
COMUNE DI MASSA E COZZILE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.05.2017 

 

Presidente del Consiglio  

Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori, chiedo al Segretario di fare l’appello. 

 

(si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti) 

 

Presidente del Consiglio  

Nomino scrutatori Damiani,  Parco e Maltagliati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 1 DEL 12.05.17 

Approvazione verbali sedute 22 e 29 marzo 2017. 

 

Presidente del Consiglio   

Per la seduta del 22 marzo ci sono interventi? Pongono in approvazione i verbali della seduta del 22 

marzo. Favorevoli? Unanimità. Dei verbali della seduta del 29 marzo ci sono interventi? Pongo in 

approvazione i verbali della seduta del 29 marzo. Favorevoli? unanimità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 1 DEL 12.05.17 

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente. 

 

Presidente del Consiglio  

Non ci sono comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 DEL 12.05.17 

Approvazione regolamento delle modalità di assegnazione di utilizzo degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Massa 

e Cozzile. 

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Luchi. 

 

Assessore Luchi F.  

Buonasera. Il consiglio della Regione Toscana a marzo del 2015 approva la legge regionale 41 che va a 

modificare e ad integrare la legge regionale 96 del ’96 relativa appunto all’assegnazione e gestione 

degli alloggi popolari. Una legge che era auspicata dai soggetti interessati e che agiscono in ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica perché ormai è una legge desueta, ormai vecchia, del ‘96, ha quasi 

venti anni, quindi proprio per i cambiamenti che ci sono stati soprattutto negli ultimi 10 anni per quanto 

riguarda le situazioni sociali ed economiche rispetto a tante fasce dei cittadini, finalmente è stata 

aggiornata e modificata. In particolare la legge modifica la parte che stabilisce che i Comuni devono 

procedere all’approvazione di un apposito regolamento nel quale vengano definite le modalità di 

assegnazione degli alloggi ma anche l’istituzione di una commissione per la formazione delle 

graduatorie di assegnazione, nonché anche la relativa composizione e le competenze tecniche dei 

membri di questa commissione che si occupa appunto della formazione delle graduatorie. Alla luce di 

tutto ciò il LO.DE. pistoiese formato appunto dai Comuni che sono rappresentati nel LO.DE. propone 

la costituzione di un tavolo tecnico a cui hanno fatto parte i politici della giunta del LO.DE. e dopo 

varie discussioni, proposte e concertazioni hanno elaborato una bozza rivista anche da tutti i comuni e 

dopo alcune richieste di modifiche mandate dai singoli Comuni hanno chiuso il regolamento che 

contiene in pratica tutte le norme condivide da tutti i comuni del LO.DE. pistoiese al fine proprio di 

garantire parità di procedure e trattamento su tutto il territorio provinciale. Anzi, quasi tutti i Comuni 

hanno già approvato appunto questo regolamento e stasera lo portiamo in approvazione anche nel 

nostro Consiglio Comunale. Poi sono a disposizione. 

 



Presidente del Consiglio  

Grazie Luchi, ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Ho sentito la spiegazione dell’Assessore, volevo fare una domanda precisa che mi suscitava la 

curiosità, quindi sono strumenti per aver un controllo più efficace e più preciso visto che poco tempo fa 

avevo fatto quella interrogazione, ecco perché mi riaggancio a quella per capire se con questo 

strumento abbiamo appunto più poteri di controllo, ecco, per una maggiore equità dei bisognosi. 

Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Maltagliati, prego Luchi. 

 

Assessore Luchi F.  

