
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DELL’ 11.12.2019 

 

Presidente del Consiglio   

Buonasera a tutti, ha inizio la seduta del Consiglio Comunale. Prego il Segretario di fare l’appello.  

(Il Segretario Generale procede all’appello). 

 

Segretario Generale   

Presidente, sono due assenti su 13, quindi sussiste il numero legale.   

  

Presidente del Consiglio   

Si procede quindi alla nomina degli scrutatori nelle persone del Consigliere Alessio Innocenti, 

Sandro Galligani e Matteo Vannini.  

  



PUNTO N. 1 DELL’ 11.12.19  

Approvazione verbali seduta del 19 novembre 2019. 

 

Presidente del Consiglio   

Primo punto all’ordine del giorno, “Approvazione verbali della seduta del 19 novembre”. Il primo 

punto all’ordine del giorno era la delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 19 novembre 2019, 

“Avvio del procedimento del nuovo piano strutturale, Articolo 17, Legge Regionale Toscana 

65/2014” e al secondo punto delibera del Consiglio Comunale numero 48 del 19 novembre 2019, 

“Approvazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, Articolo 23 della Legge 

Regionale Toscana 10 e contestuale approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare”, ci sono 

osservazioni da fare? Quindi si danno per approvati i verbali. Quindi si procede con il punto 2.  

  



 PUNTO N. 2 DELL’ 11.12.19  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.   

  

Presidente del Consiglio   

“Comunicazioni del Sindaco”, non ci sono comunicazioni, quindi si passa al numero 3, al punto 3 

all’ordine del giorno.  

  



PUNTO N. 3 DELL’ 11.12.19  

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 142 del 29 novembre 

2019 – “Variazione del Bilancio 2019/2021 adottata in via d’urgenza”.   

 

Presidente del Consiglio   

“Ratifica deliberazione Giunta Comunale numero 142 del 29 novembre 2019, variazione del Bilancio 

2019/2021 adottata in via d’urgenza”. La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Allora, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 142 del 29 novembre 2019, ha approvato in 

via d’urgenza due variazioni di bilancio, come è stato già ampiamente comunicato in sede di 

Commissione Consiliare: una riguarda una variazione riferita all’adeguamento sismico della scuola 

media per 88.977 Euro e una riguarda l’acquisto di panchine per gli impianti per il campo di calcio, 

che si sono deteriorate a seguito delle ingenti piogge e del vento che si sono verificati nei giorni scorsi, 

per un importo complessivo di 7.000 Euro. La variazione di bilancio che riguarda l’adeguamento 

sismico, cioè la somma di 88.000 Euro, va a sommarsi con i 40.000 Euro che erano già stati stanziati 

nel luglio scorso. Come sottolineavo in Commissione, nel 2015 l’Amministrazione Comunale 

partecipò al bando dei mutui Bei con due progetti: un progetto definitivo che riguardava 

l’adeguamento sismico della scuola media, un progetto esecutivo che riguardava la realizzazione della 

nuova scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda il progetto relativo all’adeguamento sismico della 

scuola media, il Comune di Massa e Cozzile si posizionò in graduatoria in una situazione abbastanza 

elevata, per cui francamente non si pensava nemmeno che arrivassero i fondi che erano stati richiesti: 

in realtà, il 21 dicembre del 2017 il Miur, con Decreto numero 1007, approvò la nuova graduatoria a 

seguito dello scorrimento e quindi anche il Comune di Massa e Cozzile rientrò nel finanziamento per 

l’importo, appunto, di 569.900 Euro e nel Decreto era, ovviamente, inserita la norma per la quale il 

comune doveva effettuare l’affidamento dei lavori anche in via provvisoria entro diciotto mesi dalla 

pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A quel punto ovviamente il comune velocemente 

dette l’incarico per la predisposizione del progetto esecutivo e per l’attivazione delle procedure di 

gara. Effettuata la gara, secondo il cronoprogramma concordato con il Miur furono affidati i lavori 

alla ditta risultata vincitrice con un ribasso del 20%. Considerata la particolarità, la delicatezza 

dell’intervento, fra l’altro sottoposto, ovviamente, al controllo, verifica e all’approvazione da parte 

del Genio Civile, in corso d’opera sono risultati necessari diversi lavori, migliorie o lavori proprio 

necessari di carpenteria metallica che non erano stati previsti. Mettendosi in contatto con il Miur, noi 



si pensava che, attraverso l’effettuazione di una variante così come prevede il Codice degli Appalti, 

si poteva utilizzare il ribasso d’asta: in realtà il Miur ha sottolineato che i ribassi d’asta rimangono a 

disposizione del Ministero, per cui noi, dovendo ricomporre il quadro economico iniziale, dobbiamo 

accollarci la spesa riferita ai 128.000 Euro che erano risultati relativi al ribasso d’asta, per cui il 

