ai

criteri  per  l’assegnazione  di  edilizia  residenziale  pubblica,  per

l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ed

altri interventi sociali.

 

Presidente del Consiglio 

Chiedo chi vuole illustrare..., prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buonasera. Mi atterrò a leggere il testo che ho depositato. Visto l’art. 117 comma 4 della Costituzione

italiana  secondo  il  quale  spetta  alle  Regioni  la  potestà  legislativa  in  merito  ad  ogni  materia  non

espressamente riservata dalla legislazione statale; visto l’art. 3 comma 2, 3, 4 e l’art. 46 del DPR 445

del 2000; visto l’art. 2 del DPR 394 del ’99; visto gli articoli 3, 4, lettere G e T dello statuto della

Regione  Toscana;  vista  la  L.R.  della  Toscana  del  20  dicembre  del  ’96  la  n.  96  che  disciplina

l’assegnazione,  la  gestione  e  determinazione  del  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia

residenziale pubblica e successive modificazioni; visto l’articolo della stessa legge n. 96 concernente i

requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica e premesso che nella maggior parte dei

Comuni italiani è stata disattesa la puntuale applicazione delle normative nazionali generando degli

evidenti squilibri tra cittadini italiani ed extracomunitari nelle graduatorie di accesso agli alloggi di

edilizia  residenziale  pubblica  ed  altri  interventi  sociali  i  quali  sono arrivati  ad  occupare  le  prime

postazioni in graduatoria, comunque per la stragrande maggioranza dei posti disponibili; considerando

che  è  di  fondamentale  importanza  accertare  la  reale  consistenza  dei  redditi  diversi  e  patrimonio

immobiliare posseduto da cittadini stranieri al fine di avere la garanzia di dare aiuti pubblici a cittadini

realmente  in  disagio  economico.  Considerato  che  la  mancanza  dell’applicazione  della  suddetta

normativa  potrebbe  generare  squilibri  delle  risorse  pubbliche  rischiando  pertanto  di  causare  danni

erariali  nei  confronti  della  Pubblica  Amministrazione.  Ritenuto  che  la  Pubblica  Amministrazione

nell’utilizzo di risorse per situazioni di difficoltà ed indigena debba dare priorità ai cittadini italiani in

difficoltà ed ai cittadini stranieri solo in subordine, interroga il Sindaco e la Giunta a verificare la piena



attuazione  nei  bandi  comunali  per  l’assegnazione  di  edilizia  residenziale  pubblica,  in  quelli  per

l’assegnazione  dei  contributi  ed  integrazione  dei  canoni  di  locazione  ed  eventuali  altri  bandi  per

interventi  sociali  al  fine  di  verificare  la  reale  consistenza  dei  patrimoni  immobiliari  all’estero  dei

cittadini stranieri richiedenti e ad intensificare i controlli ai fini dell’accertamento della sussistenza dei

requisiti per l’assegnazione degli interventi sociali e informare tempestivamente il Consiglio Comunale

circa le risultanze. Questo era il testo della interrogazione e vorrei sapere com’è la situazione nel nostro

Comune, che sembra una proposta un po’ xenofoba ma in realtà non è così se si vede nell’ottica del

positivo e non nel negativo. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, lascio la risposta a Luchi.

Assessore Luchi F. 

Buonasera. in relazione all’interrogazione intanto chi può fare la domanda rispetto alla richiesta di

questi contributi? I cittadini della Comunità Europea, quindi sia italiani che non appartenenti all’Italia

ma comunque appartenenti alla Comunità Europea, gli extracomunitari che hanno ovviamente passato i

dovuti  controlli  alla  frontiera  ed alle  autorità  diplomatiche  o consolari  e che richiedono nel  nostro

