
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.07.2017

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 Giacomelli, Lo Parco e Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 11.07.17

Approvazione verbale seduta 12 maggio 2017.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Allora pongono in approvazione il punto 1, approvazione verbali della seduta del 12

maggio 2017. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Astenuto Mazzaccheri? No, allora tutti favorevoli. 



PUNTO N. 2 DEL 11.07.17

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Non sono presenti comunicazioni.



PUNTO N. 3 DEL 11.07.17

Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Progetto Rilancio” sulla 

situazione dei richiedenti asilo nel Comune di Massa e Cozzile. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buonasera. Questa interrogazione parte da un articolo di giornale sul quotidiano Valdinievole oggi del

24 maggio 2017 il quale dava notizia dell’arrivo di 13 richiedenti asilo sul territorio di Massa e Cozzile

ovvero non era chiarissimo però parlava di un futuro arrivo di queste persone. Ecco che chiedo a questo

consiglio se l’Assessore o il Sindaco ne hanno notizia e volevano relazionare in merito. Tra l’altro in un

articolo di sabato 8 luglio, pochi giorni fa, su una cartina dei posti disponibili in Provincia risultava che

Massa aveva 16 posti disponibili per l’accoglienza, Valdinievole Oggi di maggio diceva 13 ora 16.

Quindi visti appunto nella interrogazione si elencano tutti i poteri e le facoltà del Comune, il gruppo

Progetto Rilancio interrogherebbe la Giunta ed il Sindaco se intendono svolgere le relative verifiche in

merito alle condizioni igienico sanitarie di abitabilità sugli immobili  oggetto del bando del servizio

prima accoglienza, se sono verificate le nazioni di provenienza dei richiedenti asilo, se hanno previsto

aree o attività dove collocare questi nuovi richiedenti e su quali misure anche intendono adottare al fine

di evitare situazioni di degrado e di accattonaggio come ad accade nella frazione di Margine Coperta e

questo  l’ho  visto  direttamente  con  i  miei  occhi,  di  fronte  alla  farmacia  o  anche  al  bar.  Questa

interrogazione  è  appunto  per  garantire  una  vivibilità  dei  concittadini  della  zona  ma  anche  una

integrazione dei soggetti che Massa e Cozzile sarebbe, secondo gli articoli di giornale, ora dipende cosa

mi rispondete voi, dichiarate disponibile a fare questa accoglienza. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, lascio la risposta al Sindaco.

Sindaco 



Buonasera. Devo dire che mi fa quasi piacere oggi rispondere a questa interrogazione perché proprio

stamattina ho partecipato all’assemblea  dei  Sindaci  richiesta  dal Prefetto  della  Provincia  di  Pistoia

proprio  per  affrontare  la  problematica  relativa  all’accoglienza.  Per  comodità  mia  preferisco  partire

dall’ultima domanda, allora quando si parla di daspo. Il Decreto Legge n. 14 convertito nella legge 48

dell’aprile 2017 sicuramente ha fornito degli strumenti efficaci per i Sindaci per chi viola le regole, che

è nato un pochino sulla scia di quelli che sono i daspo che sono nati per il divieto di accedere alle

manifestazioni sportive. Sicuramente i Sindaci sono il presidio, il primo presidio a cui si rivolgono i

cittadini per avere delle risposte. Sicuramente la legge ha ridisegnato in questo senso anche i contorni

un pochino dell’azione amministrativa. Non ho alcun problema ad affermare che dove sia necessario,

dove ricorrono le condizioni si possa attivarsi per questi strumenti. Indipendentemente se lo ha fatto il

Sindaco di Firenze o meno, fra l’latro io non ho il piacere di conoscerlo però indipendentemente se lui

si è dichiarato disponibile ed ha condiviso questa norma. Per quanto riguarda le misure che si intende

adottare nelle situazioni di degrado, io devo dire che una situazione di degrado non c’è anche perché

sono in continuo contatto sia con la Polizia sia con il comandante dei Carabinieri e francamente proprio

in questi giorni si parlava anche del fatto che sono diminuiti sul territorio di Massa e Cozzile anche il

borseggio, diciamo che è in una fase decrescente. È vero che davanti la farmacia delle volte ci sono

state delle zingare, delle volte ci sono state delle persone di colore che vendevano qualcosa però il tutto

riconducibile  comunque  ad  una  situazione  abbastanza  tranquilla.  Per  quanto  riguarda  l’altra  parte

relativa alla domanda: quali sono le nazioni di provenienza dei richiedenti asilo, i nostri profughi che

sono alloggiati presso la Croce Rossa di via La Malfa sono l’80% di nazionalità del Gana e alcuni, uno

del  Senegal  e  due  del  Mali.  Francamente  questa  è  una  situazione  abbastanza  tranquilla  rispetto  a

situazioni pregresse degli anni 2012, 2013, forse il giornale non ha dato le notizie giuste nel senso che

nel settembre del 2016 c’è stato un accordo fra ANCI e Ministero dell’Interno per la ripartizione del

numero dei profughi da allocare su ogni Comune. Al Comune di Massa e Cozzile sono stati assegnati

13 ed il  bando di  cui parlava il  Consigliere  Maltagliati  è relativo proprio al  bando che ogni anno

annualmente viene emanato dalla Prefettura di Pistoia e si parla in effetti  dei 13 ma i 13 che sono

comunque già da noi ormai da oltre due anni e che noi abbiamo, come sottolineavo stamani al signor

Prefetto,  abbiamo  cercato  anche  di  coinvolgere  in  piccoli  lavori  anche  per  proprio  favorire  una

integrazione, perché chiaramente se questi ragazzi, perché si devono per forza chiamare ragazzi perché

sono molto giovani, vogliono in qualche modo integrarsi sul territorio qualcosa bisogna fargli fare, a

mio avviso,  l’ho detto  stamattina  e  l’ho sempre sostenuto in  altre  situazioni.  Siamo riusciti,  come

dicevo prima, a coinvolgerli  in piccole cose, abbiamo devo dire un rapporto abbastanza stretto con



l’associazione che li gestisce che è l’associazione Arché. Poi è vero che si parla di altri 16 perché in

realtà l’intero territorio Provinciale il numero delle persone attualmente accolte si aggira a 1170 unità, e

diciamo che la Provincia di Pistoia ha fatto sicuramente il suo perché ha dato quello che doveva dare,

anche se secondo il Ministero c’è una possibilità anche di integrare il numero e a Massa e Cozzile ne

spetterebbe ancora 16. Il bando che in questo momento è stato fatto per quelli che sono attualmente già

presso via La Malfa va dal... ha effetto dal 1° giugno al 31 luglio 2017, è un bando come ho detto prima

che deve essere fatto annualmente. Per rispondere all’altra domanda la Prefettura, il signor Prefetto che

ci ha chiamato, Sindaci proprio anche tra l’altro in separata sede, fa dei controlli molto stretti su quelli

che sono gli edifici sia dal punto di vista dei Vigili del Fuoco sia per quanto riguarda la Asl. Il Prefetto

ha sempre sottolineato che non intende assolutamente collocare queste persone in ambienti che non

sono idonei. La nostra struttura in via La Malfa sicuramente è una struttura adeguata, sono stati fatti

una ristrutturazione non molto tempo fa ed ha sicuramente la  destinazione.  Certo è che può darsi,

questo non si sa, può darsi benissimo che venga richiesto, come è stato richiesto in altre occasioni, un

ulteriore impegno da parte del Comune per accogliere altre persone dal momento che a noi sarebbe...

(inc.) è stato individuato in 29 il numero e quindi in questo senso ci siamo anche attivati. Mi sono

anche attivata devo dire per trovare delle sistemazioni. Certamente considerando inopportune situazioni

come centri storici oppure ovviamente le frazioni di Margine Coperta, certamente è sempre meglio

evitare di collocare questi ragazzi in ambienti diciamo molto frequentati come può essere non so, la

zona di Traversagna o può essere il centro storico di Massa. Nonostante che abbia fatto una ricerca

abbastanza approfondita sul territorio parlando con varie persone, con tecnici eccetera non ho trovato la

disponibilità  di  alloggi.  Era stato contattato anche il  parroco di Massa ed ho pensato che dietro il

santuario a Croci, dal momento che stanno cercando anche proprio delle strutture che hanno un pochino

i  requisiti  dell’ostello  in  sostanza,  però  non  c’è  la  disponibilità  e  quindi  anche  perché  ripeto,  è

prioritario che queste strutture abbiano i requisiti quindi sotto il punto di vista della sicurezza. Per cui in

questo momento noi siamo in attesa di ricevere notizie in merito anche se stamattina in assemblea dei

Sindaci i Sindaci hanno sostenuto al Prefetto che la Provincia di Pistoia il lavoro l'ha fatto, il suo l'ha

dato e quindi vediamo, ecco, ci saranno incontri nei prossimi giorni sia a livello regionale, mi sembra

venerdì o giovedì del Prefetto e sia anche a Roma. 