Ministero a questo punto finanzierà il progetto per 442.000 Euro e il comune, di conseguenza, si porrà 

a carico la somma di 128.000 Euro. Per quanto riguarda, invece, l’altra variazione di bilancio di 7.000 

Euro, l’ho già detto prima, riguardava appunto l’acquisto di panchine, che si è reso necessario a 

seguito delle ingenti piogge e del vento che si è abbattuto ancora su questa zona.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono osservazioni da fare? La parola al Consigliere Elena Maltagliati.   

  

Consigliera Maltagliati   

Una domanda ben precisa al Sindaco. Buonasera. I 128.000 Euro, dunque, da dove li andiamo a 

ricavare per finanziarli? Insomma, è una cosa che mi sembra che non si sia affrontata in Commissione, 

mi sembra.   

  

Sindaco   

I 128.000 Euro vengono utilizzati, vengono presi, ovviamente, dall’avanzo d’amministrazione.   

  

Consigliera Maltagliati   

Ah, pensavo ci fosse in ballo qualche finanziamento di qualche fondazione, nel caso fosse possibile 

o meno, ma se mi dice così okay.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altre osservazioni da fare? Votiamo? Ci sono dichiarazioni di voto? Votiamo per questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  



Segretarie Generale   

(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre. Immediata eseguibilità.   

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.    

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre.   

  

Presidente del Consiglio   

Si passa al punto 4 all’ordine del giorno.  

  



 PUNTO N. 4 DELL’ 11.12.19  

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex Articolo 20 Decreto 

Legislativo 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute.  

 

Presidente del Consiglio   

“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex Articolo 20 Decreto Legislativo 175 del 2016. 

Ricognizione partecipazioni possedute”. La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

Buonasera. Allora, con il Decreto Legislativo 175 dell’agosto del 2016 è entrato in vigore un obbligo 

per tutte le pubbliche amministrazioni: di effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute in forma diretta, o in forma indiretta. Questa ricognizione deve essere fatta 

obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno e deve riguardare, la ricognizione, quello che è 

successo entro il 31 dicembre dell’anno precedente, quindi dove sono già stati acquisiti tutti i bilanci 

e tutte le forme societarie, cioè l’individuazione bene della società, cosa è successo nel bilancio 

dell’esercizio precedente. Il fine è quello di analizzare, appunto, tutte le partecipazioni sia sul piano 

della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e se persegue le finalità istituzionali. Lo 

stesso Decreto Legislativo dice che tutte quelle partecipazioni che non rispettano e non soddisfano i 

requisiti di sostenibilità devono essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, 

fusione, o soppressione anche mediante la messa in liquidazione, o cessione delle quote di 

partecipazione possedute. Una volta che è stata individuata questa ricognizione, gli uffici, appunto, 

del comune devono trasmettere al portale dell’Osservatorio del Mef, del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e, per conoscenza, alla sezione del controllo della Corte dei Conti. In realtà le nostre 

partecipazioni sono sempre le stesse che c’erano anche l’anno scorso: l’anno scorso, tra l’altro, con 

la delibera del Consiglio Comunale numero 46 del 2018, fu fatta la ricognizione e fu dato mandato 

agli uffici per l’alienazione delle azioni possedute dentro Fidi Toscana, perché non erano di fatto, 

diciamo, né da un punto di vista economico, né finanziario sostenibili e neppure perseguivano più gli 

interessi istituzionali dell’ente. Notizia, appunto, del novembre di quest’anno, Fidi Toscana ha fatto 

un bando per l’asta pubblica per la vendita delle azioni, tra cui, tra i 74 enti elencati, c’è anche la 

nostra quota posseduta in Fidi Toscana, trasformata, appunto, in azioni, che rappresenta lo 0,0001, 

praticamente un valore nominale – ho fatto il conto – di circa 160 Euro, quindi diciamo che è 

abbastanza insignificante, però il bando, tra l’altro, la presentazione dell’offerta – speriamo che ci 

siano delle offerte – scade il 6 di marzo del 2020, quindi vedremo quello che succede. Sicuramente, 



purtroppo, non ci sarà un beneficio neanche se incassiamo questi benedetti 160 Euro di quote 

possedute. Riepilogo sinteticamente quelle che sono, appunto, le quote possedute all’interno delle 

società esterne da parte del comune: abbiamo lo 0,0145 dentro Toscana Energia Spa, il 2,23% dentro 

la Società Pistoiese di Edilizia Sociale, la Spes, abbiamo il 4,35% dentro la Società della Salute della 