In effetti la questione formale non è solo quella dell’autorità comunque di cui viene investito il Comune 

rispetto alla precedente 96. È praticamente quasi tutta cambiata e in riferimento a quello che la 

Consigliera Maltagliati chiedeva in effetti ci sono un pochino più di restrizioni a cominciare per 

esempio dagli anni in cui i cittadini che possono partecipare al bando, quindi fare richiesta, devono 

essere..., prima era due anni di residenza adesso sono passati a cinque anni in cui devono dimostrare 

che sono residenti sul Comune dove fanno la domanda per accedere appunto alle graduatorie. Poi c'è 

una valutazione della situazione patrimoniale, come avevamo già accennato in occasione 

dell'interrogazione che riguarda appunto il sociale, sia al momento dell’assegnazione sia durante il 

rapporto di locazione; quindi oggi la legge prevede che se ci sono cambiamenti dello stato della 

famiglia rispetto a quindi ha fatto la domanda, il diritto di avere assegnato un alloggio può decadere. 

Quindi i controlli..., ecco perché l'istituzione di quella commissione di cui dicevo prima, per avere 

comunque maggiori controlli. Controlli anche sul fatto che non ci debbano essere morosità né per 

quanto riguarda l'applicazione dei canoni, quindi il canone minimo fra l’altro che è stato alzato a € 40, 

prima era a 20, e non devono esserci morosità nemmeno nei confronti delle quote condominiali che il 

cittadino assegnatario deve all’ente che gestisce in questo caso la S.P.E.S.. Questo passaggio qui di una 

maggiore restrizione con la legge 41 era evidente già dalle prime anche discussioni che si erano avute 

prima dell'approvazione della legge. Già la Regione Toscana aveva evidenziato chiaramente la volontà 

di utilizzare il patrimonio ERP per dare sì una risposta temporanea al bisogno di casa, della casa, 



dell'alloggio ma anche ha ridotto i tempi ed ha allungato altri tempi, vedi quelli della residenza, proprio 

perché l'assegnazione della casa non fosse comunque una situazione, una condizione irrevocabile, 

irreversibile. Quindi con i maggiori controlli non è detto che una casa popolare assegnata oggi, se 

dovessero cambiare le condizioni non possa essere comunque recuperata. Inoltre un'altra cosa era 

importante, con l'aumento del canone sociale è stato fatto in modo, sono state create delle percentuali in 

modo che il canone in più richiesto oggi ai cittadini a cui verranno assegnati gli alloggi devono essere 

reinvestiti sia sulle manutenzioni che sulle ristrutturazioni degli immobili stessi. Questa era un'altra 

condizione, fermo restando, confermo quanto già detto nell’altro consiglio, che lo strumento ISEE è 

uno strumento basilare per l'assegnazione degli alloggi, per formare la graduatoria.  

 

Presidente del Consiglio  

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

approvazione il punto 3, approvazione regolamento delle modalità di assegnazione riferite degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Massa e Cozzile. Favorevoli? Unanimità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTI N. 4 e N. 5 DEL 12.05.17 

Approvazione della riclassificazione dello stato patrimoniale e 

aggiornamento dell’inventario al 31 dicembre 2015 secondo i principi del 

D.Lgs. 118/2011. 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016. 

 

Presidente del Consiglio  

In accordo con i capigruppo i punti 4 e 5 saranno trattati in un'unica argomentazione e poi votati 

singolarmente. Quindi lascio la parola a Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Buonasera a tutti. Voglio iniziare veramente con un sincero ringraziamento agli uffici. Questa volta non 

è un ringraziamento diciamo di quelli ufficiali che si fanno perché quello che siamo andati quindi 

affrontare complessivamente in questo arco temporale è stata veramente..., se ne è parlato più di una 

volta di una rivoluzione copernicana del sistema di contabilità, ma in questo caso con l'introduzione del 

conto economico, dello stato patrimoniale, della classificazione complessiva del bilancio, ho notato un 

lavoro estremamente intenso, neanche paragonabile agli altri comuni che in tanti casi hanno persino 

esternalizzato certe analisi, invece noi  le abbiamo fatte..., loro le hanno fatte internamente e quindi 

veramente hanno contribuito con la propria attività al buon risultato del lavoro e soprattutto anche dei 

bilanci, se non si esternalizza ovviamente si fanno all'interno ed i costi sono sicuramente inferiori. 