Comune  e  che  abbiano  regolari  contratti  di  affitto.  Quindi  cittadini  della  Comunità  Europea  ed

extracomunitari  purché  siano  residenti,  abbiano  regolare  contratto  di  affitto  e  producano  la

documentazione  idonea  affinché  possa  essere  accolta  la  domanda.  Ovviamente  al  momento  della

graduatoria e al momento della verifica a chi toccherebbero questi, in base alla graduatoria, contributi

l’Amministrazione  provvede  ad  inviare  ad  eventuali  cittadini  extracomunitari  destinatari  di  questo

contributo la richiesta appunto di portare la certificazione che attesti la non proprietà di beni mobili o

immobili nel paese di origine. Per quanto riguarda la situazione a Massa e Cozzile, per quanto riguarda

la  graduatoria  dei  contributi  relativi  ai  canoni  di  affitto,  contributi  a  sostegno  dell’affitto,  la

documentazione  viene  richiesta  nel  momento  in  cui  questi  cittadini  sono  nei  posti  in  graduatoria

spettanti. Ovviamente se non presentano la documentazione che attesti appunto di non avere proprietà,

beni mobili o immobili nei propri paesi la graduatoria viene scorsa, cioè si continua, non è che viene

dato  il  contributo,  viene  verificato.  Attualmente  per  la  graduatoria  dei  contributi  affitti  nel  2016

dovrebbero  essere  soddisfatte  le  prime  37  richieste.  Di  queste  37  richieste  cinque  sono  famiglie

extracomunitari, quattro albanesi ed una nigeriana, quattro famiglie albanesi ed una famiglia nigeriana.

Il  resto  sono tutti  cittadini  dell'Unione Europea  ed  a  precisazione  italiani.  Ovviamente  a  queste  5



famiglie extracomunitarie è già stata inviata la lettera di richiesta della documentazione opportuna per

poter liquidare il contributo. Per quanto riguarda invece l’ERP, l’edilizia residenziale pubblica, quindi

la richiesta di entrare in graduatoria per avere assegnato l’alloggio fra virgolette popolare, ovviamente

se una di queste famiglie che ha il contributo per il canone affitto fosse anche nella graduatoria per

l’ERP e dovesse essere assegnataria di un appartamento o di una casa, di un alloggio, decadrebbe il

contributo per gli affitti. Attualmente la graduatoria ERP è aggiornata al 2013, dovremmo rifare un

bando, è uscito ora il regolamento ma da poco, da un mese, dovremmo rifare un bando a breve. Ad

oggi alcune famiglie, in graduatoria ci sono 70 richiedenti, in questi anni, dal 2010 che è stata fatta la

graduatoria  ad  oggi  sono  stati  assegnati  sette  alloggi,  di  questo  sette  alloggi  uno soltanto  ad  una

famiglia  extracomunitaria  albanese.  Questo per quanto riguarda queste due particolari  situazioni  su

Massa e Cozzile, per quanto riguarda eventuali altri contributi o che siano buoni alimentari o che siano

contributi  comunque  a  sostegno  di  famiglie  in  difficoltà,  c’è  un  altro  strumento  che  permette  un

controllo all'Amministrazione Comunale ed è l’ISEE che è praticamente il misuratore della situazione

economica  equivalente,  comunque  questo  è  uno  strumento  che  c’è  dato  per  legge,  quindi  tutti

comunque,  cittadini  dell'Unione  Europea  ed  extracomunitari  devono  per  qualsiasi  domanda  di

contributo,  presentare l’ISEE. In sintesi  cosa teniamo come Amministrazione a ribadire,  teniamo a

ribadire che il Comune rispetta i controlli e fa i controlli previsti dalla legge affinché tutto avvenga

nella più assoluta regolarità.  Forse siamo un territorio anche fortunato perché nonostante in giro si

possono vedere tanti extracomunitari stranieri, non bisogna confondere l’extracomunitario comunque

con i rifugiati o profughi, perché è il rifugiato poi che ha lo status di riconoscimento di certi diritti.

Questo ci tenevamo a precisarlo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Luchi, Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati 

Ringrazio l’Assessore Luchi, molto chiara e precisa come immaginavo che riportasse i dati di questo

Comune. Quindi sono pienamente soddisfatta, grazie.



PUNTO N. 6 DEL 15.02.17

Mozione  relativa  alla  misura  degli  importi  della  monetizzazione

sostitutiva  della  realizzazione  dei  posti  di  parcheggio  per  il

soddisfacimento degli standard di rischio. 

