
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.04.2018

Presidente del Consiglio 

Buonasera, diamo inizio a questo Consiglio comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Lo Parco, Massellucci e Mazzaccheri.



PUNTO N. 1 DEL 20.04.18

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera, è con grande piacere devo dire, che comunico ai Consiglieri che il 26 maggio prossimo

è prevista l’inaugurazione, finalmente, della sala comunale adiacente al circolo a Massa e in quella

occasiona  sarà  presente  l’Assessore  regionale  Stefania  Saccardi  in  considerazione  de  fatto  che

questo intervento si è reso possibile anche in virtù di un contributo concesso dalla Regione Toscana

sul piano degli investimenti  sociali in considerazione delle attività che si svolgono all'interno di

questo  ambiente,  di  questo  spazio  finalizzate  alla  socializzazione  e  all’aggregazione.  È  inutile

sottolineare  che  è  stato  un  intervento  abbastanza  gravoso,  non  solo  per  la  collocazione  della

struttura all'interno, nel cuore del centro storico ma anche per le difficoltà proprio oggettive delle

opere perché come sapete la struttura è stata adeguata sismicamente, quindi a questo punto noi sul

territorio  di  Massa  e  Cozzile  abbiamo tre  strutture  diciamo fra  virgolette  strategiche  nel  senso

questo spazio,  più la  scuola dell’infanzia  più il  punto di  ristoro,  ci  sono tre  strutture che sono

antisismiche. Quindi in caso di calamità, che io ovviamente spero di no, comunque ci sono queste

strutture che possono fare da accoglienza.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, passiamo al prossimo punto.



COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.03.2018

Presidente del Consiglio 

Buonasera, diamo inizio ai lavori del Consiglio comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Damiani, Bertocci e Restaneo.



PUNTO N. 1 DEL 20.04.18

Approvazione del rendiconto della gestione 2017.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Buonasera a tutti. Come abitudine mia ma insomma per correttezza non si può che iniziare con un

ringraziamento a tutti  di  gli  uffici,  in particolar  modo ovviamente l’ufficio gestito  dalla  Marzia

Lupori perché l’ottimo collaborazione che riusciamo ad avere fra Amministrazione e dipendenti

riesce a mantenere quello che, come andremo ad analizzare è un bilancio sicuramente tranquillo,

stabile e che ci dà garanzie non solo nell’analisi ma anche in maniera prospetta, tenendo Massa,

secondo me, uno dei Comuni con una maggior tranquillità nonostante le difficoltà che ovviamente

abbiamo tutte le Amministrazioni periferiche. Infatti come sapete i vincoli che limitano l’attività

delle operazioni sono molto forti, tra i quali l’imposizione della sospensione degli aumenti tributari,

i vari fondi che si sono accumulati nel tempo e queste situazioni ovviamente producono ormai il

solito dovrei dire avanzo di Amministrazione che è un dato ovviamente non proprio positivo perché

vuol dire che si limitano ovviamente le attività delle Amministrazioni locali. Se ne parlava anche

proprio  con  gli  uffici,  gli  ultimi  studi  del  MEF  individuano  che  gli  avanzi  complessivi  delle

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni stanno raggiungendo la quota di 16 miliardi di

euro, quindi sono risparmi forzosi delle Pubbliche Amministrazioni che ovviamente hanno creato

tanti mal di pancia non solo ai Sindaci ma insomma un pochino a tutti gli amministratori. Quindi la

possibilità di attività sarebbe ovviamente su quanto pagano i nostri contribuenti molto alta, molto

superiore  ma  poi  ci  sono  questi  vincoli  di  bilancio.  Ricordo  anche  per  esempio  la  stessa

realizzazione del fondo di stabilità che sottrae all’IMU pagata dal nostro territorio circa il 17,20%

tra quanto noi dobbiamo versare, pari a circa 344.000 più ovviamente la parte che si aggiunge al 7,6

dell’IMU  dei  fabbricati  edili,  quindi  sono  ovviamente  vincoli  forti  che  hanno  delle  grosse

implicazioni. Nonostante questo vedremo che le scelte che abbiamo individuato e percorso hanno

prodotto secondo me degli ottimi risultati. Intanto alcuni dati numerici che quantificano quello che

stavo dicendo, l’avanzo di Amministrazione 2017 arriverà alla cifra di circa 5 milioni e 683 mila.