Presidente del Consiglio 

Prego Maltagliati.



Consigliere Maltagliati 

Mi  dichiaro  soddisfatta  delle  informazioni  che  il  Sindaco  ci  ha  riportato  questa  sera,  volevo

sottolineare…, infatti  ha sottolineato  anche della  interrogazione  come l’avevo depositata  scritta  sul

daspo eventuali, cioè non voleva essere una interrogazione razzista, tutt'altro ma di convivenza civile

tra  tutti.  Il  Sindaco mi  sembra  che  abbia  centrato  la  problematica  e  mi  abbia  risposto  in  maniera

soddisfacente. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, passiamo al prossimo punto.



PUNTO N. 4 DEL 11.07.17

Mozione relativa alle esigenze della realizzazione di uno spartitraffico 

nel tratto di strada SS.435 in frazione di Margine Coperta. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

La mozione che ho predisposto si  fonda fondamentalmente su una semplicissima constatazione,  la

constatazione è quella  della violazione continua del divieto di attraversamento della mezzeria della

strada Via 1° Maggio nel tratto che sta tra la rotonda ed il ponte sul Borra. Qualsiasi cittadino credo che

ormai l’abbiamo notato. Devo dire che personalmente ne ho subito anche le conseguenze di questo da

un  punto  di  vista  amministrativo,  questo  è  secondario,  però  il  pericolo  c’è  e  credo  che  sia

fondamentalmente costante. Ho notato che ultimamente la Regione Toscana tra l’altro ha finanziato per

3,5 milioni di euro interventi di messa in sicurezza di tratti di strada e di questi finanziamenti sono stati

beneficiati alcuni Comuni della Valdinievole come Montecatini Terme, Lamporecchio, Larciano, Pieve

a Nievole e Pescia. Non credo che la situazione che è riscontrabile qui a Margine Coperta sia meno

grave  di  quelle  di  cui  i  contenuti  ho  potuto  verificare  leggendo  qua  e  là.  Allora  io  penso  che

l'amministrazione comunale debba costituirsi come parte diligente nei confronti dell’Amministrazione

Provinciale che è proprietaria della strada, perché regionale, la strada è statale ma ora regionale e che

sia  realizzato  semplicemente  uno  spartitraffico  che  non  consenta  queste  deviazioni  che  fra  l’altro

ultimamente hanno determinato un incidente che ha visto come protagonista passivo un ragazzino di 14

anni. Poi l'Amministratore Comunale a mio modesto avviso in teoria ed in via subordinata potrebbe

anche pensare ad un finanziamento in particolare proprio visto che la strada è anche identificabile come

segmento delimitato di strada interna ex Statale. Queste sono cose sapute in ambiente. Questo è il senso

semplicissimo della  mozione,  credo che fondamentalmente sulla  base del buon senso debba essere

valutata positivamente.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono interventi? Prego Sindaco. 



Sindaco 

Diciamo che di questa problematica ce ne siamo fatti carico subito all’inizio del mandato. In primis

cercando di trovare una soluzione con la Regione visto e considerato che ancora non erano chiusi i

rendiconti relativi alla realizzazione della rotatoria. Era previsto in effetti la possibilità di realizzare un

cordolo, simile a quello che c’è in questo momento,  allungarlo per circa 110 metri,  quindi oltre la

farmacia,  praticamente allo svincolo.  La Regione ci  rispose che non dava più autorizzazioni  per la

collocazione  di  cordoli  perché  li  riteneva  pericolosi  perché  nel  caso  di  una caduta  da  un  veicolo,

picchiare  la  testa  sul  cordolo  in  cemento  poteva...  quindi  aveva  proprio…  non  aveva  più  dato

autorizzazioni nemmeno a Firenze, li aveva addirittura fatti togliere in alcune zone. Quindi ci siamo

attivati con la Provincia, in diverse occasioni ci siamo incontrati, ci siamo sentiti, avevamo chiesto che

arrivassero a decidere di mettere questo spartitraffico perché in effetti si era potuto constatare diverse

volte  che  vengono fatte  delle  manovre  veramente  assurde,  pericolosissime tanto  è  vero che  avevo

chiesto  l’intervento  più  volte  della  Polizia  Provinciale.  Però  diciamo che  la  situazione  si  è  potuta

concretizzare ora negli  ultimi mesi perché abbiamo riproposto al  responsabile delle strade,  il  Dott.

Ferretti della Provincia di dare la possibilità di avere una autorizzazione per eventualmente collocarli

noi accollandosi l’onere, visto e considerato appunto come diceva il Consigliere Nardini comunque si

tratta di un centro abitato. Ci abbiamo messo un pochino di più perché cercavamo anche soluzioni

diverse rispetto a quelle che sono i cosiddetti moduli omologati perché avevamo pensato anche ad un

discorso di estetico, insomma siamo nella frazione principale quindi cerchiamo di mettere degli oggetti

anche da un punto di vista estetico. Però purtroppo pur avendo trovato delle soluzioni che ci potevano

piacere abbiamo potuto verificare che quelli che sono effettivamente omologati sono quelli tradizionali

che si vedono un pochino da tutte le parti, ci sono anche sulla Camporcioni e sono quelli in gomma,

quindi con i catarifrangente e quindi abbiamo preso già accordi con la Provincia, nel momento in cui

saranno  acquistati  da  parte  del  Comune,  gli  operai  della  Provincia  insieme  ai  nostri  operai

provvederanno alla loro collocazione in tempi abbastanza brevi, potrà essere settembre come i primi di

novembre,  insomma diciamo il  tempo di fare l’acquisto attraverso le piattaforme elettroniche,  però

diciamo che ci siamo... siamo trovati alla soluzione, di 6.500 euro compreso IVA. Solo per quel tratto,

sono circa 110 metri lineari. Però va bene, diciamo tutto quello che è a garanzia della incolumità ci

mancherebbe.

Presidente del Consiglio 



Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto 4,

mozione relativa all’esigenza della realizzazione di uno spartitraffico nel tratto di strada SS. 435 in

frazione di Margine Coperta. Favorevoli? Approvato all'unanimità. 



PUNTI N. 5 e N. 6 DEL 11.07.17

Art.  175  e  193  del  decreto  legislativo  267/2000.  Variazione  di

assestamento generale e controllo della salvaguardia degli  equilibri  di

bilancio. Bilancio di previsione 2017 – 2019.

Presentazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione

(DUP)  2018-2010  ai  sensi  dell’art.  170  del  decreto  legislativo

267/2000.

Presidente del Consiglio 

In  accordo  con  i  capigruppo  i  punti  cinque  e  sei  saranno  trattati  insieme  e  votati  singolarmente

ovviamente. Quindi lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini 

Buonasera a tutti.  Ovviamente il bilancio è relativamente poco che è stato approvato quindi grandi

cambiamenti  che si fanno nell’assestamento generale a salvaguardia dell’equilibrio non è che siano

strutturalmente determinanti o importanti. È l’utilizzo di una parte dell’avanzo di Amministrazione pari

a circa € 110.000 più altre economicità che abbiamo... piccole economicità che stiamo spostando. I €

110.000 dell’avanzo che attiviamo vengono utilizzati  una parte, quasi la metà per la parte di spesa

corrente  che  erano  stati  vincolati  alla  paesaggistica  quindi  con  una  diminuzione  degli  introiti  dei

proventi derivanti da attività di controllo e repressione di regolarità degli illeciti ed una parte circa pari

a € 60.000 per gli investimenti.  Poi semmai il o l’Assessore se vogliono entrare nel dettaglio degli

investimenti specifici o se vi interessa. Ci sono poi altri piccoli aggiustamenti da capitolo a capitolo,

ricordo € 4.000 per il padule che è la cifra più importante che mandiamo a definire, poi si va sempre

sull’ordine di 500 o 600 da voce a voca. Ovviamente questo ci permette di verificare pienamente il

rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la disponibilità del vicolo uscendo ovviamente dai € 176.000

che avevamo al momento del bilancio e dei € 66.000 che abbiamo ora attualmente. Ovviamente per

l’utilizzo  dei  €  110.000.  ovviamente  questi  saranno  valutati  a  fine  anno,  questi  residui  di  avanzo

qualora ci fossero delle necessità in forma anche di buona amministrazione e di gestione delle varie



necessità  che  potrebbero  venire  nel  corso  del  tempo.  Abbiamo  anche  ovviamente  presentato

ristrutturandolo come positivamente c'era stato fatto notare anche nella sede di bilancio, il Documento

