
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2018

Vice Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello.

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

Vice Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare, nomino scrutatori Massellucci, Bertocci e Mazzaccheri.



PUNTO N. 1 DEL 24.07.18

Approvazione verbali seduta del 15 maggio 2018.

Vice Presidente del Consiglio 

Per  il  verbale  del  15  maggio  2018  ci  sono  interventi?  Si  mette  in  approvazione.  Favorevoli?

Contrari? Astenuti? Un astenuto. Quindi è approvato il verbale della seduta del 15 maggio 2018.



PUNTO N. 2 DEL 24.07.18

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Vice Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni.



PUNTO N. 3 DEL 24.07.18

Decreto  Legislativo  118/2012.  Presentazione  e  approvazione  del

documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’articolo 170

del TUEL 267/2000.

Vice Presidente del Consiglio 

Decreto  Legislativo  118/2012.  Presentazione  e  approvazione  del  documento  unico  di

programmazione  (DUP)  ai  sensi  dell’articolo  170  del  TUEL  267/2000.  Lascio  la  parola

all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini 

Buonasera  a  tutti.  Come  vi  potete  immaginare  il  DUP  in  questo  momento  è  qualcosa  di

estremamente  formale,  è  la  ripetizione  identica  dell’ultimo  che  abbiamo  approvato,  vado  a

memoria, a febbraio, è un atto dovuto visto anche il periodo soprattutto le variazioni, ancora stiamo

in attesa ovviamente delle indicazioni che il nuovo governo ci darà e quindi allora le previsioni che

sono  state  utilizzate  sono  quelle  ultime  approvate  che  sono  quelle  del  governo  per  intenderci

Gentiloni.  Quindi  a  dicembre  ovviamente  quando  avremo  una  maggiore  comprensione  degli

indirizzi  che  ci  darà  il  nuovo  Governo  ovviamente  potremo  fare  ulteriori  e  più  approfondite

valutazioni di indicazioni del Documento Unico di Programmazione.

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora possiamo mette in

approvazione il punto n. 3 all’ordine del giorno, Decreto Legislativo 118/2012. Presentazione e

approvazione del documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’articolo 170 del TUEL

267/2000. Favorevoli? Astenuti? Per la immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti?



PUNTO N. 4 DEL 24.07.18

Ratifica  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  104  del  11  luglio

2018. Variazione del bilancio di previsione.

Vice Presidente del Consiglio 

Punto n. 4 all’ordine del giorno. Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 104 del 11 luglio

2018. Variazione del bilancio di previsione. Lascio a parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Anche qui le variazioni ovviamente sono un parte di natura tecnica, soprattutto sulla parte corrente

con alcuni spostamenti di alcune poste per dare maggior sostegno agli uffici, quella più principale

diciamo è la parte…, la valorizzazione di ulteriori oneri di urbanizzazione pari a € 170.000 con il

loro  relativo  impegno  di  spesa.  Stiamo  parlando  degli  impianti  sportivi  con  il  loro  impianto

elettrico,  la  sistemazione  esterna  della  tensostruttura  per  €  22.000,  investimenti  sulla  scuola

elementare di Traversagna, la nostra continua attenzione alle scuole materne per altri € 15.000, una

serie di ristrutturazioni di marciapiedi lungo le nostre strade, l’argine della Borra che richiede pari a

€ 34.000 un importante investimento, alcuni parapetti su viale Verdi eccetera sempre di sostegno,

quindi diciamo per una cifra complessiva di € 170.000. Poi abbiamo altri piccoli spostamenti, ne

ricordo uno, € 4000 per la conferenza zonale, € 19.000 che sono di contributi regionali e che quindi

vanno su entrata  e in uscita,  ed un piccolo aumento del fondo rischi proprio per dare maggior

sicurezza pari di € 2.300 ed il fondo riserva che a questo punto arriva a circa € 15.000. Nulla di

eclatante, sono piccole indicazioni che permetteranno ovviamente agli uffici di operare negli ultimi

mesi di quest’anno.

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Maltagliati. Anzi, Nardini.

Consigliere Nardini  

Vorrei capire fondamentalmente qual è l'intervento che si prevede sull’argine del Borra e se questo

intervento  debba  essere  realizzato  attraverso  un  l'accordo  di  programma  o  no  perché  se  fosse

realizzato in accordo di programma mi sembrerebbe che la spesa sarebbe illegittima. Quindi per ora

è soltanto una richiesta di informazione.



Assessore Bartolini 

Io dico solo la cifra, poi il Sindaco entrerà nei dettagli, stiamo parlando di circa € 34.000.