Come abbiamo raggiunto questa cifra? Intanto le entrate che erano circa 5 milioni e 83, abbiamo

sommato, è una scelta che abbiamo fatto circa 22 mila euro che erano entrati da oneri versati sulla

parte corrente e gli altri 165 mila euro invece sono andati a finanziare investimenti e poi altre 50

mila  euro  che  erano  in  pratica  l’avanzo  applicato  nel  2016.  Questo  ci  ha  portato,  ovviamente



sottratte  le  spese,  sfruttando  il  fondo  pluriennale  vincolato  al  31.12,  ad  un  avanzo  della  parte

corrente di circa 468 mila euro. Da ricordare che 176 mila euro sono fondi che fanno parte del

fondo crediti dubbia esigibilità, quindi è una parte sostanziosa. Per quanto riguarda invece l’avanzo

della parte degli investimenti siamo circa a 85 mila euro che insieme all’avanzo della parte corrente

produce un avanzo di competenza pari a 553 mila euro circa. Interessante è poi far notare proprio

tutti i fondi che dobbiamo andare a creare tra gli accantonamenti fondi svalutazione crediti, il fondo

(parole inc.) il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolata ai residui che è pari a 75 mila euro, e si

arriva agli avanzi degli esercizi precedenti che erano circa 4.592.000 euro si arriva alla cifra di cui

avevo parlato precedentemente pari a 5.683.000 euro. Ora per arrivare all’avanzo disponibili che è

utile per le spese correnti e le spese di investimento c’è tutta quella parte da scomputare legata ai

vari vincoli di legge e ai vari fondi svalutazione crediti al 2017 pari a circa 87 mila euro, fondo

crediti  dubbia esigibilità  di competenza,  il  fondo rischi TARI pari  a 120 mila euro con tutte le

difficoltà ovviamente che ci possono comportare siamo però obbligati a giustamente creare questi

fondi di tutela. Abbiamo aggiunto quest’anno, va ricordato, un avanzo vincolato per conguagli terzi

pari a 40 mila euro, questo un pochino proprio per garantirci che le utenze del gas e della luce poi

alla  fine non diano sbalzi  con i  conguagli  e non creare quindi  problematicità  in corso di anno.

Quindi  l’avanzo  disponibile  è  circa,  come  avevo  detto,  poco  più  di  4  milioni  di  euro.  Sono

ovviamente come dicevo cifre importanti che comunque viene mantenuto il saldo non è negativo in

termini  di  competenza  tra  entrate  finali  e  spese  finali.  Quindi  l’equilibrio  viene  ovviamente

raggiunto, però volevo sottolineare alcuni indicatori, ne abbiamo parlato anche in commissione, in

particolar modo con la Maltagliati che è sempre molto attenta su questi indicatori tra cui ne vorrei

citare due o tre, non vi voglio spaventare di più. Intanto per farvi capire la tranquillità del nostro

bilancio. L’indice di tempestività dei pagamenti è circa 15,22 giorni, cioè si pagano le fatture circa

15 giorni prima dell’effettiva scadenza. Tenente presente che molti Comuni anche vicini a noi è due

o  tre  giorni  prima  della  scadenza  stessa,  quindi  chi  lavora  con  noi  ha  una  forma  di  garanzia

importante,  di tranquillità.  Neanche problematicità  abbiamo sul discorso dei fondi cassa che mi

sembra sia intorno ai 6 milioni e 600 mila euro, quindi un po’ diminuito per la grande attività che

abbiamo fatto ma è sempre importante. Altri aspetti importanti, gli indici che ci permettono quindi

di  analizzare  e  di  comprendere  il  nostro  bilancio,  l’indice  delle  spese  rigide  che  è  composto

ovviamente dal debito che come noi sappiamo è inesistente per il Comune di Massa e Cozzile, e le

spese di personale sull’attività, è 28,8%. Detto così è un indice che non dice niente, se non viene

comportato un paragone con altri indicatori di altri Comuni sempre della nostra area che superano il