Quindi è un ringraziamento sincero anche perché il lavoro purtroppo non è ancora terminato ma il 

percorso è ancora in divenire e quindi il lavoro che dovranno ancora compiere, coordinandosi insieme a 

tutti gli altri uffici, è sicuramente ancora molto molto impegnativo. Sicuramente partiremo rispetto agli 

atti comuni o da altre realtà da posizioni di vantaggio nei prossimi anni. Come spiegavo che abbiamo 

avuto un..., parto dalla relazione tecnica ed il conto consuntivo, il conto consuntivo nell'esercizio 2006 

presenta un risultato di gestione positivo con un avanzo di amministrazione pari € 5.230.000 e rotti. 

Questo diciamo si forma per una parte dell’avanzo di parte corrente pari a € 360.000, di questi 

solamente una parte è stata, ve lo ricordo, utilizzata per la parte corrente degli oneri di urbanizzazione 



sono stati destinati al finanziamento delle spese correnti per € 45.000 mentre l'avanzo di 

amministrazione del 2005 non era mai stato destinato alla parte corrente. L’avanzo di amministrazione 

quindi derivate dalla parte corrente come ho detto è di circa € 360.000 di cui € 164.622 relativi al fondo 

crediti dubbia esigibilità ed al rischio riscossioni crediti TARI. Per la parte invece degli investimenti 

l'avanzo è importante, poi spiegheremo anche il perché, è pari a € 2.150.000. Ovviamente l’avanzo di 

amministrazione per l'anno 2015 è stato destinato a spese di investimento per € 99.000 che si 

dividevano € 85.000 per l'acquisizione delle aree PEEP e € 14.000 per la manutenzione straordinaria 

della viabilità. La parte di amministrazione forte, pari a 2 milioni e 150 vi ricordo che era stato 

utilizzato, quindi ritorna in avanzo, una parte consistente dei nostri precedenti avanzi che era utilizzato 

come diciamo con finanziamento di precauzione per le scuole, il salvagente in caso l’altra operazione 

che invece è andata estremamente positiva della costruzione della nuova scuola con l’altro sistema che 

come Amministrazione abbiamo saputo applicare. Quindi il ritorno ovviamente in avanzo e 

complessivamente l’avanzo di amministrazione chiuderà come dicevo a € 5.230.000, e ovviamente poi 

una parte di questo è andato a vincolarsi per il fondo indennità..., per il fondo svalutazione crediti, per il 

fondo indennità delle cariche, il fondo crediti dubbia esigibilità eccetera. Quindi l'avanzo disponibile 

dopo questa serie di sottrazioni e € 3.540.000 che se il Sindaco riuscisse a spenderle sarebbe credo la 

persona insieme a tutti noi più felice del mondo, poi entrano ovviamente tutti i vincoli che noi già ben 

conosciamo. Ma la parte diciamo sicuramente più innovativa e che ha modificato sostanzialmente 

anche il processo di lettura del bilancio di quest'anno è l'introduzione diciamo del conto economico e 

dello stato patrimoniale, un po' come se fosse un'azienda di natura privatistica, tanto che si raggiunge 

anche il cosiddetto risultato di esercizio pari a € 375.000, che non sono utili da distribuire in questo 

caso ovviamente ma è un indicatore di natura economica. Io vorrei, più che entrare nel dato, 

sottolineare la logica che ci porta a questa nuova impostazione. La logica è quella di avere la possibilità 

di creare e di avere degli indicatori di gestione che ci permettono di avere una analisi attenta 

dell’andamento e dello svolgimento dell'azienda Comune, ma anche di comprensione della nostra 

attività come amministratore e come Ente. Ovviamente sono indicatori di gestione, indicatori di costo 

che ci permettono anche di monitorare noi come Azienda Comune, ma dovendo poi inviare questi dati 