Valdinievole, lo 0,486 dentro Publiservizi, lo 0,08 nell’Autorità Idrica Toscana e lo 0,39 dentro l’Ato 

Toscana, che sappiamo è quella che poi, diciamo, gestisce complessivamente il servizio di 

smaltimento e raccolta integrata dei rifiuti e, chiaramente, Fidi Toscana. Queste – concludo – di fatto 

sono, come si è detto anche in altre occasioni, partecipazioni che sono, ai fini sia economici che 

finanziari, abbastanza poco significanti per il bilancio del Comune di Massa e Cozzile. Ho terminato.   

  

Presidente del Consiglio   

Osservazioni da fare? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliera Maltagliati   

Sì, ho una domanda, Assessore Bicchi, visto che dopo, insomma, si parla della Società Salute: in 

termini economici, non solo percentuali, quanto pesa sul comune questa partecipazione nostra, magari 

anche doverosa, ovviamente? Questa è la domanda. Grazie.   

  

Assessore Bicchi   

Allora, in termini di valore del capitale sociale il 4,35% pesa circa 113.000 Euro, il capitale 

attualmente della Società della Salute è circa 2 milioni e 598.000 Euro, quindi circa 113.000 Euro, 

che è di fatto la seconda, in termini di valore di quota, più alta che possediamo.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altre osservazioni? Ci sono intenzioni di voto? Allora passiamo alla votazione per questo 

punto all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Generale   



(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre.   

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.     

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre.   

  

Presidente del Consiglio   

E si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno.  

  



PUNTO N. 5 DELL’ 11.12.19  

Statuto e Convenzione della Società della Salute della Valdinievole: 

rinnovo per il periodo 14 gennaio 2020-13 gennaio 2030. 

 

Presidente del Consiglio   

“Statuto e Convenzione della Società della Salute della Valdinievole e rinnovo per il periodo che va 

dal 14 gennaio 2020 al 13 gennaio 2030”.  La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Allora, con questa delibera che portiamo in approvazione, si va a ratificare la delibera dell’Assemblea 

dei Soci della Società della Salute numero 13 del 2 dicembre 2019, con la quale all’unanimità hanno 

deciso di procedere al rinnovo dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute, 

riservandosi comunque la possibilità di procedere alla modifica dello Statuto e della Convenzione 

entro il 31 dicembre del 2020. Il rinnovo che riguarda lo Statuto e la Convenzione è per ulteriori dieci 

anni, quindi fino al 13 gennaio 2030, perché la scadenza dello Statuto e della Convenzione è fissata 

al 13 gennaio 2020, quindi il rinnovo è dal 14 gennaio 2020 fino al 13 gennaio 2030. Faccio un breve 

excursus di quella che è la Società della Salute: tutto è iniziato il 2 dicembre del 2005, quando gli 

undici comuni della Valdinievole, insieme all’azienda A.S.L. firmano la convenzione per la 

costituzione della Società della Salute della Valdinievole; il nuovo ente, costituito in forma di 

consorzio pubblico, nasce soprattutto, ovviamente, per volere della Regione Toscana come una 

sperimentazione per rispondere alle esigenze di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa e 

consentire quell’integrazione fra sistema sanitario e sistema socioassistenziale necessaria per 

migliorare la qualità dei servizi territoriali. Insieme alla Valdinievole poi sono state molte le zone 

distretto del territorio regionale che danno il via a questa sperimentazione, però è solo con le 

modifiche introdotte con la Legge Regionale Toscana numero 60 del 10 novembre 2008 alla Legge 

Regionale 40 del 2005 sulla disciplina del servizio sanitario regionale, che istituisce il capo terzo bis, 