Unico di Programmazione.  È ovvio, questo ce lo diciamo tutti,  lo sappiamo tutti  che presentarlo a

luglio quindi ancora non si sa... è in discussione a livello europeo gli accordi con il nostro governo, non

si sa come sono le linee della finanziaria, sono delle linee di tendenza che noi teniamo a fare, che noi

prendiamo come punto di riferimento, sono delle linee di tendenza che si basano ovviamente su una

visione di natura strategica che è la prima parte, è quella più di indirizzo politico amministrativo, la

gran parte anche del nostro programma di mandato è stato mantenuto e manteniamo quella logica di

valorizzare ovviamente tutto il mondo della scuola, il mondo dei servizi... diciamo di prodotti interni,

quindi resta la base del nostro programma di amministrazione. Quello che può essere interessante è

sapere che ovviamente nei limiti del bilancio che faremo nel 2018 puteremo alla piccola gestione delle

nostre infrastrutture, sicuramente la sicurezza come ha sottolineato anche precedentemente della parte

stradale sarà da noi estremamente curata, con le asfaltature eccetera, ovviamente dovremo andare a

verificare più avanti quello che effettivamente sarà possibile. Da quanto..., ovviamente tutti i dati che

evidenziano una stabilità, pur in aumento il trend della pressione finanziaria comunale, però come si è

vesto una stabilità  visto anche al  blocco della possibilità  di  aumentare la fiscalità  comunale.  Altro

aspetto che mi piace sottolineare qui in Consiglio Comunale è l’attività ovviamente del settore che

seguo più con attenzione e l’interesse che sicuramente dovremo porre anche a settembre,  dovremo

portare una sorta di bilancio consolidato, una serie di sorta di... con tutte le nostre non dico partecipate

perché noi non abbiamo partecipate ma insomma società in cui interveniamo e questo sarà sicuramente

uno degli obiettivi che dovremmo affrontare e portare in Consiglio Comunale. Vi ringrazio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Mi sembra chiaro che i comuni sono obbligati a girare faticosamente a vuoto, perché il bilancio mi

sembra è stato approvato a marzo, siamo a luglio e si va alla ricerca delle verifiche, aprile, maggio,

giugno, sono passati tre mesi. Quando si parla continuamente di semplificazione bisognerebbe che alle

parole  seguissero  i  fatti.  In  realtà  ogni  volta  che  susseguono  i  fatti  ad  uno  slogan,  quello  della

semplificazione ci accorgiamo che si va verso complicazioni. Questo è veramente drammatico. Cioè

aggiornare il DUP a distanza di pochi mesi è follia. Queste norme servono semplicemente a far girare a



vuoto funzionari ed amministratori,  la sostanza sta ben oltre. La sostanza è fuori. Con la gente che

ancora oggi, sempre di più, si trova alle prese con questi processi di complicazione della vita, queste

cose  io...  non  serve  a  niente  ma  le  devo  dire  perché  è  esattamente  quello  che  penso.  Tutto  sta

diventando esattamente complesso e guardate, sono procedure dovunque in qualsiasi settore della vita

complesse  che  appaiono  anche  a  chi  non  è  poi  diciamo  estremamente  anziano.  Siamo  a  quei...

consentitemi  questa  divagazione,  pensiamo  a  quei  pensionati  che  sono  costretti  ad  ogni  passo  a

rivolgersi ai commercialisti perché non sono in grado di gestire pratiche informatiche e quant’altro.

Voglio dire questo semplicemente perché è quello che penso. La sostanza sta altrove ed amministratori

e  funzionari  sono drammaticamente  impegnati  nelle  forme.  Quando poi  si  gestiscono delle  grandi

innovazioni, vedi la CONSIP, vedi il mercato elettronico e quant’altro ci ritroviamo di fronte a fatti che

farebbero  impallidire  anche  le  peggiori  condizioni  in  cui  si  ritrovarono  gli  amministratori  in

tangentopoli, ma lasciamo perdere. Allora ho notato che nel dubbio c’è stata un’opera di pulizia che era

auspicabile. Ho notato anche che la sezione operativa non è tale, capisco la difficoltà perché siccome è

una cosa stupida, fondamentalmente stupida,  la sezione operativa non è altro che il  riassunto delle

competenze dei singoli uffici. Ma questo no, non esistono... non ho notato, se poi me li indicate almeno

nella generalità dei casi si tratta del puro elenco delle competenze dei singoli uffici, ma ci vuole il

DUP? Cioè ci vuole un documento unico di programmazione per le ribadire semplicemente quelle che

sono le competenze degli uffici? Per ora non credo di essermi bevuto la mente, non ci credo. Allora

questo provvedimento comporta pochissima variazione, l’ho visto, rispetto al bilancio, il DUP è una

cosa  inutile,  traetene  voi  la  conseguenze.  Forse  questo  è  il  motivo  per  cui  a  queste  proposte  di

provvedimento che riguardano il bilancio sono state aggiunte anche interrogazioni e mozioni, ciò che il

regolamento non consentirebbe Presidente.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. Ci sono altri interventi? Prego Bartolini.

Assessore Bartolini 

Mia nonna diceva che in certi casi esistono gli uffici complicazioni cose semplici, (parole inc.) in certi

momenti, soprattutto nei momenti in cui abbiamo dato comunque un indirizzo discutibile, migliorabile

sempre qualche mese fa. A volte, come si parlava prima delle strade, il buon senso spesse volte..., però

c’è anche la normativa, ci sono dei motivi seri su cui nascono certe impostazioni, lei ha citato prima il

mercato elettronico, non è che si sono inventati, si sono alzati i nostri governanti, e non sono qui a



difendere nessuno, inventandosi ovviamente situazioni per complicare, me lo auguro almeno! Me lo

auguro, anche perché in Italia ho visto che è sempre stata una complicazione storica, fa parte di noi, fa

parte  della  nostra  indole  e  quindi  forse  aveva  proprio  ragione  la  mia  nonna,  ci  sono  degli  uffici

complicazioni cose semplici ed è un dato di fatto. È anche un dato di fatto che ovviamente l’economia,

lei  l'ha  anche  citato,  fuori  le  stanze  dove  si  discute  queste  cose  è  una  situazione  complessa,  la

semplicità  viene  ricercata,  vorrebbe  essere  ricercata,  certe  cose  non  vengono  neanche  comprese,

neanche degli aspetti positivi perché poter programmare, poter avere degli indici di bilancio sarebbe

tutto positivo in una fase in cui la programmazione di lungo periodo, quindi sapendo quello che accade

o che potrebbe accadere nel lungo periodo potrebbe essere fatto meglio e quindi tutto potrebbe venire

meglio. È ovvio che sulle basi delle nostre conoscenze abbiamo organizzato un documento ed anche le

modiche del bilancio sono conseguenziali, è ovvio che ciò che andremo a verificare a livello nazionale,

europeo nei  prossimi  mesi,  sarà  anche proprio  determinante  per  poter  capire  quello  che saranno i

Comuni in grado di fare, quindi non parlo solo del Comune di Massa e Cozzile ma tutto il sistema

dell’Amministrazione  locale  potranno  accadere  e  fare.  Mi  auguro  quindi  che  questi  documenti  di

programmazione possono veramente avere quella valenza di grande respiro su cui poi ovviamente sono

nate le leggi su cui ci hanno imposto (parole inc.). 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, prego Sindaco.

Sindaco 

Visto che l’ho detto anche ieri sera in un'altra situazione, ho compiuto proprio due giorni fa 41 anni

all'interno del  Comune di  Massa e  Cozzile,  quindi  in  effetti  io  non posso non condividere alcune

affermazioni  di  complicazione,  di  mancata  semplificazione  perché  per  quanto  riguarda,  e  si  sta

parlando appunto del DUP è veramente una cosa devo dire complicata, che assorbe gli uffici in modo

notevole,  assurdo,  e  questo  sicuramente  incide  anche  negativamente  perché  rallenta  l’azione  degli

amministratori  perché  ovviamente  gli  uffici  sono molto  ma molto  presi  da  questo  nuovo sistema.