30%, 33, 34, 35%. Ricordiamo che una gran parte delle attività vengono fatte internamente e quindi

questo è un altro indicatore di ottima Amministrazione. L’altro aspetto sono gli investimenti che noi



andiamo a fare complessivi, al quota di investimenti pro-capite, cioè per i cittadini. In pratica la

parte di investimenti per i cittadini si dice che abbiamo sempre bilanci ingessati, noi investiamo…

abbiamo investito circa 261 euro per cittadini pro-capite. Anche questo è un indicatore sterile se

letto  in  questa  maniera,  se  non  viene  confrontato  con  i  dati  di  altri  Comuni  delle  immediate

vicinanze, che sono 60 euro, 70 euro, 80 euro, quindi anche tutta quella nostra attività che abbiamo

svolto nella parte degli investimenti che ha avuto sicuramente una ricaduta positiva nei confronti

della nostra cittadinanza. È quindi un bilancio importante perché dà ed ha dato tranquillità e darà

tranquillità in futuro, ci apre alcune risorse, ovviamente quando potremo fare i prossimi passaggi

legati  alla  gestione amministrativa  dell’ente,  quindi  vi  invito  sinceramente a votarlo in  maniera

positiva.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, chiedo alla Dott.sa Torelli se vuole intervenire prima di passare agli interventi dei

Consiglieri. 

Dott.sa Torelli

Buonasera. Io ho fatto la relazione su quanto riguarda il rendiconto dl 2017 basandomi su tutti i dati

che mi hanno consegnato ed in effetti l’ufficio è stato abbastanza solerte e preciso nel consegnare il

conto del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale, compresi tutti gli allegati che io ad

esempio... il riaccertamento ordinario, il conto del tesoriere, ne cito qualcuno, il conto degli agenti

contabili, il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato perché da come si sa in questo periodo per quanto riguarda i  fondi c’è una massima

attenzione perché abbiamo il bilancio nuovo e tutto quanto. Sono state rilevate delle cose importanti

che l’ente di Massa e Cozzile innanzitutto non è in dissesto, che l’ente non sta attuando per cui un

piano  di  riequilibrio  finanziario  e  l’ente  partecipa  al  Consorzio  di  Comuni  denominato  SDS

Valdinievole. Sono state effettuate delle verifiche preliminari per quanto riguarda la regolarità delle

procedure,  la  corrispondente  dei  dati  riportati  nel  conto  di  bilancio  con  quelli  risultanti  dalle

scritture, il rispetto del principio della competenza finanziaria, la corretta rappresentazione nel conto

del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa, e altri, diciamo tutti quelli che son previsti per

legge,  in  particolare  il  rispetto  del  limite  di  indebitamento,  del  divieto  di  indebitarsi  per  spese

diverse da quelle di investimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica eccetera. Per cui è

stato attestato da me che il ricorso all’anticipazione di tesoreria non è stato mai effettuato a Massa e

Cozzile. Poi il ricorso all’indebitamento non c’è, gli agenti contabili son tutti specificati e hanno



reso  tutti  quanto  conto  della  loro  gestione  entro  il  termine  prestabilito,  allegando  i  documenti

allegati. Per cui i pagamenti e le riscossioni sia in conto competenza che in conto residui coincidono

con il conto del tesoriere di cassa che ho ovviamente fatto la verifica di cassa a tempo debito. Infatti

risulta a pagina 6 che sia il fondo di cassa dal conto del tesoriere che dalle scritture contabili è

identico, potete trovarlo a pagina 6. Molto importante è l’importo della casa vincolata risultata dalle