 Presidente del Consiglio 

Chiedo chi vuole illustrare il punto. Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Noi abbiamo inteso presentare questa mozione che dovrebbe impegnare la Giunta a rivedere gli importi

di  monetizzazione  dei  parcheggi  di  uso  pubblico  e  pertinenziali,  perché  abbiamo  accettato  molto

semplicemente,  tralascio tutte  le premesse perché potrebbero solo annoiarvi  visto che le  conoscete

perfettamente, abbiamo potuto accertare che gli importi previsti dal Comune di Massa e Cozzile per

ogni posto auto in monetizzazione sono di gran lunga, ma molto di gran lunga superiori rispetto a quelli

praticati  da altri  Comuni  in  generale  della  Valdinievole,  almeno da parte  di  quei  Comuni  che noi

abbiamo potuto consultare. Cito degli esempi, per le aree residenziali il Comune di Buggiano € 1.495,

Chiesina Uzzanese 2.400, Uzzano 2.460, Pieve a Nievole 2.860, Montecatini per le aree centrali 5.400

pur avendole dopo la presentazione di questa mozione ulteriormente diminuite con una delibera di fine

dicembre dello scorso anno. Non sto a tediarvi con i dati  che sono compresi  qui nella proposta di

mozione, dico soltanto che il Comune di Massa e Cozzile con i suoi € 13.000 per la monetizzazione dei

parcheggi nelle aree che si trovano a quota superiore a 70 metri sul livello del mare e di se ben ricordo

€ 10.000 per quanto riguarda invece le aree a livello inferiore a 70 metri sul livello del mare, è su un

livello stratosferico. Noi ci siamo domandati se questo sia giusto e corretto, soprattutto se sia giusto e

corretto avuto riferimento anche a due aspetti, il primo aspetto è che dal 2008 il Comune di Massa e

Cozzile a questo titolo non ha riscosso neanche un euro. Quindi non è che ha incamerato delle somme

che siano poi state utilizzate per la costruzione di nuovi parcheggi. Secondariamente, ma forse questo è

l’elemento fondamentale, dopo il 2008 è iniziata quella grande fase di crisi del settore dell’edilizia, il

settore  più  colpito  indubbiamente  nella  più  grande  crisi  che  abbia  subito  l’Europa  occidentale,

senz’altro anche superiore a quella del ’29, ecco, se sia il caso nel corso di questa crisi mantenere questi



livelli così altri senza invece pensare di dover dare un impulso ancorché minimo alla ripresa dell'attività

edilizia  in  questo  Comune.  Questa  è  un’attività  edilizia  tra  l’altro  non di  tipo  speculativo  perché

generalmente  chi  monetizza  parcheggi  si  trova o in  un centro storico  o comunque si  trova in  una

situazione in cui vorrebbe ricavare un'altra unità immobiliare, magari a favore di parenti o affini in

linea retta, questo è il punto. Quindi credo che la proposta sia degna di considerazione e di una risposta

adeguata. Poi sono i termini quantitativi della riduzione che determinano la nostra soddisfazione o la

nostra insoddisfazione. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono interventi? Prego Massellucci.

Consigliere Massellucci 

Buonasera a tutti, devo rilevare preliminarmente che questa è la terza volta che il Consiglio comunale

affronta questo argomento e con piacere sono a riparlarne nuovamente. Riparto da quanto avevo già

detto una delle ultime... non ricordo se l’ultima o la penultima, verso la fine del 2014. Allora parlammo

di conformazione del territorio che aveva in parte generato quelle tariffe,  quel regolamento,  quelle

scelte che la scorsa Amministrazione aveva preso. Insieme ragionammo di difficoltà, di problematiche,

da  una  parete  Nardini  come  oggi  ci  diceva  delle  difficoltà  nell’edilizia,  quindi  delle  difficoltà  di

costruire, delle difficoltà di ristrutturare anche per la presenza di queste tariffe che potevano influenzare

le scelte su questo territorio. Io come l'altra volta dissi che a quel periodo, nel 2014 era abbastanza

difficile  nel  breve  periodo  andare  a  prendere  in  considerazione  una  revisione  delle  tariffe  perché

dovevamo ancora mettere a punto tutta una serie di problematiche, mettere dei punti ben precisi alla

nostra azione che erano secondo noi più importanti in quel momento rispetto a queste scelte. Oggi, e

ripeto quello che ho detto prima, ne riparlo con piacere, a tre anni di distanza da quella valutazione

probabilmente  le  valutazioni  che  si  possono fare  su questo  argomento  possono essere  diverse.  Ne