Quindi credo che sia una cosa che dovrà essere rivista, io ho visto varie fasi del Comune ovviamente

perché sono entrata nel ’76 per cui sono il sesto Sindaco che vedo, la sesta Amministrazione e devo

dire che le complicazioni che oggi non ci sono prima effettivamente non c'erano, si lavorava molto

meglio, su questo non c’è dubbio. A complicare le cose c’è anche la CONSIP o comunque piattaforme

Start, Mepa eccetera. Se io ho fatto devo dire anche questa scelta è perché proprio avevo una forma di



ritrosia  nei  confronti  di  dover  provvedere  all’acquisto  anche  di  un  semplicissimo  mazzo  di  fiori

attraverso questi sistemi. Poi va beh, è stato rivisto, è stato alleggerito, fino a mille euro si può fare in

un certo modo, da mille a 40 mila euro si può fare in un altro modo, però comunque io credo che

veramente sarebbe opportuno rivedere il tutto. Quello che mi interessava invece sottolineare che è vero

che nel DUP ci sono una serie di elenco delle funzioni che svolgono gli uffici, è vero, è anche vero che

però ci sono delle situazioni in cui quando si parla di cultura, quando si parla di turismo, quando si

parla di servizi sociali non si parla solo di quelle funzioni che svolgono tutti i giorni, si parla anche di

quelle  iniziative,  di  quel  programma che  vorremmo portare  avanti  nell’anno  che  viene.  Mi preme

sottolineare questo, per quanto riguarda gli investimenti la nostra priorità, a meno che, spero che tutto

si svolta nel migliore dei modi, o ci aprano e lo spero che ci aprano con la legge di stabilità 2018 la

possibilità di utilizzare ancora quantomeno una parte dell’avanzo che ammonta a oltre 5 milioni di

euro, comunque indipendentemente da questo diciamo che la priorità per noi è quella di continuare

sull’asfaltature  delle  strade,  quindi  rendere  in  sicurezza  le  strade,  la  pubblica  illuminazione  ed

ovviamente l’edilizia  scolastica,  anche se devo dire che a livello di edilizia  scolastica diciamo che

siamo rispetto a situazioni che ho potuto verificare nel corso di questi ultimi mesi in funzione della

delega che ho nell’edilizia scolastica in Provincia, abbiamo delle situazioni devo dire..., non voglio dire

ottime ma molto buone. Quindi il 2018 sarà incentrato su questi temi. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Una puntualizzazione. Chi è un osservatore minimamente attento del dibattito politico in questo paese

avrà notato sicuramente che i verbi qui usato sono sperare ed augurarsi. Io vorrei sottolineare che la

speranza è  semplicemente  l’attesa  passiva di un evento futuro sul quale  non possiamo intervenire.

Quindi chi spera evidentemente è legato ad una volontà oppure ad una fortuna, nel senso latino del

termine che non dipende dalla sua volontà, questo è il punto. La speranza... ma che significa speranza?

Mi  sbaglio  Dottoressa?  Allora  se  è  così  bisogna  ammettere  che  in  realtà  questa  condizione  di

impotenza è avvertibile,  è avvertibile da tutti,  dai consiglieri,  dai cittadini,  dagli amministratori,  da

tutti!  Quello che è anche avvertito però è che secondo il DUP il grado di pressione impositiva dei

Comuni, di questo Comune è saluta da 250 a 500 euro per persona, questo è il punto. Nel mentre che il

debito pubblico negli  ultimi mesi è salito di altri  20 miliardi ed i dati ufficiali  della Banca d'Italia



dicono semplicemente  che  il  debito  è  saluto perché  c’è  una spesa  fuori  controllo  e  la  spesa fuori

controllo  è  quella  dei  Ministeri.  Ma non lo dico mica io,  lo  dice la  Banca d’Italia.  Allora perché

nessuno  interviene  a  livello  ministeriale  per  bloccare  la  spesa?  Voi  dovreste  rispondere  a  questa

domanda. Questo è il punto. Poi io capisco il Bartolini, fa il suo mestiere, un po’ alla Gentiloni... un po’

così, tende un po’ così a sopire, a mettere un po’ di nebbia ma la verità è questa, cioè il debito sta

aumentando  nel  mentre  che  l’Europa  ci  chiede  di  diminuirlo  perché  quella  ministeriale,  la  spesa

ministeriale  non  è  sotto  controllo,  ma  non  da  ora,  da  anni!  semplicemente  perché  chi  sta  in  un

Ministero, il Ministro, questa è la vera ragione, il Ministro quando arriva sa che comunque avrà vita

corta, perché i governi durano poco e comincia a pensare: ma perché io mi devo mettere in conflitto

con la diligenza, con i direttori e dirigenti fondamentali del Ministero che mi possono boicottare in un

battito di ciglia? E non fa niente, e la spesa lievita.  E nel mentre che negli  ultimi mesi il bilancio

pubblico..., scusate, il debito pubblico è aumentato di 20 miliardi, quello dei comuni e degli enti locali

è diminuito dello 0,2. Allora c’è chi fa i sacrifici e c’è chi i sacrifici non li fa. Questo volevo dire, né

più  né  meno.  Dobbiamo  esserne  coscienti  perché  non  sono  valutazioni  di  tipo  personale,  sono

semplicemente constatazioni che derivano da dati ufficiali della Banca d’Italia.

Assessore Bartolini 

Perdonatemi,  non voglio che sia un dibattito, poi dopo con una sigaretta continueremo sicuramente

però  faccio  solo  una  nota,  quando  con  il  Sindaco  e  tutti  i  nostri  compagni  di  viaggio  ci  siamo

approcciati a questa Amministrazione, anche ora parlavamo di speranza e parlavamo della speranza

della scuola (parole inc.) ed è stato un lavoro però. Cioè ci siamo mossi per ottenere certe cose, il

Sindaco si è speso in prima persona andando giù a Roma, cercando di fare non quella questua ma di

ottenere quei soldi che facevano parte diciamo della spesa dei nostri cittadini e questa speranza si è

realizzata  perché  la  speranza  è  poi  realizzabile  sennò,  fede,  speranza  e  carità.  Sono  elementi

imprescindibili anche del fare politica. Ovvio se la speranza è passiva è un atteggiamento di chi non

vuole far politica è un atteggiamento di chi passivamente si approccia agli eventi. Io credo che questa

Amministrazione nel proprio piccolo, anche nello scegliere gli obiettivi piccoli o grandi si sia mossa

sempre con la consapevolezza di fare dei passi, di interloquire con chi si poteva interloquire ed anche si

è visto di ottenere degli ottimi risultati secondo me. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Prego Massellucci.



Consigliere Massellucci 

Buonasera. Alcune delle considerazioni che ha fatto Nardini sono contenute nel DEF, documento di

economia e finanze del 2017 del Governo dove la parola speranza non c’è perché è basato, e da lì poi

deriva anche la bilancia delle amministrazioni pubbliche, è basato su dati di crescita. Dati di crescita

che parlano a livello  italiano di una riduzione dal 43,6 del 2013 al  42,3 della pressione fiscale.  È

naturale che l'evoluzione del rapporto debito-Pil, ma questo lo dice il Governo, è stata orientata negli

ultimi  anni  soprattutto  a  sostegno  della  crescita  perché  l'Italia  come  ricorderete  aveva  una  un

andamento della crescita negativo,  neanche zero, quindi eravamo a livello di recessione abbastanza

importante negli anni 2010 con la conclusione del 2013. L'andamento che è stato dato alla finanza

italiana, aumentando di oltre 32 punti percentuali il rapporto debito Pil, ed è vero tra il 2007 ed il 2014

negli  ultimi  due  anni,  quindi  il  2015  e  2016  si  è  sostanzialmente  stabilizzato  su  dato  diciamo

nettamente inferiore rispetto a quello dei paesi europei, nettamente inferiore rispetto a quello dei paesi

europei però ha invertito un piccolo andamento che dava l'Italia all'ultimo posto o quasi dell'andamento

tra i paesi europei. L'ultima cosa, nel DEF parla esplicitamente di programmazione, quindi di DUP

delle finanze locali,  quando parla dell'azione di rilancio degli investimenti  pubblici,  leggo un breve

inciso  e  poi  chiudo  “per  conseguire  una  maggiore  efficienza  e  razionalizzazione  della  spesa  per

investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione delle opere - il

DUP è uno di questi strumenti – fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili per attività

di finanziamento”. Ora ad incasinare la cosa il Governo intende costituire degli organismi che a livello

centrale  siano di  supporto e valutazione  di  quello  che faranno le  amministrazioni  locali,  quindi  ci

saranno degli ulteriori elementi di conflittualità anche o di valutazione che bloccheranno ancora di più

l'andamento, le spese e quindi gli investimenti che in particolare i Comuni potranno fare. L’ultima e poi

veramente chiudo, io vi dico solamente e qui è scritto nel DEF quindi non l'ho inventato io, che il 31

marzo 2017 si è chiusa la rendicontazione della programmazione 2007-2013, nel 2017! Ora hanno

avviato  quella  del  2014-2020,  quindi  quando  i  miei  figlioli  saranno  all'università  probabilmente

vedranno i risultati di questa programmazione. Tutto questo poi si ripercuote sulla programmazione dei

Comuni e quindi su un DUP che purtroppo è parziale, è impossibile che sia diversamente.