scritture dell’ente.  Al 31.12.2017 corrisponde a quello risultante dal conto del tesoriere. Poi per

quanto riguarda il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di 377.859,74 ed è

specificato  nelle  tabelle  come  si  è  giunti  a  questo  importo.  Poi  per  quanto  riguarda  il  fondo

pluriennale vincolato è stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica

o vincolata  e le relative spese impegnate in conformità  ovviamente alle disposizioni  di  legge e

anche qui vi ho allegato il prospetto. Per quanto riguarda il risultato di Amministrazione c’è un

avanzo che trovate a pagina 11, di 5.683.515,69 che deriva dal fondo di cassa che è stato fatto al 1°

gennaio più riscossioni, pagamenti eccetera e residui e fondi. Poi ho fatto una variazione dei residui

degli anni precedenti e ho verificato la congruità dei fondi. Come sapete, e ve lo dico, il fondo

pluriennale  vincolato  nasce  dall’applicazione  del  principio  della  competenza  finanziaria  di  cui

all’allegato 4 appunto sono normative di legge. Ci sono delle tabelle che vi indicano che è stato

fatto. Io ho verificato con la tecnica di campionamento che questo fondo di spesa in conto capitale è

stato  attivato  in  presenza  di  entrate  esigibili,  e  questo  è  importantissimo  e  tipologia  di  spesa

rientrante  alle  ipotesi  di  cui  al  punto  5.4  del  principio  contabile  applicato  alla  competenza

finanziaria che sapete in questo periodo si parla sempre di competenza potenziata. Poi per quanto

riguarda  i  vincoli  di  finanza  pubblica  nell’anno  2017  ha  conseguito  il  saldo  rispetto  a  questi

obiettivi  e  ha trasmesso a  marzo,  il  19 marzo del  2018,  quest’anno,  ha trasmesso al  Ministero

dell’Economia e delle Finanze la certificazione secondo i prospetti che il Ministero richiede; per cui

ho provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati corrispondessero

alle risultanze del rendiconto di cessioni. Poi ci sono particolari analisi di alcune entrate come il

recupero per l’evasione tributaria, per quanto riguarda l’IMU, la TASI, il contributo permessi da

costruire e le sanzioni amministrative,  proventi di beni dell’ente, affitti  attivi,  vedete ho fatto le

relative tabelle. Per quanto riguarda l’analisi di servizi a domanda individuale, voi potete trovare a

pagina 20, diciamo è stato messo in dettaglio i proventi e dei costi e abbiamo una copertura per

quanto riguarda il totale di mensa scolastica, colonie e soggiorni stagionali e corsi extrascolastici

del 55,12% che ritengo che sia una buona copertura. Per quanto riguarda poi la spesa del personale

voi sapete tranquillamente che ci sono diversi vincoli che...,  abbastanza ce ne sono e sono stati

rispettati  tutti  quanti,  per  cui  gli  oneri  della  contrattazione  decentrata  impegnati  nel  2017 non

superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in



misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,  tenendo  conto  della  normativa

vigente. Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese è stato to

anche questo e risulta, per quanto riguarda le spese per autovetture non ha superato il limite per cui,

per quanto riguarda gli interessi passivi e oneri finanziari diversi l’importo è zero perché non ci

sono. Per quanto riguarda il debito del Comune di Massa e Cozzile non so se è l’unico ma non ha

debiti  per cui  non ha indebitamento.  Per  quanto riguarda l’utilizzo  di anticipazione  di liquidità

Cassa Depositi e Prestiti in cui la Corte dei Conti ci tiene in particolar modo, questo ente non ha

richiesto nel 2017 una anticipazione di liquidità. Contratti di leasing non ne ha, è stata fatta l’analisi

della  gestione  dei  residui  e  l’ente  ha  provveduto  a  fare… prima  di  darmi  questi  dati  ha  fatto

l’eliminazione  dei  residui  attivi  e  passivi  che  si  sono formati  nell’anno  2016 e  precedenti.  Ho

rilevato che i  residui passivi finanziati  con entrate  a destinazione vincolata  sono d’importo non

superiore alla cassa vincolata a fine anno del 2017, sommata ai residui passivi di risorse vincolate

ancora da riscuotere e c’è tutto un prospettino. Gli organismi partecipati non c’è niente da eccepire,

nel 2017 l’ente non ha esternalizzato servizi pubblici e per quanto riguarda le partecipazioni entro il