abbiamo parlato  con l’Amministrazione,  è  iniziato  un discorso concreto  in  merito  ad  un'eventuale

revisione di queste tariffe ed io credo che ci si possa lavorare ed a breve la Giunta potrebbe approvare

un regolamento, una tariffa scusatemi, una tariffa..., una riduzione di queste tariffe per dare un segnale

concreto nei confronti e nell'indirizzo che crediamo in questo momento possa essere condiviso. Quindi

una maniera come un'altra per ritrovare un rapporto con il territorio, per vedere un attimino di poter

sviluppare determinati discorsi, e questo possa essere fatto diciamo non indicativamente stasera però



credo che nel prossimo periodo, nel prossimo proseguo credo che questa cosa possa addivenire ad un

risultato concreto.

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo

in votazione il punto 6, mozione relativa alla  misura degli  importi  della  monetizzazione sostitutiva

della realizzazione dei posti di parcheggio per il soddisfacimento degli standard edilizi. Favorevoli?

Unanimità. 



PUNTO N. 7 DEL 15.02.17

Mozione riguardante il contenuto dell'istallazione di pubblica affissione. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola ad Elena Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Torno  ad  illustrare  il  punto  all’ordine  del  giorno,  questa  è  una  mozione  molto  semplice  quanto

elementare che nasce un po’ da un senso estetico di girare per il nostro territorio comunale e vedere il

manifesto della sagra e di qualunque cosa e sotto una triste notizia, un manifesto mortuario. Quindi noi

come gruppo si  proporrebbe al  Consiglio  Comunale  se  c’è  appunto  la  disponibilità  di  separare  le

informazioni e le notizie per la comunità. Ho visto che in altri comuni magari hanno aggiunto delle

installazioni non a spese del Comune ma sponsorizzate da ditte di onoranze funebri, per differenziare...

o mettere... insomma in qualche modo sistemare questa questione qui. Su due lati, ora non so, vado

nello specifico e nello spicciolo, proprio per un senso sì estetico ma anche di morale, ecco, non so

come spiegarlo ma penso che abbiate capito per la semplicità del quesito e di questa mozione. Quindi la

nostra  richiesta  è  di  impegnare  il  Sindaco  e  la  Giunta  affinché  vengano  divise  questo  tipo  di

informazioni alla comunità. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, ci sono interventi? 

Consigliere Massellucci 

Presidente chiedo cinque minuti di pausa e un (inc.)

Presidente del Consiglio 

Cinque minuti di pausa.

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



Presidente del Consiglio 

Riprendiamo la seduta. La parola a Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Ritiro  il  punto  all’ordine  del  giorno per  costituire  successivamente  un tavolo  di  lavoro congiunto,

maggioranza e minoranza al fine appunto dell’attuazione della mozione. Vi ringrazio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, passiamo al prossimo punto.



PUNTO N. 8 DEL 15.02.17

Patrimonio dell’Ente: acquisizioni e permute beni immobili anno 2017. 

Provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Damiani.

Assessore Damiani 

Buonasera. Una piccola premessa a riguardo dell'acquisizioni e le cessioni. Questa Amministrazione ha

espresso  fin  dall’inizio  la  volontà  di  poter  concludere  iter  pregressi  ereditati  diciamo  da  varie

amministrazioni precedenti rimasti in sospeso ormai da molti anni e che noi cercheremo di portare a

termine nel più breve tempo possibile. Alcune le abbiamo già perfezionate e l'abbiamo già illustrate

altre volte, altre le stiamo facendo, altre ancora cercheremo di perfezionarle entro la fine del nostro

mandato. Gli ultimi due anni per i nostri uffici sono stati anni abbastanza impegnativi ma nonostante

questo nei pochi momenti a disposizione gli uffici si sono comunque prodigati per portare avanti le

pratiche  riguardanti  appunto  le  acquisizioni  e  le  permute  dei  beni  immobili.  Quest’oggi  porto

all'attenzione  di  questo Consiglio  Comunale  in  particolare  due  permute  e  un'acquisizione,  facendo

notare al Consiglio comunale che tutte le spese inerenti agli atti saranno a carico dei richiedenti, nonché

le spese notarili e quindi saranno completamente a costo zero per il Comune. Come già anticipato nella

commissione consiliare dell’8 febbraio che ha già espresso se non mi sbaglio parere favorevole alle

proposte di cui vi rimetto a conoscenza oggi, si tratta di piccoli appezzamenti di terreno che vi elenco,

se non avete già visto negli atti e comunque sono come dicevo prima due permute di cui una dei signori