ovviamente allo Stato, direttamente anche ovviamente ai Ministeri che possono così fare una maggiore 

attenzione agli studi sulle amministrazioni comunali. Interessate, dico anche professionalmente, è stato 

affiancare e curiosare mentre l'ufficio lavorava, nella valorizzazione del cosiddetto stato patrimoniale, 

cioè vedere quantificata veramente quanto è il patrimonio dell'ente. Fra immobilizzazioni immateriali, 

immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni finanziare il patrimonio ente Massa e Cozzile 



corrisponde a circa € 32.760.000. Ci sarà anche qui una forte voce debiti però vorrei essere chiaro, non 

sono debiti dovuti ma sono adibiti a fornitori che verranno poi eventualmente..., non eventualmente, 

che verranno poi pagati nel corso dell’anno in corso, ed è molto legato ovviamente a quanto abbiamo 

realizzato nel corso del 2016. L’Ente quindi si mantiene ovviamente in una situazione diciamo di 

economia perfetta abbiamo un'organizzazione che ci porterà sicuramente degli ulteriori vantaggi nei 

prossimi anni, visto che i nostri uffici hanno intensamente lavorato e credo che questo sia un aspetto 

estremamente positivo che ribadisco vada sottolineato. Ci sono variazioni di bilancio, parlalo anche di 

questo o lo affrontiamo dopo? Ecco successivamente. Chiedo quindi ovviamente l'approvazione del 

bilancio stesso. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Se viene richiesto... possiamo fare intervenire anche i tecnici. 

Prego Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Di questi temi ne abbiamo come al solito discusso in commissione dove sono già emerse alcune 

perplessità che avevo già detto e condiviso per certi aspetti là. Sicuramente l’impegno degli uffici è 

grande, enorme, come ha detto l’Assessore e li ringrazio anche io per questo. Come ho detto in 

commissione mi fa pensare la richiesta della valutazione dello stato patrimoniale, perché un po’ per 

deformazione professionale quando le imprese vogliono capire lo stato patrimoniale è perché hanno 

idea di fare qualche operazione particolare. Ovviamente non è il caso del Comune però e come un 

controllo in più sul patrimonio che mi lascia perplessa, sicuramente, e penso anche voi perché 

comunque è una chiesta nuova ed anomala anche per certi versi se vogliamo. Quindi questo. Per quanto 

riguarda il resto qui è un consuntivo e avevamo comunque già affrontato eccetera. Quello che emerge 

dal lato politico, che posso dire da questi banchi dell’opposizione, è che abbiamo (inc.), abbiamo..., mi 

ci metto anche io perché la contentezza per la realizzazione della scuola è sicuramente di tutto il 

Consiglio Comunale, però ecco, ci sono ancora interventi da fare, lo so che il Sindaco se potesse 

spendere questi tre milioni e mezzo sarebbe la donna più felice del mondo, forse, però ecco, l’auspicio 

è di non fermarsi perché piccoli interventi comunque il Comune, oltre all’ansia del circolo eccetera, ha 

sempre bisogno, quindi buttiamo sempre l’occhio anche a questo, cioè la realizzazione  della scuola è 

un traguardo, sicuramente ma ci sono ancora due anni alla fine della nostra legislatura ed un po’ di cose 

importante ci sono da fare. Non perdiamo di vista questo. Quindi il lato politico è questo. Per il resto 



domande o quesiti che vorrei rivolgere all’Assessore Bartolini in particolare non ci sono essendo già 

stata in commissione, ripeto, quindi questo è quanto. Come al solito un avanzo importante si sa che il 

nostro Comune se Dio vuole non ha grossi pensieri, comunque questo è il mio intervento. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Maltagliati, prego Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Intanto garantisco, si scherzava anche con il capogruppo Massellucci durante la commissione, che non 

emetteremo BOND, quindi non è la necessità di fare una valutazione patrimoniale per poi emettere 