Presidente del Consiglio 

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

in votazione il punto 5, art. 175 e 193 del decreto legislativo 267/2000, variazione di assestamento

generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2017-2019.



Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Astenuta la minoranza. Per l'immediata eseguibilità favorevoli?

Approvato all'unanimità.



PUNTO N. 6 DEL 11.07.17

Presentazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione

(DUP)  2018-2010  ai  sensi  dell’art.  170  del  decreto  legislativo

267/2000.

Presidente del Consiglio 

Votazione del punto n. 6 presentazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione

DUP 2018-2010 ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo numero 267/2000. Favorevoli? Contrari?

Astenuti? Per l’immediata eseguibilità favorevoli? Approvato all'unanimità.



PUNTO N. 7 DEL 11.07.17

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributare

e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate.

Riscossione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Anche qui è un altro obbligo di legge in pratica, è il momento in cui nella legge ovviamente ci indicano

un percorso per il servizio di riscossione però non lo impone come unico strumento e quindi dobbiamo

ritornare  in  Consiglio  Comunale  per  potere  sfruttare  l’Agenzia  delle  Entrate  della  riscossione.

Quest’anno  abbiamo  deciso  ovviamente  di  proseguire  in  questa  fase  anche  perché  stiamo  ancora

valutando  in  corso  d’opera  una  piccola  fase  come  sapete  di  sperimentazione,  di  valutazione  e  di

situazione privatistica, però nella incertezza ovviamente abbiamo proseguito questo percorso con la

nuova Agenzia delle Entrate di Riscossione.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Grazie. È vero quello che dice l’Assessore che è un atto dovuto, credo proprio successivamente al 1°

luglio  di  quest’anno immagino,  all’assorbimento  diciamo della  vecchia  Equitalia  all’Agenzia  delle

Entrate. Conosco molto bene il fatto. Sembra un provvedimento proprio di routine che va fatto, però in

questa sede fatemi fare un appunto, lanciare il “la”. Ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi con gli

Assessori e sarebbe una cosa interessante da ritrattare. Credo che conosciate la legge 3 del 2012, è una

legge che va a sanare, diciamo va a bonificare quelle situazioni,  quei cittadini che comunque sono

indebitati  e  purtroppo  anche  nel  nostro  Comune  esistono  situazioni  di  indebitamento  anche  nei

confronti dei tributi propri. Quindi sarebbe importante se non direttamente magari istituire, come dice

la legge 3 del 2012 che gli enti locali possono creare degli organismi proprio che vanno a prendere in



carico  i  soggetti  ed  a  ridefinire...,  ora  qui  stringo  perché  sarebbe  da  aprirci  un  convegno,  però

andrebbero a ridefinire la propria situazione debitoria in senso ampio, anche se magari il Comune non

intende dotarsi di questa struttura, anche sarebbe interessante poter creare uno sportello di ascolto per

queste situazioni difficili, uno sportello che avrebbe io credo uno scopo altamente sociale ed altamente

importante.  Ecco che ho colto questa occasione per sottolineare quella che potrebbe essere e potrò

essere una mia prossima proposta o comunque elaborata in commissione insieme alla maggioranza, che

vari comuni d’Italia li hanno istituiti questi sportelli, purtroppo sono ampiamente frequentati, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in votazione il

punto 7, affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all’Ente

Nazionale  della  Riscossione  Agenzia  delle  Entrate.  Riscossione.  Favorevoli?  Contrari?  Astenuti.

Minoranza astenuta.



PUNTO N. 8 DEL 11.07.17

Proposta di variazione al tracciato di strada collinare ubicata in località

Croci e denominata in Via Trito. 

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a (inc.).

Assessore Damiani 

Buonasera. Prima di entrare nel merito del provvedimento di cui si propone l’approvazione vorrei fare

una premessa che riguarda appunto queste problematicità delle strade. È bene ancora una volta ribadire

che come più volte comunicato anche in altre sedute di questo Consiglio Comunale l’Amministrazione

comunale provvederà prossimamente alla ricognizione puntuale ed attenta di tutte le strade del nostro

territorio per ovviare così alle problematiche spesso sorte appunto in merito alla loro classificazione.

Tale argomenti  verranno discussi  in  opportune riunioni  allargate  quindi  ci  riteniamo disponibili  ed

aperti ad uno studio approfondito insieme al fine di condividere partendo dalla classificazione che fu

fatta nel lontano 1993, tenendo anche però presente e conto delle normative e disposizioni vigenti in

materia  e  quindi  le  normative  attuali.  Questa  stasera  appunto  propongo al  Consiglio  comunale  la

variazione del tracciato della strada collinare dominata di Via Trito, ubicata fra le frazioni di Croci e di

Cozzile. Su detta strada sono pervenute alcune proposte acquisite agli atti relative alla variazione del

tracciato viario da attuare successivamente dismettendo porzioni ormai fatiscenti ed impercorribili con

qualsiasi mezzo del vecchio tracciato permutandole con nuovi tratti attraverso successivi atti fra le parti

interessate  ed  il  Comune.  In  particolare  sui  tracciati  suddetti  risultano  essere  ad  oggi  pervenute

proposte di permuta dalle proprietà Zucconi e Raspabene oltre alla donazione di un tratto ricevuto dalla

Società della Salute a seguito di nostra richiesta. Nell’interesse pubblico tale operazione permetterebbe

di avere un tracciato alternativo, l’unico carrabile che collegherebbe appunto le frazioni di Cozzile e

Croci e ovviamente viceversa. Alla luce degli eventi calamitosi avvenuti con le frane del dicembre

2014 in prossimità del paese di Cozzile e le frane avvenute in località Croci che crearono non pochi

disagi ai residenti, oltre che agli incendi avvenuti in svariate zone di quelle stesse località, considerato

che il  nuovo tracciato  viario  debba essere realizzato  garantendo una percorribilità  tale  da renderlo



fruibile  con autovetture similari  o mezzi  di soccorso; ritengo che sia fondamentale  oggi approvare

questa proposta per la pubblica utilità. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Non  saprei  da  quale  parte  rifarmi.  Io  Assessore  ero  rimasto,  mi  rivolgo  all’Assessore  perché  ha

introdotto l’argomento, ero rimasto alla lettura di alcuni provvedimenti nei quali via Trito era definita,

ma non provvedimenti  remoti,  provvedimenti  di qualche tempo fa in cui via Trito è definita  come

vicinale ad uso pubblico. Ora io stasera scopro che in virtù di una bizzarra interpretazione giuridica

questa strada diventa comunale. Intanto vorrei porre al Segretario una semplice domanda, cioè ma il

catasto è probatorio o no? Il catasto non è probatorio. 

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Ah, ma se il catasto non è probatorio come si fa a dare credito alla appartenenza ad un fantomatico ente

pubblico di queste strade? No no, io cerco..., poi posso votare anche a favore, forse non voterò (parole

inc.), io cerco di ragionare sulle cose. Allora qui si dice: siccome è intestato ad ente pubblico e siccome

ente pubblico alla fine riporta al Comune allora la strada è comunale. Ma è una interpretazione... voglio

dire  ma  non  forzata,  assurda.  È  assurda  perché  se  fosse  così  allora  bisognerebbe  arrivare  alla

considerazione, e a me potrebbe anche andar bene, che tutte le strade vicinali di uso pubblico in realtà

sono di proprietà comunale. Eh sì, perché vorrei capire allora per quale motivo diventa comunale via

Trito e non un'altra strada qualsiasi. Perché? Dove sono le radici? Nella delibera del ’93 questa strada

come era classificata? Vicinale di uso pubblico o comunale?