30 settembre del 2017 l’ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,

direttamente  e  indirettamente  individuando  quelle  che  devono  essere  dismesse.  Poi  per  quanto

riguarda  la  tempestività  nei  pagamenti  c’è  un  allegato  a  posta,  la  resa  del  conto  degli  agenti

contabili è stata fatta nei termini previsti. Poi per quanto riguarda il conto economico della gestione,

nel conto economico sono rilevate le componenti positive e negative secondo i criteri di competenza

economica ed è stato fatto anche un… evidenziate le cifre. Poi ci sono gli importi, io ritengo che

l’equilibrio economico è un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente, la tendenza al

pareggio  economico  della  gestione  ordinaria  deve  essere  pertanto  considerato  un  obiettivo  da

perseguire sempre, questo nei vari anni. Poi è stato esaminato lo stato patrimoniale, oltre al conto

economico  c’è  lo  stato  patrimoniale.  Nello  stato  patrimoniale  sono  stati  rilevati  gli  elementi

dell’attivo e del passivo nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto

della gestione. E anche qui c’è la tabellina a posta. Per quanto riguarda le disponibilità liquide è

stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2017 delle liquidità liquide e le

risultanze del conto del tesoriere,  degli altri  depositi bancari e postali.  Per cui dopo che è stato

esaminato questo rendiconto sotto tutti  i  punti  di  vista ho redatto la mia relazione e penso che

meglio di così… fossero tutti i Comuni così andrei meglio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Dottoressa. Ci sono interventi? Prego Sindaco.



Sindaco 

La Dottoressa Torelli  ha illustrato molto bene l’argomento posto all’ordine del giorno, io vorrei

cogliere  l’occasione,  visto che probabilmente questo sarà l’ultimo Consiglio a cui è chiamata a

partecipare perché il 15 maggio va a scadere il suo incarico, è già arrivata la comunicazione della

Prefettura per il sorteggio del nuovo Revisore dei Conti, quindi io voglio esprimere a nome di tutto

il Consiglio Comunale i più sentiti ringraziamenti per questi anni di lavoro che ha portato avanti con

noi, con l’ufficio ragioneria. Io spero che sicuramente avrà apprezzato anche il lavoro degli uffici

perché credo che non ci sia proprio niente da dire, e credo e spero che sia stata anche per lei una

esperienza positiva. Grazie davvero. 

Presidente del Consiglio 

Chiedo se ci sono interventi  per dichiarazione di voto. Allora pongo in votazione il  punto n. 2

all’ordine  del  giorno,  approvazione  del  rendiconto  della  gestione  2017.  Favorevoli?  Contrari?

Astenuti? Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. 



PUNTO N. 3 DEL 20.04.18

Regolamento  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  del  servizio  di  gestione

integrata dei rifiuti urbani. Approvazione.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Damiani.

Assessore Damiani  

Buonasera a tutti. Oggi siamo a proporre a questo Consiglio Comunale l’approvazione del nuovo

regolamento  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani.  Il

percorso che ci ha portato a questo passaggio è partito dal lontano 2011 quando fu attribuito alle

Regioni il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini ottimali e lo svolgimento dei servizi

pubblici locali. Successivamente con la Legge Regionale 69 fu ribadita la delimitazione degli ambiti

territoriali, per altro già istituiti ai sensi dell’art. 24 della legge della Regione Toscana 25 del ’98

con la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed è stata istituita in quell’occasione l’Autorità per il

servizio rappresentativo per tutti i Comuni appartenenti all’ambito. Il Comune di Massa e Cozzile in

quella occasione fu ed è tutt’oggi ricompreso nel territorio appartenente all’ATO Toscana Centro.