obbligazioni. Non c’è dubbio che una maggiore presenza diciamo di attenzione, di focalizzazione da 

parte dello Stato sul patrimonio e quindi sui bilanci è sicuramente, come si è parlato in commissione, e 

politicamente l’affronto anch'io è un responsabilità che lo Stato italiano, io la definisco così, ha anche 

nei confronti dell'Europa perché vuole capire effettivamente quanto ovviamente il patrimonio Italia è 

consistente. O meglio siamo noi che vogliamo farglielo capire. Io credo che sia comunque uno 

strumento interessante ed utile proprio nell’analisi di gestione dell'azienda. Quindi ho la 

consapevolezza che in questa rivoluzione copernicana che stiamo affrontando poi ci darà anche degli 

strumenti utili ora, oggi e domani per ovviamente una analisi ancora più puntuale dei nostri conti. Non 

c'è dubbio, ha ragione Maltagliati, il nostro avanzo di amministrazione ritorna ad essere molto 

importante e quindi con tutti i limiti che potrebbero sorgere politicamente con un'analisi di..., le 

possibilità che potremo avere e non possiamo fare, però sono convinto che l’excursus anche nel nostro 

percorso amministrativo dimostra che l'attenzione anche sulle piccole cose, quelle che giustamente ci 

ha evidenziato anche stasera, c’è sempre stata; gli uffici, il Sindaco, gli Assessori sono sempre presenti. 

Prima in Giunta si parlava di una piccola sentenza..., ricorso che stiamo facendo di una buca in una 

parte di Vangile e subendo l'Assessore Damiani si è preoccupato dicendo “quale buca?” Era una buca 

del 2012 che era già stata ovviamente risolta, quindi sono quelle piccole cose che ovviamente ci 

rendono attenti e comunque ovviamente come sa la Consigliera Maltagliati siamo sempre anche a 

disposizione per arrivare là dove non vediamo con la sua attenzione. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

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

approvazione il punto quattro, approvazione della riclassificazione dello stato patrimoniale e 



aggiornamento dell’inventario al 31 dicembre 2015 secondo i principi del D.Lgs. 118/2011. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 5 DEL 12.05.17 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016. 

 

Presidente del Consiglio  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per la immediata eseguibilità favorevoli? Unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 DEL 12.05.17 

Ratifica deliberazione giunta comunale numero 74 del 6 maggio 2017. 

“variazione del bilancio di previsione”. 

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Bartolini. 

 

Assessore Bartolini  

Anche qui ci sono delle piccole variazioni tecniche rispetto al recente bilancio di previsione approvato, 

sono essenzialmente tre, legate sia allo spostamento di una parte di economicità pari a € 5000 del 

personale dall'urbanistica ai lavori pubblici, in pratica c’è stato il ritorno di una dipendente che ha 

accorciato la sua situazione di maternità e quindi abbiamo..., si sono liberate delle risorse e le 

metteremo proprio sui lavori pubblici per avere una maggiore attenzione ovviamente operativa come ci 

consigliava prima Maltagliati. C'è una variazione identica di entrata e di spesa pari a € 900 e passa, su 

un compenso ISTAT che va riversato poi è sempre qui anche il personale e quindi abbiamo colto 

l'occasione per mettere. Abbiamo rimpinguato gli incarichi professionali pari a € 13.300 levando una 

parte di previsione fatta più alta legata al progetto (inc.) fatto perché quest’anno abbiamo ottenuto un 

forte sgravio rispetto all'anno scorso e poi una riduzione del fondo di riserva. Fondo di riserva che alla 

fine arriva a, se non erro, € 24.000 circa, € 21.449, quindi resta ancora. Sono essenzialmente piccole 

variazioni tecniche che chiedono ovviamente l’approvazione. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Assessore, ha detto incarichi professionali? Quindi sono esterni. Ah, esterni... mi delucidate sulla 

specifica? Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Prego 



Assessore Bartolini  

Poi semmai il Sindaco se vuole approfondire. Abbiamo la necessità per la realizzazione del nuovo 