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 



E allora come fa ad essere diventata comunale? guardate, io vi chiedo un rinvio su questo punto, chiedo

un rinvio perché non posso fare  una offesa all'intelligenza.  Nel  merito  poi sono d'accordo,  perché

bisogna assolutamente risolvere questo caso che nasce in virtù di un errore originario, quello di un

intervento su una strada vicinale non di uso pubblico per la cui transitabilità si è provveduto ad un

disboscamento, chiaro? Non so se sono chiaro. E se è così vuol dire che la strada non era vicinale di

uso pubblico perché le strade vicinali di uso pubblico sono utilizzate e se sono utilizzate con mezzi

anche carrabili evidentemente non c’è bisogno di disboscamento. Quindi vi chiedo un rinvio perché

voglio chiarire, ma è bene essere chiari, io non voglio fare polemica perché il caso va chiuso, va bene?

però voglio anche capire, cioè non mi piacciono queste che sono veramente prese in giro, questa è una

presa in giro. È una presa in giro.

Presidente del Consiglio 

Cinque minuti di sospensione.

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo la discussione. Lascio la parola al Segretario.

Segretario Comunale 

Per lasciarmi la parola bisognerebbe parlarne fino a domani mattina perché il problema delle strade è

un  problema  annoso,  incasinato,  ci  sono  miriadi  di  sentenza  di  giurisprudenza,  di  Cassazione,  di

qualunque cosa sulle strade vicinali che sono private, soggetti ad uso pubblico, sulla proprietà pubblica.

Come si fa. È vero che quella delibera è una delibera a carattere interpretativo, ed in altro modo non

può  essere  perché  nessun  Comune  di  questa  terra,  d’Italia  di  sicuro,  nessun  Comune  ha  la

documentazione che prova la proprietà della strada, non ce l'ha nessuno perché le strade sono lì da che

mondo è mondo, ci si rifà tante volte al catasto leopoldino, si va a vedere come sono accatastate, perché

è tutta una presunzione. È verissimo e lo sanno anche i bimbi piccini che il catasto non è costitutivo,

più  semplicemente  dichiarativo,  ma  anche  le  delibere  dei  consigli  comunali  sono  semplicemente

dichiarative per cui se io ho una delibera di Consiglio comunale che mi dichiara che la strada vicinale

se non sbaglio vicinale di interesse comunale, una dizione abbastanza da pare voglia tenere i piedi su



due staffe, anche quella ha un carattere semplicemente dichiarativo perché non è che se una strada è

inserita in uno stradario comunale, quella sia effettivamente o di proprietà pubblica o soggetta ad uso

pubblico,  è  comunque  una  dichiarazione  che  fa  il  Comune.  Valida  fino  a  quando,  fino  a  prova

contraria. Uno può fare un'azione di negazione della servitù e toglie l’uso pubblico, oppure uno può

fare una azione di rivendica della proprietà, dice: va beh, questa strada è mia e non è vero che era del

Comune, per cui è inevitabile che sia una delibera di carattere interpretativo. Perché? perché secondo

me si può presumere, state attenti, io non sto dicendo che c’è la certezza, non c'è mai in questa materia,

leviamocelo pure dalla testa perché non c'è mai. Perché io parto dal presupposto che questa strada sia

una strada comunale? Per una serie di indizi, ora anche qualunque tipo di giudizio, specialmente nei

giudizi penali se non c’è la prova non si condanna mai nessuno e si canonizzerebbe il cosiddetto delitto

perfetto, invece in Italia se Dio vuole, o per sfortuna a noi, a seconda dei punti di vista non è così. Una

serie di indizi, gravi, precisi e concordanti possono determinare il convincimento del Giudice e qui è un

po’... mutati mutandis è un po’ la stessa cosa. Quali sono questi indizi che mi fanno presumere che la

strada sia comunale e pertanto mi porteranno a fare il contratto? Perché io lo farò, non ho problemi a

farlo. Poi qualcuno lo impugni se ha interesse, no? non penso proprio. Però lo farò perché secondo me

questa strada è comunale e quando l'Assessore Damiani diceva prima, ed io è tanto che lo predico, che

va fatto uno stradario serio con una scheda strada per strada, chi l'ha detto che tante vie che oggi sono

comunemente denominate vicinali non si arrivi invece alla conclusione che invece sono comunali? Poi

qualcuno faccia le sue osservazioni, tiri fuori i documenti, faccia quello che vuole, per carità, è suo

diritto,  ripeto,  anche la delibera di Consiglio come il catasto ha valore semplicemente dichiarativo.

Quali sono questi indizi che mi portano a dire che via Trito è una via di proprietà comunale? Primo

come è definita in catasto. Il catasto, dichiarativo si badi bene, la attribuisce ad ente pubblico. Ora gli

enti pubblici se si va a vedere il Codice della Strada, perché i riferimenti normativi sono quelli,  le

interpretazioni si danno sui riferimenti normativi, non perché uno si sveglia la mattina e dice: mah, per

me è così. Il Codice della Strada mi va a classificare le strade e mi dice di chi sono e me le definisce: la

strada statale ha determinate caratteristiche, quella regionale altre, la provinciale, la comunale e poi ci

sono alla lettera F mi pare dell'articolo 2 se non ricordo male le strade locali. Le strade locali sono

quelle che non rientrano nelle altre categorie perché per esempio per essere una comunale ci vorrebbero

le banchine e lì non ci sono di sicuro! Per cui è una strada locale. Se è una strada locale ed è intestata ad

ente pubblico, l'unico ente pubblico possibile è il Comune.

Intervento 



(fuori microfono) 

Segretario Comunale 

Se è comunale fa parte del demanio necessario ai sensi del Codice Civile per cui io quando vado ad

accettare, si badi bene, noi andiamo ad accettare..., fra l’altro mi pare che ci sono delibere di Consiglio

comunale  precedenti  che già  hanno sottoposto  questa  strada,  questo è  un ulteriore  indizio,  no? Se

questa strada è stata già sottoposta ad operazioni di permuta, evidentemente l'Amministrazione già al

tempo l’ha considerata  di proprietà  comunale,  altrimenti  non poteva far  la permuta,  se era  già dai

privati che permuto io, roba che è tua? Ovviamente no. Non solo, ma è lo stesso privato che mi dice

implicitamente che la strada non è sua perché è lui che mi fa la proposta di permuta. Cosa permuti,

fammi capire, se non è roba tua, dice: il comune... Per cui..., poi l'ottica nella quale si deve muovere il

Comune, al di là delle discussioni accademiche che Consigliere Nardini sono interessantissime però

fanno poca farina, perché dal punto di vista accademico, dottrinale, ha voglia di parlare di vicinali, di

proprietà  pubblica,  mamma mia,  ci  sarebbe da  farci  delle  tesi  di  laurea!  Lo scopo che  si  pone il

Comune qual  è? È quello  di  risolvere determinate  situazioni  che rischiano di incancrenirsi  se  non

sbaglio  su certi  tratti  ci  sono anche delle  cause  pendenti,  cioè  questo  è  un  modo per  risolvere  le

situazioni, su richiesta dei privati, con una serie di indizi che mi dicono, che mi fanno considerare la

proprietà pubblica e per me, se io lo dichiaro con delibera di Consiglio, per me è pubblica fino a prova

contraria. Certo se qualcuno ha interesse e mi dice: no, fermati, io ho dei documenti che provano in

modo inconfutabile che la strada è di proprietà privata, ancorché soggetta ad uso pubblico e pertanto

quella delibera non va bene, il contatto non va bene, perfetto, me lo mostri. Però qual è il merito di

questa delibera? Al di là che va a risolvere delle situazioni incancrenite e comunque persegue un fine

pubblico,  il  merito di questa delibera è di stabilirmi una presunzione valida fino a prova contraria.