Nel 2012 l’ATO Toscana Centro con propria deliberazione ha scelto di ricorrere alla concessione

del  servizio  rifiuti  ad  un  soggetto  unico  espletando  successivamente  apposito  bando  di  gara

terminato  dopo un lungo percorso amministrativo  di  fusione ed incorporazione  di varie  società

concluso da poco con l’affidamento alla società ALIA. Vista la deliberazione n. 2 del 23 febbraio

2018 di questo Consiglio Comunale dove si evidenziava il passaggio alla modalità porta a porta e

considerato che l’attuale  regolamento del servizio gestione rifiuti  in vigore risale  all’anno 2005

risulta pertanto necessario rispondere al nuovo sistema di gestione raccolta rifiuti proponendo oggi

un nuovo regolamento rispetto  a quello  vigente.  Faccio presente al  Consiglio  Comunale che lo

schema che  andiamo a  proporre  quest’oggi  è  stato  messo in  approvazione,  è  stato  elaborato  e

condiviso  dai  tecnici  dei  settori  competenti  di  tutti  i  Comuni  della  Valdinievole  interessati  dal

passaggio al porta a porta e da alcuni Comuni è già stato adottato. Il presente regolamento rispetto

al  precedente  risulta  sostanzialmente  modificato  come  del  resto  lo  sarà  il  servizio  stesso  con

l’avvenimento del porta a porta. Il gestione nei vari incontri che si sono susseguiti negli ultimi mesi

ha  garantito  una  intensa  e  capillare  campagna  di  informazione  contemporaneamente  alla

distribuzione dei materiali occorrenti che interesseranno tutte le famiglie e le imprese del Comune.

Il percorso, ne siamo coscienti, sarà lungo e non facile, ma sono certo che anche in questo caso l



cittadinanza  risponderà positivamente ai  cambiamenti  che si  succederanno nei  mesi a  venire.  Il

nuovo  regolamento  sancisce  sostanzialmente  tutti  i  principi  di  criteri  e  le  regole  collegate

all’introduzione del nuovo sistema di raccolta, compresa la fase transitoria che vivremo in questo

mesi fino a novembre. Ove non sono ben definiti i compiti del gestore e del cittadino. Per il nostro

Comune come per gli altri della Valdinievole saranno organizzati incontri ed eventi pubblici visite

porta a porta di personale qualificato ed individuati specifici sportelli informativi e calendarizzate le

consegne dei materiali occorrenti. Il singolo cittadino sarà accompagnato dal gestore in un percorso

di  cambiamento  nella  gestione  del  rifiuto  e  contestualmente  nell’apprendimento  del  nuovo

regolamento e del servizio. Un cambiamento che positivamente auspichiamo che questo Comune

possa raggiungere i livelli di altri territori a noi vicini dove si raggiungono percentuali di raccolta

differenziata che superano il 90% a fronte di un esiguo 42% attuale. Il nuovo regolamento portato in

approvazione oggi in questo Consiglio Comunale ci rende consapevoli di decisioni molto importanti

ma personalmente credo che questo passaggio risulti necessario e fondamentale per il nostro futuro

ma soprattutto anche per quello dei nostri figli, consapevole che sicuramente i benefici che questa

scelta porterà a tutta la nostra comunità. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, ci sono interventi? Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo  

Io penso che la cosa importante  per  questo nuovo sistema di gestione dei rifiuti  sia veramente

l’informazione che verrà data alla cittadinanza,  sia da parte dell’ente gestore,  però penso anche

dall’Amministrazione  perché  è  un  cambiamento  importante.  Quello  che  volevo chiedere  era  se

ALIA ha comunicato già delle tariffe o aumenti di tariffe per questa nuova cosa e poi la seconda

cosa  credo  sia  oltre  a  questo  informazione  sul  modo  e  sul  nuovo  metodo  di  far  capire  alla

cittadinanza che nel corso degli anni si ritrova a pagare sempre degli aumenti costanti, in cosa in

questo  momento  poi  va  veramente,  cioè  faccio  un  esempio,  c’è  stato  questo  aumento  ma  la

percentuale X di introito rispetto agli anni scorso è, che ne so, abbiamo cambiato i cassonetti, c’è

una miglior  pulizia  dei cassonetti  nuovi e  non sono più sporchi,  se c’è un rendiconto da parte

dell’ente gestore e se c’è la comunicazione al cittadino. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Risponde Damiani. 