Nerozzi siti in via Verdi a Margine Coperta, una acquisizione dell’area individuata al catasto terreni nel

foglio  13  mappale  1159  della  superficie  di  circa  71  metri  quadri,  alla  scissione  invece  dell'area

attualmente  di  proprietà  dell'ente  individuata  al  catasto  terreni  nel  foglio  13  mappale  1156  della

superficie di 66 metri quadri. Riguarda come dicevo prima un piccolo appezzamento di terreno, una

cessione appunto di una piccola striscia che per noi diciamo a parte che come si vede nella relazione

per quanto riguarda i richiedenti prospicente appunto via Verdi di fatto già usufruita dai richiedenti da

molti anni, per noi invece si ritiene necessario acquisirla in quanto interessa gli scarichi delle acque



piovane che provengono dalle aree PEEP nella parte a nord. La seconda permuta riguarda la signora

Natali Gigliola in località Mazzalucchio, quindi qui siamo nella parte alta del Comune, l’acquisizione

di uno stradello individuato nel foglio 2 mappale 285 per una superficie di 203 metri quadri, la cessione

dell'area attualmente dell'ente, foglio 2 mappale 283 della superficie di 240 metri quadrati. Qui si tratta

di  una  permuta  di  uno stradellino  che  va  all'interno  di  un  bosco  che  attualmente  passa  di  fronte

all'abitazione di questi signori e che loro creeranno una strada alternativa che è anche molto più agevole

per le persone che lo  vorranno percorrere.  La terza  è un’acquisizione,  come dicevo prima a titolo

gratuito,  richiedente  è la Società  Bruceto,  qui si  tratta  di  un parcheggio sito in via Machiavelli  in

località  Bruceto,  si  parla  di  un'acquisizione  di  un'area già  adibita  a  parcheggio  pubblico,  foglio di

mappa  15  mappale  1357  superfice  120  metri  quadri  che  appunto  ci  perfezioniamo  niente  di  più

l'acquisizione definitiva di quest’area di parcheggio già da noi..., di cui già il Comune ne usufruisce dal

lontano 1992. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

È fortunata questa Amministrazione secondo me perché in effetti deve regolarizzare delle situazioni,

per dirla con le parole dell’Assessore, senza pagare nemmeno un euro. Vorrei ricordare che nel passato

non remoto ma non più recente invece altre Amministrazioni hanno dovuto regolarizzare situazioni

invece  pagando  miliardi  di  lire.  Detto  questo  però  se  è  vero  come  è  vero,  perché  mi  fido  delle

dichiarazioni dell'Assessore, che non dovrà essere versato un euro da parte dell’Amministrazione, non

vedo per quale motivo debbano essere spesi denari da parte dei privati, ricorrendo alle prestazioni di

studi  notarili.  Visto che questi  contratti  essendo stipulati  nell'interesse  del  Comune possono essere

ricevuti dal Segretario comunale. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

Mi riferisco alle dichiarazioni dell'Assessore, l’Assessore ha detto “spese notarili”.



Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

Se si tratta di spese di rogito mi fa piacere questa precisazione. L’altro aspetto invece riguarda appunto

la permuta della signora Natali. Io ho già avuto modo di parlarne in commissione, premetto che sono

favorevole a questa serie di operazioni, però nel tempo ho maturato, pur avendo stipulato atti di questo

genere ho maturato diverse convinzioni, perché i terreni di cui si prevede la permuta, nel caso della

signora Natali, non sono terreni di proprietà dell’Amministrazione Comunale, perché se noi andiamo a

verificare nelle visure catastali non sono terreni di proprietà del Comune e di conseguenza io non vedo

come il Comune possa vendere terreni che non sono di sua proprietà. Se poi il Segretario mi vuol

passare una sua pregiata valutazione gli sarei grato. 