Sindaco 

Di questa opera ne abbiamo parlato nella commissione consiliare. Questa è un’opera che si rende

necessaria per limitare il rischio idraulico a seguito della…, fra l’altro è uscita la nuova legge della

ex 21, è stata approvata dal Consiglio Regionale l’altra settimana, mi sembra giovedì scorso. Quindi

è un intervento che abbiamo concordato ovviamente con il Genio Civile, noi stiamo mandando il

progetto  esecutivo  che  dovrà  essere  poi  oggetto  di  approvazione  da  parte  del  Genio  Civile.

Ovviamente saranno fatti tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’opera, questo è ovvio.

 

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Sì, Maltagliati. Prego.

Consigliere Maltagliati  

Buonasera. Come membro appunto della commissione bilancio, visto che poi abbiamo deciso di

concerto  di  non farla,  pregherei  l’Assessore  di  essere  più  preciso  riguardo  agli  spostamenti  di

risorse, se può sennò...  mi riservo di informarmi magari  alla prossima commissione.  Ha detto i

174…?

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Maltagliati 

Più o meno vorrei capire da dove si prendono e precisamente dove vanno. Dove vanno l'ha detto ma

dove si prendono... grazie.

Assessore Bartolini 

No no, correttissimo, pensavo di averlo detto, chiedo scusa, è un aumento di oneri di urbanizzazione

che gli uffici ci hanno dato quindi come possibilità di entrata. Entro nel dettaglio, stiamo parlando

di impianti sportivi per € 26.000 per l'impianto elettrico, € 2.000 per la sistemazione esterna della

tensostruttura,  le  scuole  elementari  di  Traversagna,  un piccolo  intervento  di  €  7.500,  le  scuole

materne stiamo parlando € 15.000, marciapiedi per € 52.500, poi se volete approfondire, si parla di

via I° Maggio, gli Autobloccanti di Vangile, ce ne era un terzo…, dopo va beh. L’argine del Borra



per € 34.000 ed i parapetti del Rio Parenti vicino alla zona Verdi per € 13.000. La loro somma fa

ovviamente i € 170.000 di cui si parlava.  Poi invece dalla parte veramente delle spese correnti

stiamo parlando di € 500, € 300 spostate da capitolo a capitolo, quelle sono veramente minimali.

Poi se hai bisogno si approfondisce.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Per  quanto  riguarda  gli  impianti  sportivi  la  somma  di  €  48.000  è  relativa  alla  sistemazione

dell’impianto  elettrico  agli  spogliatoi,  praticamente  il  lavoro  è  concluso,  con  il  contributo  che

abbiamo avuto dalla  Fondazione Cassa di Risparmio,  manca da realizzare l'impianto elettrico e

quindi questo è previsto in questo spostamento. Poi a seguito del rifacimento della tensostruttura

abbiamo  verificato  che  occorre  rifare  anche  tutta  la  parte  dei  marciapiedi  perché  chiaramente

rifacendo il  telone  abbiamo verificato  che per evitare  che ci  entri  dell’acqua quando piove era

necessario  anche  rifare  la  parte  relativa  ai  marciapiedi.  Per  quanto  riguarda  invece  proprio  la

realizzazione di marciapiedi si parla di marciapiedi su via Vangile e via Toscanini, praticamente

davanti al Comune e per andare verso la scuola che sono rotti e sono pericolosi, poi c'è una parte di

marciapiedi su via I° Maggio diciamo nelle vicinanze della chiesa, perché anche lì necessitano di

una sistemazione, poi sono previsti la parte sinistra dei marciapiedi lungo il verde di Traversagna,

quindi via Calderaio, parte sinistra perché sono tutti distrutti e poi è previsto anche vi Moro perché

anche lì ci sono delle buche abbastanza importanti  sui marciapiedi.  Poi se ci  sarà la possibilità

vedremo anche di  andare con il  discorso dei  marciapiedi  perché  in  tante  zone sono distrutti  o

comunque mancanti.  Per quanto riguarda invece i  € 47.000 per il  Borra,  sono 47.000 ma sono

complessivi, 34 o 35 sono per quell’opera da fare sull'argine, la rimanenza è per fare i parapetti sul

Rio Parenti lungo via Verdi. Insomma avete visto, come sappiamo erano stati fatti i lavori da pare

del Consorzio di rifacimento però mancano i parapetti e quindi devono essere realizzati. Per quanto

riguarda il discorso delle materne la Asl per quanto riguarda la scuola dell'infanzia ha chiesto di

addolcire il marciapiede intorno creando un cordolo in modo che se ci battono i bambini non si

fanno male.  Diciamo un cordolo  arrotondato,  stondato  perché  è  un  pochino spigoloso  secondo

quando  è  venuta  la  Asl,  il  marciapiede  ha  un  pochino  di  spigolo  fra  la  terra  e  l’inizio  del

marciapiede,  c’è  lo  spigolo  e  quindi  hanno  chiesto  di  fare  un  intervento  per  limitare  queste

spigolosità e quindi per addolcirlo. Con materiali specifici. 