Ovviamente è una presunzione (parole inc.) ci mancherebbe altro, la presunzione è che quella strada

sia comunale, ergo io faccio i contratti di permuta. Se qualcuno mi dice che non è comunale e me lo

può dimostrare, probatio diabolica, perché non basta certo una delibera di Consiglio comunale che me

l'ha definita  vicinale  di interesse comunale,  anche quella  è solo dichiarativa,  come questa,  come il

catasto. Per cui se io parto da quel presupposto risolvo una situazione, vado incontro alle richieste dei

privati, blocco contenziosi e parto dalla presunzione che questa strada sia mia, ripeto, presunzione fino

a prova contraria. Per cui se l’ottica è quella di risolvere la situazione la strada secondo me è quella

giusta,  poi  signori,  lo  so che è  una delibera interpretativa  e la  verità  vera è  nelle  mani  di  Nostro

Signore,  certamente  non nelle  nostre,  però giuridicamente  a  mio  avviso è  sostenibile  fino a  prova



contraria e pertanto io i contratti mi sento, se il Consiglio ovviamente approva, mi sento in grado di

farli con una certa tranquillità. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, ci sono altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Il Segretario faceva riferimento alla necessità di trovare degli indizi e delle prove, ma gli indizi e le

prove li ha forniti il Comune perché non cinquant’anni fa, ma un anno fa, due anni fa, non mi ricordo

quando è stato il Comune che in tutti i suoi atti l'ha classificata come vicinale di uso pubblico.

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

No no, nella delibera del ’93 è stata classificata come vicinale di uso pubblico, se lei va a vedere il

catasto leopoldino lei troverà che è una vicinale di uso pubblico. Ora improvvisamente si dice: siccome

è intestata ad ente pubblico, poteva essere intestata anche al Comune mica solo ad ente pubblico, allora

perché è stata intestata ad ente pubblico e non al Comune? e come si può pensare che questa è una

strada demaniale? Io non posso...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Allora, lo devo ripetere ancora una volta, capisco perfettamente che è necessario trovare una soluzione,

però deve essere sostenibile. Il Comune sulle strade vicinali di uso pubblico ha una sola funzione, unica



ed esclusiva Segretario, è quella di presiedere alla salvaguardia dell’uso pubblico della strada. Dell’uso

pubblico della strada. In quanto tale il Comune si muove nell’esercizio e nella funzione di tutela di un

diritto della cittadinanza. Ma non è proprietaria dell’area o della strada quando si tratta di vicinale ad

uso  pubblico.  Allora  qui  si  parte  dall’equivalenza,  siccome  è  intestata  ad  ente  pubblico  allora  la

proprietà è del Comune. Va bene. Io prendo atto di questo precedente, prendo atto di questo precedente.

Se è così, siccome domani mattina dovremo discutere di via Vizzarbia(?) allora anche quella strada è

da considerare come una strada comunale.  Perché è intestata  ad ente  pubblico! A me va bene eh!

ricordiamoci che quando sarà approvata questa delibera qui si apre un mondo di conseguenze! E non si

potrà sostenere che questo è l’unico caso in cui si presume che la via è comunale, guardiamoci negli

occhi perché il precedente poi viene costituito. Mi spiego Segretario o non mi spiego? 

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Ah, allora io dico cerchiamo di trovare una soluzione un po’ più raffinata, perché a me questa appare

come (inc.). Lo ripeto per l’ennesima volta, io sono favorevole a che la situazione venga ricomposta,

che venga ricomposta, io certamente non partecipo alla..., non posso partecipare, poi non sarò certo

quello che andrà ad impugnare il provvedimento o cercherà di fare impugnare il provvedimento, non lo

farò mai, però è un modo un po’ arrogantello eh Segretario quello di dire: bene, se qualcuno lo vuole lo

impugna perché il Comune sappiamo bene che non è nella stessa posizione di forza del singolo privato.

Manteniamoci un pochino più bassi,  vediamo di trovare una soluzione un pochino più ragionevole

perché questa non è ragionevole. Io leggo che porzione di viabilità insistenti su proprietà privata da

acquisire e non... o permutare. Ma cosa permuta? Il Comune di quella strada non è proprietario, lei

viene da Pescia, ha capito Segretario? Lei viene da Pescia, io questo Comune lo conosco come le mie

tasche, metro per metro. Io vi dico che quella non è una strada comunale e come me lo sanno molti qui

(parole inc.), non ci prendiamo in giro, non è il caso di prenderci in giro! Troviamo una soluzione

raffinata perché questa è veramente rozza. Io ve lo dico, poi... voi avete i numeri per farlo. Però domani

mattina parleremo di via (inc.)! Allora lì cominceremo a capire se si usano due pesi e due misure. 



Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, altri interventi? Damiani.

Assessore Damiani 

Valutazioni sicuramente possono essere valide, io però nella premessa l’avevo già detto che c'era la

disponibilità a valutare insieme al momento in cui verrà fatto il piano operativo una rimodulazione, una

rivisitazione di tutte le strade, questo l’avevo detto nella premessa. È chiaro che poi ogni singola strada

gli verrà attribuita una utilità se è vicinale, se è vicinale ad uso pubblico, se è comunale. Io però mi

permetto  di  far  presente  al  Consigliere  Nardini  che  alla  lettera  E  della  proposta  ci  sono  due

deliberazioni di Consiglio comunale del 1993, dove questa strada era già stata oggetto di permuta.

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Eh, ho capito, e allora se prima sì ora no?

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Sì, ne ha parlato però...

Consigliere Nardini 



(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Sì lo so, però io l’ho detto...

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Sì però nel ‘93 lei ha votato diversamente quindi noi abbiamo...

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Eh, è un fatto... eh lo so, però siccome...

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Damiani 

Questa qui come ha detto il Segretario è una strada oggetto di una causa pendente che noi cerchiamo...

io ed il Sindaco in prima persona da due anni di risolvere. Siamo arrivati ad una quadra finale dove



abbiamo coinvolto tre o quattro soggetti diversi e permetterà all’ente oltre tutto di risparmiare perché la

causa  cesserà  quindi  sicuramente  ci  sarà  un  risparmio.  Poi  nei  mesi  successivi,  e  lo  ridicolo  e  lo

ribadisco,  quando andremo a valutare tutto il  piano operativo,  tutte  le strade,  faremo con il  nostro

capogruppo ed il nostro faremo delle capogruppo delle maggioranze allargate anche alla minoranza, a

tutti, chi volete, inviteremo anche i nostri tecnici e rivedremo tutta questa cosa perché come ha detto il

Segretario e come ha detto anche il Consigliere Nardini e come ritengo anche io è una situazione molto

ingarbugliata e difficile, non è facile perché sta nella interpretazione delle persone. Questo è quanto. 

Presidente del Consiglio 

Prego Massellucci.

Consigliere Massellucci 

Io faccio due brevi citazioni sulla cosa ribadendo che il Decreto Legislativo 285/92 da dove credo che

scaturisca la problematica tra strade vicinali e strade comunali, assimila le strade vicinali alle strade

comunali. Le assimila nel senso che è obbligo del Comune assicurare le stesse condizioni di sicurezza

per la circolazione, naturalmente quando queste siano di uso pubblico. Vado ulteriormente perché mi

ero preso un altro appunto, vi dico subito, allora l'appartenenza delle strade al demanio comunale è

prevista e regolata dal combinato e disposto degli articoli 824, 882 secondo comma del Codice Civile.

Vengono assimilate alle strade comunali, il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione

potendo  promuovere  d'ufficio  la  costituzione  di  un  consorzio  eccetera  eccetera  e  qui  possono

partecipare, anzi, partecipano naturalmente i frontisti. Io credo che la definizione in sé per sé può in

questo caso, rilevata dalla delibera del 1993 del Consiglio comunale, può essere sicuramente gravata da

diciamo  un'interpretazione  dell'allora  Codice  della  Strada  che  era  stato  introdotto  da  poco  nelle

modifiche  che  vi  ho  citato.  Io  credo  e  spero  che  questa  possa  essere  la  conclusione  di  questo

provvedimento che l’interesse che il Comune ha nell’esercitare quello che poi la proposta operativa,

perché poi bisogna parlare..., bisogna quagliare sul concreto, quello che la proposta operativa ci riporta

sia quello di chiudere una vertenza, un procedimento e sistemare una parte del nostro territorio, tra

l'altro che è stata interessata negli ultimi anni ad eventi abbastanza tribolati, come raccontava prima

l'Assessore Damiani, ovvero frane, smottamenti e quant'altro ed è una delle possibilità, credo l’unica in



questo caso per ovviare a delle problematiche che si sono presentate nel tempo sul territorio e che

hanno interessato negativamente purtroppo alcuni dei nostri concittadini,  il  Comune negli  anni si è

impegnato a risolvere in una maniera definitiva questa cosa. Questo non togliendo niente al discorso

che il Consigliere Nardini faceva, ovvero che questo può essere un caso che può essere poi utilizzato

per diciamo distrarre alcune conclusioni sulla bontà o meno del procedimento. Io credo che anche nelle

more del piano operativo che deve essere approvato poi da questo Consiglio, possa essere interessante

fare una serie di commissioni su questa cosa per definire una volta per tutte, al di là della gruppo io

farei proprio delle commissioni ad hoc su queste cose per definire una volta per tutte un sistema di

classificazione e anche una disamina dell'intero territorio del Comune perché probabilmente gli uffici

sicuramente sono più informati, non c’è solamente questa tra le problematiche tra cui dobbiamo porre

una soluzione. Per concludere, e qui mi rifaccio alla sensibilità ed alla..., come vi posso dire, al fine

ultimo di questo provvedimento, credo che la soluzione forse estemporanea, forse non gradita di questa

vicenda  però  possa  rappresentare  il  bene  diciamo  del  Comune  in  questo  caso.  Io  credo  che

probabilmente un'interpretazione come quella  che ha dato il  Segretario in  questo caso sicuramente

potrebbe essere chiusura di questo procedimento e potrebbe essere accettabile in questa fase, con le

considerazioni che comunque questa assise ha fatto.