Segretario Comunale 

La delibera va bene, poi se il contratto lo devo fare io perché io sono a disposizione naturalmente,

perché nulla vieta che il cittadino preferisca andare dal notaio se lo paga, per carità, sennò io sono a

disposizione. È ovvio che se nel contratto io devo andare ad accertare che il terreno non è di proprietà

del Comune non permuto proprio nulla! Cioè questo ora..., non sono accertamenti che ho fatto, avrò

una relazione tecnica descrittiva che mi dirà che il terreno è di proprietà del Comune perché il Catasto

di per sé non fa prova, però ora io questo in questo momento non sono in grado di dirglielo. 

Consigliere Nardini 

Perfetto, allora ripeto che io sono..., a scanso di equivoci, sono favorevole all'approvazione di questa

delibera, però mi pongo degli interrogativi che quei terreni non sono intestati al Comune di Massa e

Cozzile, sono intestati ad enti pubblici. Gli enti pubblici intuiscono un'entità diciamo così, astratta. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

Prego? No, gli enti pubblici sono enti pubblici. Quei terreni non sono riferibili a strade comunali perché

quando la strada è comunale l'area del percorso della strada appartiene al demanio, può anche darsi che



una strada che era comunale non essendo più stata svolta una servitù di uso pubblico continuativo, per

il decorso del tempo la natura demaniale sia svilita, in quel caso il Comune dovrebbe prenderne atto e

portare quella proprietà, quell'area a patrimonio disponibile. Fermo restando che comunque quell’area è

di proprietà comunale. Però io non vedo come sia possibile che un'area che non è proprietà di proprietà

del Comune, che non sia catastalmente intestata al Comune, ancorché il Catasto non sia probatorio,

possa essere trasferita  ad un terzo ed il  terzo possa trasferire  al  Comune un’area di  sua proprietà.

Quest’operazione mi sembra molto molto complessa e di conseguenza, pur essendo consapevole che

molti  comuni  ormai  si  comportano  così,  io  una  riflessione  la  farei,  perché  vorrei  domandare

all'Assessore Damiani, ma gli altri tratti di quella strada che non sono oggetto di permuta appartengono

al Comune? perché quella è una strada vicinale ad uso pubblico, ma la strada vicinale di per sé è una

strada privata, ancorché soggetta ad una servitù di uso pubblico. Su questo concetto che è di carattere

astratto e non riferibile alla fattispecie concreta vorrei, se possibile, se me lo dà, un parere il Segretario.

Segretario Comunale 

Ripeto, io non ho accertato ovviamente quella che è la condizione catastale di proprietà, è ovvio che se

la strada dovesse essere vicinale ad uso pubblico è di proprietà privata. Per cui ancorché soggetta ad

uso pubblico magari da tempo immemorabile è però di proprietà privata, e se è di proprietà privata io

ovviamente..., io, il Comune non può permutare assolutamente nulla né cedere ad altri quello che non è

suo, questo è evidente. Ora tutto sta ad accertare se effettivamente la strada è vicinale di uso pubblico,

se è di proprietà del Comune, io questo ripeto, in questo momento non glielo posso dire, è ovvio che

prima di fare il contratto, siccome di solito ai contratti allego sempre una relazione tecnico descrittiva

che mi dice quella che è la provenienza del bene,  anche perlomeno se non c'è un atto diciamo di

trasferimento al  Comune ma perlomeno che sia dimostrabile  che la proprietà  è del Comune.  Se la

proprietà non è del Comune, non tanto dal punto di vista dell'iscrizione catastale, quella nel solito atto

l'iscrizione catastale si può anche correggere, si può anche dare atto che è intestata ad altra proprietà

però a seguito di certi  atti  e comunque di proprietà comunale,  però questo deve essere dimostrato

perché se io non riesco a dimostrare che la proprietà è del Comune ovviamente non cedo niente. Se è

vicinale di uso pubblico è di proprietà privata.

Consigliere Nardini 

Mi farebbe piacere che potessimo sviluppare questo ragionamento su queste fattispecie, per una ragione

molto semplice, perché c’è sempre stata una notevole opacità in queste condizioni. Perché il catasto,



perché da lì nasce tutto il problema, ha identificato come appartenenti in enti pubblici queste strade.

Molti tecnici dei comuni sostengono che quei terreni non sono mai stati acquistati dai privati perché

non appartenenti, anche a seguito delle visure catastali, agli stessi. Cioè cosa dicono alcuni tecnici, te

hai comprato il podere, però sul podere passa una strada vicinale di uso pubblico, quella è intestata ad

un altro soggetto quindi te non l'hai acquistata. Ma se così non vedo come...