Assessore Damiani 

Per quanto riguarda il discorso dell’aumento della TARI come ho detto io nel documento è stata

approvata praticamente nel Consiglio Comunale, ora se non mi sbaglio era nella delibera numero 2

del 23 febbraio 2018 dove si  approvavano sia le tariffe  che l’allegato tecnico e qui vengo alla

seconda domanda. Nell’allegato tecnico ci sono praticamente indicati tutti i servizi che il gestore

attua  nei  confronti  dei  residenti  del  Comune di  Massa  e  Cozzile,  ogni  Comune ha  il  suo,  noi

abbiamo il nostro, dove sono specificati  tutti i servizi che fa, comprese le pulizie dei cassonetti

periodiche attualmente. Diciamo che il regolamento che si va ad approvare oggi è funzionale al

servizio che dicevo prima avverrà da qui a fine anno. L’aumento che abbiamo approvato l’altra

volta che è più o meno in linea… forse un po’ meno che più dei confronti 20% che comunque sia è

meno rispetto ad altri Comuni della Valdinievole di aumento, è giustificato in qualche maniera dal

fatto che, come ho detto prima nell’intervento, il gestore praticamente dovrà fare inizialmente tutti

gli investimenti  di tutti  i  bidoncini nuovi perché all’utente gli verrà assegnato un bidoncino per

tipologia  di  conferimento,  quindi  ci  sarà  quello  della  carta,  quello  della  plastica,  quello

dell’indifferenziato  e  quindi  è  un  grosso  investimento.  Investimento  sul  personale  perché

ovviamente tutte le persone che andranno a formare i cittadini non sarà un periodo grandissimo però

da  qui  a  fine  anno  sicuramente  lo  faranno  e  quindi  c’è  anche  un  investimento  sul  personale.

L’acquisto dei nuovi mezzi perché ovviamente a differenza di adesso che passa il camion magari

due o tre volte la settimana praticamente dopo ci sarà un mezzo che girerà per il Comune, anzi, più

di uno perché le raccolte saranno mirate giornalmente, quindi tutti i giorni uno o due camion con

uno o due operatori sui mezzi che gireranno per il Comune e quindi il servizio è un pochino più

complesso. Lo svantaggio è che ovviamente si capisce che per i cittadini ma anche per noi stessi è

un cambiamento importante, è uno stile di vita completamente diverso, ora siamo abituati che si va

a gettare l’immondizia… la persona sola magari non ci va neanche tutti i giorni, ci va ogni due,

dopo magari  la  mattina passerà la  carta,  il  pomeriggio  passa l’indifferenziato,  insomma ci  sarà

anche da organizzare tutti questi servizi. Il gestore ci ha garantito che tutti questi passaggi ci darà

sia a noi sia ad alcuni dipendenti dei Comuni istituirà degli sportelli informativi sul Comune, farà

tutte queste riunioni pubbliche e quindi ci sarà tutto questo percorso di accompagnamento da giugno

se non mi sbaglio fino ad arrivare a novembre quando effettivamente verranno tolti tutti e cassonetti

sparsi per il Comune, inizieranno da una zona e poi a fine anno praticamente per passare il servizio

porta a porta definitivo. 

Presidente del Consiglio 



Ci sono interventi? Per dichiarazione di voto? Pongo in approvazione il punto n. 3 regolamento per

la  gestione  dei  rifiuti  e  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani,  approvazione.

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