Presidente del Consiglio 

Prego Segretario.

Segretario Comunale 

Scusate eh. L’atto che si va ad approvare stasera, questo è stato definito arrogante, estemporaneo, in

tanti modi, no? Un po’ arrogantello, l’interpretazione... 

Intervento 

(fuori microfono) 



Segretario Comunale 

No no, ma non vuole essere polemica, tutte le presunzioni sono un pochino arroganti, per forza perché

non hanno documentazione a supporto. Quando il Consigliere Nardini diceva giustamente: da domani

cominciamo a parlare anche di altre strade ha ragione, ma lo scopo è proprio quello, perché io ho già

avuto un'esperienza, l’unica esperienza che ho avuto di classificazione di strade l’ho avuta a Cutigliano

perché il Sindaco fu diciamo a quel tempo, Cutigliano è un Comune più piccolino, magari anche più

facile  a  gestirlo,  si  fece  la  mappatura  delle  strade.  Ora  qual  era  l'interesse  dell'amministrazione?

L’interesse dell’Amministrazione era avere poche strade comunali, alcune vicinali di uso pubblico e

tutto il resto arrangiati perché ovviamente se sono private il Comune non interviene. Là c'era anche il

problema  della  spalatura  della  neve  che  non  era  un  problema  di  poco  momento.  Ed  usarono

praticamente  lo  stesso  sistema  che  si  usa  per  i  Piani  Regolatori,  l’adozione,  le  osservazioni,

l’approvazione  definitiva.  Arrivò  l’assalto  alla  baionetta!  Perché  ovviamente  tutti  volevano  che  le

strade fossero comunali, per cui quando si usa una interpretazione di questo tipo non è che si faccia...,

cioè non è che io voglia espropriare, il Comune voglia espropriare di qualche cosa che al privato fa

comodo, perché ha un valore. Il privato è un debito. Cioè se io il criterio della proprietà basato sulla

presunzione catastale ad ente pubblico per cui ente pubblico, Stato, Regione, Provincia, Comune, bene,

siccome la strada ha quelle caratteristiche è per forza comunale; ovviamente è una interpretazione, per

carità  di  Dio,  però  quando  voi  andrete  a  lavorare  sulla  classificazione  delle  strade,  questo  metro

effettivamente lo potrete  utilizzare,  magari  aggravando un attimino le finanze comunali  che poi le

strade vanno mantenute, cioè ci sono delle responsabilità precise, attenzione, perché la giurisprudenza

sta cambiando di brutto. Prima per le strade vicinali soggette ad uso pubblico, ovviamente, delle altre

non ce ne frega nulla, però quelle soggette ad uso pubblico la responsabilità era del privato che era

comunque  tenuto  alla  manutenzione  ed  il  Comune  doveva  contribuire,  questo  diceva  il  decreto

luogotenenziale del 1918. E la Cassazione fino a qualche anno fa ha seguito quella linea, ora no, ora è

cambiata. Se la strada vicinale è d'uso pubblico, visto che il Codice della Strada l’assimila ai fini della

viabilità  alle  strade  comunali,  il  Comune  è  responsabile  della  manutenzione,  per  cui  se  succede

qualcosa su una vicinale di uso pubblico il Comune paga come una banca! Perché è responsabilità sua.

Poi vada ad agire in via di regresso sui proprietari,  sì, ti voglio vede’! Per cui se poi vi mettete in

quell'ottica e seguite la definizione che dà il Codice della Strada, la strada è comunale o di interesse

locale eccetera quando congiunge il capoluogo con le frazioni e le frazioni fra di loro. Se voi seguite

quel metro e catastalmente risulta intestata ad ente pubblico, beh, forse fare la delibera per definirla



comunale poi la gente faccia pure le sue osservazioni, ci mancherebbe altro, fermo restando che la

delibera continuerà ad avere carattere dichiarativo, ma varrà come presunzione fino a prova contraria.

Non  impugnerà  nessuno  perché  tutti  avranno  interesse  a  che  sia  comunale,  ovviamente.  Sarà

l’Amministrazione a dire: questa è comunale perché serve, questa la declassifico completamente e la

metto  a  relitto  stradale  perché  non  serve  a  nulla.  Ma  queste  sono  questioni  di  scelte  politica  ed

amministrativa che spettano, sulla base delle leggi, spettano poi a voi amministratori.  Però non c’è

francamente il  pericolo di impugnazioni,  anche se ripeto,  le discussioni  a livello  accademico sono

interessantissime perché si va verso l'interesse anche nel privato, non solo di quello pubblico, perché gli

si leva un debito, ve lo dico io. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, ci sono altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Il Comune può tranquillamente procedere ad una ricognizione delle strade comunali e delle vicinali ad

uso pubblico, anzi, dovrebbe farlo anche perché è trascorso un notevole lasso di tempo dall’ultima

deliberazione.  Se una strada è comunale non è che quella strada...,  è anche accaduto,  possa essere

declassificata a vicinale ad uso pubblico. Se la strada è comunale ed il Comune ritiene che non abbia

più funzione semplicemente porta quell'area da demaniale a disponibile, teoricamente potrebbe anche

cedere l’area a terzi, per esempio ai confinanti come spesso è accaduto. Ma quando si tratta di strada di

vicinale  allora  il  Comune  svolge  un'opera  di  ricognizione  basandosi  sulla  semplice  constatazione

dell’uso pubblico o non dell’uso pubblico, per questo ci sono tante strade vicinali e come tali private

che possono essere tranquillamente declassate, su questo non ho dubbi. Lei quando dice che questo

provvedimento non sarà impugnato,  è sicuro,  ma il  Comune però primo costituisce un precedente,

secondo dovrà provvedere a tutte le opere di manutenzione di questi tratti stradali. Eh oh, perché se è

comunale dopo non ci sono discorsi.

Intervento 



(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

No, allora le posso assicurare che su quel tratto di via Trito il Comune non interviene da decenni.

Allora la prossima volta, al prossimo Consiglio Comunale presenterò una interrogazione con la quale

chiederò quali sono le opere che sono state assicurate su via Trito a parte l’evento franoso negli ultimi

15 anni. Le dico che nei vent’anni precedenti, dall’85 io non credo che ci sia stato un intervento di

sorta. Se era comunale ci dovevano essere interventi. Comunque io...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Interventi dove? Ma dove? 

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Negli ultimi anni il Comune non ha provveduto mai... 

Intervento 

(fuori microfono) 



Consigliere Nardini 

Va bene, mi risponderete portando la documentazione. In ogni caso io ripeto, lo dico prima di non

partecipare al voto perché non me la sento, sinceramente da un punto di vista dell’onestà intellettuale

non me la sento. Allora io sono favorevole a che sia chiusa questa vicenda perché è una vicenda che è

cancrenosa però non sono d'accordo assolutamente sul contenuto della delibera.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo 

Io ho ascoltato...  abbiamo ascoltato un po’ tutta  la vicenda e la  chiusura,  sarò molto breve,  è che

sicuramente come gruppo siamo favorevoli come tutti abbiamo detto qui alla risoluzione della cosa, i

dubbi miei e del nostro gruppo sono legati alla questione interpretativa che è venuta fuori fino ad ora

questo discorso qua, dal punto di vista della classificazione eccetera, quindi noi non ci sentiamo di

votare il punto. 

Presidente del Consiglio 

Allora pongo in votazione il punto 8 all’ordine del giorno. Proposta di variazione al tracciato di strada

collinare  ubicato  in  località  Croci  e  denominata  Via  Trito.  Favorevoli?  Unanimità.  Grazie  a  tutti,

buonanotte.