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

Eh, va approfondito. Siccome è intestata ad altro soggetto, te non l'hai acquistata, ma se è così non

vedo come tu la possa cedere! Perché nel caso della Natali si cede una porzione di strada vicinale di

uso  pubblico  al  Comune  e  il  Comune  che  non ne  è  proprietario  ne  cede  alla  ditta  Natali.  È  una

questione molto complicata che personalmente, al di là della discussione in consiglio mi farebbe molto

piacere approfondire. Se lei la approfondisce ne parliamo insieme, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. Prego Sindaco.

Sindaco 

Io volevo solo dire questo, e ne avevamo parlato comunque anche in commissione consiliare, poiché

abbiamo  verificato  sul  territorio  nostro,  soprattutto  nella  parte  diciamo  alta,  diverse  anomalie  che

vengono da tempi passati e come dice il Consigliere Nardini opacitati, io mi sono segnata, abbiamo

pensato e riteniamo opportuno fare una rivisitazione completa, una mappatura completa delle strade

comunali, delle strade vicinali ad uso pubblico, delle strade private perché qui veramente molte volte ci

troviamo  in  difficoltà,  per  il  fatto  che  comunque  il  Catasto  non  è  probatorio,  quindi  c’è  questa

disquisizione. Quindi per ovviare a tutte queste problematiche  sicuramente noi ci metteremo al tavolo

e faremo una scheda di ogni strada, là dove si troveranno delle situazioni che comunque, per esempio

di strade comunali che sono ormai diventati dei ridicoli e quindi possono essere cancellate perché non è

opportuno tenerle, andremo in questa direzione, nel senso che porteremo al Consiglio Comunale la

proposta  proprio di  ricondurre  in questa  strada o questo pezzo o questo tratto  al  reticolo  stradale,

proprio  in  modo  da  fare  chiarezza  una  volta  per  tutte.  Perché  ci  sono  diversi  tratti  di  strada,



specialmente nella parte alta,  piccoli,  proprio piccole cose che è assurdo che se li  tenga in collo il

Comune, quindi si tolgono dal patrimonio del Comune per evitare anche di dover andare ad intervenire

su delle  porzioni  che magari  non è neanche il  caso.  Quindi  è inutile  tenere...,  quindi va fatta  una

rivisitazione completa. Quindi nei prossimi mesi l’ufficio si adopererà per questo. 

Presidente del Consiglio 

Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Se posso vorrei intervenire un minuto. Io vorrei sottolineare e l’ho già detto in commissione, vorrei

sottolineare che le delibere del Comune in materia di classificazione delle strade non hanno valore

costitutivo, hanno un valore si dice ricognitorio. Allora che cosa significa, significa che il Comune in

qualche modo prende atto della natura delle strade, quindi se la natura della strada è comunale è perché

la strada, la superficie del percorso della strada appartiene al patrimonio del Comune. Se quella strada

non svolge  più  il  suo  ruolo  diciamo  di  strada  comunale,  non è  che  il  Comune  la  può eliminare,

semplicemente la porta a patrimonio disponibile. Dopodiché la superficie di quella strada può essere

ceduta anche al privato.

Sindaco 

La declassa.

Consigliere Nardini 

No, la de..., sì, la declassa e allo stesso tempo la sdemanializza. 

Sindaco 

Sì.

Consigliere Nardini 

E  quindi  teoricamente  dopo  può  cederla  anche  ai  (inc.).  Diversa  però  è  la  questione,  molto  più

complessa, sulle strade vicinali ad uso pubblico, perché lì il Comune non è che ha la possibilità di…

Sindaco 



No, certo.

Consigliere Nardini 

Ecco, deve in un qualche modo prendere atto attraverso l'uso..., la consapevolezza e la notorietà della

servitù su quella strada. Cosa molto più complessa, che però sono d'accordo va fatta perché nel tempo

le cose cambiano. Quindi ci trovate penso perfettamente d'accordo su questo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in

approvazione  il  punto  8,  patrimonio  dell’Ente,  acquisizione  e  permuta  beni  immobili  anno  2017,

provvedimenti. Favorevoli? Unanimità. Grazie a tutti e buonanotte.