piano operativo di alcuni studi idraulici insieme ad altri comuni, perché la nuova legge regionale ci 

chiede di avere una visione diciamo più vasta rispetto a quella comunale. Quindi ovviamente ci sarà e 

c'è la necessità di attivarsi rapidamente con un consulente unico da più comuni perché questi studi 

ovviamente devono avere una visione sul bacino geologico, idrico ed idrogeologico non solamente a 

step o a piccole visioni. Quindi c'è la necessita ovviamente di rimpinguare, abbiamo così tecnicamente 

non è il termine giusto, abbiamo ovviamente valorizzato questa voce proprio per collaborare insieme 

agli altri Comuni. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Bartolini. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in 

approvazione il punto 6, ratifica deliberazione giunta comunale numero 74 del 6 maggio 2017, 

variazione del bilancio di previsione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuta Maltagliati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 7 DEL 12.05.17 

Piano delle alienazioni e valorizzazione mobiliari: integrazioni anno 2017. 

 

Presidente del Consiglio  

Lascio la parola a Damiani. 

 

Assessore Damiani  

Buonasera. Sarò velocissimo e sintetico perché è un argomento abbastanza semplice che avevamo già 

affrontato nello scorso bilancio. Si tratta semplicemente appunto di una piccola integrazione rispetto al 

piano che dicevo prima approvato allo scorso Consiglio Comunale del 29 marzo di quest’anno. Una 

precisazione, con queste due integrazioni l'Amministrazione non è che ha l’intento di rendere le zone di 

cui parleremo prima oggetto di vendita per privati, si tratta semplicemente questa diciamo inclusione 

come si vede nella relazione e negli atti che sono all'interno del fascicolo di queste aree di cui stiamo 

parlando che sono le aree relative alle antenne che sono installate al cimitero di Margine Coperta e del 

depuratore di Traversagna, di integrarle appunto nell’elenco del patrimonio disponibile dell’Ente. 

Questo risulta necessario ad oggi al fine di poter contrastare o escludere problematiche sulla 

definizione dei corrispettivi da riconoscere all’ente per l'utilizzo di tali aree da parte di società e 

compagnia della telefonia mobile che vogliono mantenere i propri manufatti sul territorio. Mi spiego 

meglio per essere molto più incisivo. Noi ad oggi abbiamo queste due aree dove sono installate appunto 

le antenne che servono da segnale per i cellulari, per internet e per la fibra ottica. Già da alcuni anni, 

già prima anche di questa Amministrazione, tali compagnie tartassano un po’ tutti i Comuni perché 

cercano di spende ovviamente sempre meno, perché loro cercano di fare il loro interesse ovviamente. 

Alcuni protocolli di intesa diciamo sono andati un po’ nella direzione di andargli incontro vista la 

necessità appunto dell'era del digitale, ciononostante però diciamo questo mancato ipotetico introito nel 

nostro Comune come negli altri Comuni creerebbe ovviamente un problema diciamo per l’introito nelle 

casse comunali perché appunto avendo ad ogni se non mi sbaglio circa sette contratti attivi, parliamo di 

circa € 10.000 a contratto, le compagnie diciamo puntano il dito sul fatto che non essendo queste aree 

inserite all'interno del patrimonio disponibile diciamo cercano di pagare solo ed esclusivamente la tassa 

del suolo pubblico. Diciamo che questo per noi risulta oggi fondamentale approvare ed appunto inserire 

queste aree nel patrimonio disponibile per contrastare e cercare di mantenere attivi i contratti che oggi 

abbiamo e per evitare che possano incorrere in azioni legali per contrastare questo strumento. 



Presidente del Consiglio  

Grazie Damiani, ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Pongo in 

approvazione il punto 7, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, integrazione anno 2017. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Contrari? Astenuti Maltagliati. Grazie a tutti e buonanotte. 