Vice Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco,  ci  sono  altri  interventi?  Interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Allora  porto  in

approvazione il punto n. 4, ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dell'11 luglio 2018,

variazione del bilancio di previsione. Favorevoli? Contrari? astenuti? 



PUNTO N. 5 DEL 20.04.18

Convenzione fra i Comuni di Pescia, Massa e Cozzile per l’ufficio del

segretario comunale. Proroga. 

Vice Presidente del Consiglio 

Punto n. 5 all’ordine del giorno. Convenzione fra i Comuni di Pescia, Massa e Cozzile per l’ufficio

del segretario comunale. Proroga. Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Nel mese di febbraio scorso il Consiglio comunale ha approvato la proroga della convenzione di

segreteria con il Comune di Pescia, poiché in quel Comune si sono svolte le elezioni amministrative

e poi è seguito anche il ballottaggio il 24 giugno scorso, noi abbiamo pensato di dare la possibilità

di ampliare la possibilità per attivare tutte le procedure per la ricerca della figura del segretario

comunale. Diciamo che abbiano pensato di mantenere in essere questa convenzione con il Comune

di Pescia sia per il fatto della vicinanza che c’è fra i due Comuni perché in 10 minuti un quarto

d’ora ci si può spostare facilmente e poi anche per il fatto che comunque a livello di Valdinievole la

maggior  parte  dei  Comuni  sono  già  convenzionati  e  quindi  andare  a  ricercare  una  figura  già

presente sul territorio della Valdinievole francamente abbiamo provato ma è risultato impossibile e

quindi abbiamo pensato di prorogare al 30 settembre e nel frattempo il Comune di Pescia ha attivato

tutte le procedure per l’avviso che è mi sembra scaduto, e quindi ci sono diverse domande che sono

state presentate e dovranno essere valutate. Quindi abbiamo di fatto più tempo. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Pongo in approvazione il punto n. 5: Convenzione fra i Comuni

di Pescia, Massa e Cozzile per l’ufficio del segretario comunale. Proroga. Favorevoli? Contrari?

Astenuti? Ripetiamo. Favorevoli? Contrari? astenuti? La minoranza. Per l’immediata eseguibilità.

Favorevoli? Approvato all'unanimità. 



PUNTO N. 6 DEL 20.04.18

Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  del  Piano  Strutturale.

Approvazione (L.R.T. 65/2’14 art. 21)

Vice Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

L’aggiornamento  del  quadro conoscitivo  al  Piano Strutturale  rappresenta diciamo la  prima fase

necessaria  propedeutica  all’avvio  del  procedimento  per  la  predisposizione  del  nuovo  piano

operativo. Come sappiamo il nostro Comune nel 2008, a seguito dell’emanazione della disciplina

contemplata anche nel DM del 14 gennaio 2008 è stato classificato in zona sismica di livello 1.

Scusate, abbiate pazienza,  ritiro. È stato dichiarato in zona sismica di livello 3, non 1, mi sono

sbagliata, sono stati fatti gli studi di micro zonazione sismica di livello 2 e sono stati anche redatti

gli elaborati relativi ai rischi territoriali di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica. Questi

studi  sopra  menzionati  ovviamente  rappresentano  diciamo  la  fotografia  delle  caratteristiche  del

territorio comunale e le varie cartografie che sono state inviate da parte degli uffici al Genio Civile

hanno avuto parte del Genio Civile il parere favorevole. Di questo atto è stata messa a conoscenza

la  commissione  consiliare  che  si  è  svolta  il  17  luglio  scorso  e  con  questo  diciamo  atto  oltre

all'approvazione di tutti gli elaborati sono contenuti nel cartolare agli atti si va anche a superare

eventuali  errori che sono in contrasto con altre cartografie,  quindi quello che si approva oggi è

veramente la situazione aggiornata ed è quella a carattere preminente rispetto a quanto contenuto

negli atti precedenti.

Vice Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Nell’intervento si fa riferimento anche agli studi idrologici.

Intervento 

(fuori microfono) 



Consigliere Nardini 

Idrogeologici? 

Intervento

(fuori microfono) 

Vice Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Aspettiamo allora che arrivi  il  (inc.).  Ci sono altri  interventi? Interventi  per

dichiarazione  di  voto?  Allora  pongo  in  approvazione  il  punto  n.  6,  aggiornamento  del  quadro

conoscitivo del Piano Strutturale.  Approvazione. Favorevoli? Immediata eseguibilità, favorevoli?

Unanimità. Buona serata a tutti e buona notte.