Titolo Quinto, rubricato “Società della Salute”, che l’ente viene ufficialmente riconosciuto come parte 

integrante della programmazione sociosanitaria regionale. La nascita del nuovo ente rappresenta una 

rivoluzione sicuramente nella zona distretto sia da un punto di vista organizzativo, con il progressivo 

passaggio di competenze dai comuni e dall’azienda sanitaria alla Società della Salute, sia da un punto 

di vista della tipologia del servizio erogato. Fermi restando i livelli essenziali di assistenza da 

garantire e il rispetto del diritto alla salute, contenuto nel Testo Costituzionale, la Società della Salute 

rappresenta infatti il tentativo di elevare la qualità dei servizi erogati, garantendo lo stesso livello di 



prestazioni e la parità di accesso a tutti i cittadini residenti nel territorio della Valdinievole. Con la 

nascita della SDS, i concetti di universalità del diritto alla salute incontrano quelli di efficienza ed 

efficacia dell’operato delle pubbliche amministrazioni. In Valdinievole la sperimentazione, 

inizialmente stabilita in due anni, viene prorogata fino al 5 dicembre 2009: nello stesso anno, con 

delibera della SDS numero 16 del 23 novembre 2009, l’Assemblea dei Soci, composta da tutti i 

Sindaci dei comuni della Valdinievole e dal direttore generale dell’A.S.L. 3, approvando la 

Convenzione e lo Statuto della SDS stabilisce la nascita vera e propria del Consorzio e la sua durata 

in dieci anni. È stato poi in data 14 gennaio 2010 che, con atto a rogito del Segretario Comunale del 

Comune di Montecatini Terme, i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, 

Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte 

Buggianese, Uzzano e l’azienda A.S.L. 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi, Statuto e 

Convenzione, del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole. Successivamente, con 

deliberazione numero 28 del 10 dicembre 2010, avente per oggetto “Servizi sociali e servizi 

sociosanitari per la non autosufficienza e la disabilità, assunzione della gestione diretta da parte della 

Società della Salute”, la SDS ha assunto in proprio lo svolgimento delle attività sociali e sociosanitarie 

dell’alta integrazione e, in maniera diretta, tramite convenzione con l’A.U.S.L., con tutte le altre. È 

solo a partire dal 1 gennaio 2011 che la SDS si è dotata di un proprio bilancio autonomo e distinto. 

Con deliberazione numero 15 del 18 dicembre 2014, in esecuzione dell’Articolo novies e decies della 

Legge Regionale 40 del 2005, si è optato anche per la continuazione delle funzioni di cui all’Articolo 

71 bis. Infine, con delibera dell’Assemblea dei Soci numero 13 del 12 dicembre 2016, avente per 

oggetto “Servizi di salute mentale adulti, infanzia e adolescenza, servizi per le dipendenze”, abbiamo 

approvato l’assunzione della gestione diretta da parte della Società della Salute a far data dal 1 aprile 

2017, rinnovata fino ad oggi. I principi contenuti nello Statuto, che hanno rappresentato il faro guida 

dell’ente fin dalla sua nascita, sono solidarietà, sussidiarietà, pari opportunità, adeguatezza, 

partecipazione, responsabilità e coerenza. Il fine istituzionale della Società della Salute è la salute e 

il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l’esercizio associato delle 

funzioni e dei servizi di competenza della stessa Società della Salute. Oggi le funzioni esercitate dalla 

Società della Salute della Valdinievole riguardano due macroaree: attività ad alta integrazione 

sociosanitaria e attività di assistenza sociale. Per quanto riguarda l’attività sociosanitaria, nel 2018 la 

spesa totale della Società della Salute è stata di 10 milioni e 463.721,66 Euro, per quanto riguarda 

l’attività di assistenza sociale, nel 2018 la spesa relativa all’area socioassistenziale è stata di 7 milioni 

e 570.627 Euro. Alcune semplicissime considerazioni, dal momento che comunque la Società della 

Salute io l’ho vista proprio nascere, perché ovviamente, in qualità di ex funzionario ai servizi sociali, 

ero all’interno del gruppo tecnico che ha stilato lo Statuto e la Convenzione; l’ho sottolineato anche 



prima, ma lo voglio risottolineare: la Società della Salute rappresenta sicuramente un luogo in cui si 

annullano le divergenze politiche a favore di obiettivi più alti; i Sindaci e gli amministratori hanno 

stretto un patto per sviluppare in forma solidale servizi di competenza comunale, l’idea che sta alla 

base è quella di garantire la stessa qualità del servizio a tutti i cittadini della Valdinievole, a 

prescindere dal comune di appartenenza e a prescindere dalla quota che l’ente pubblico versa alla 

Società della Salute. Dei progetti portati avanti – e questi mi preme sottolinearli – in questi anni, ne 

ricordo in particolare alcuni: abbiamo rafforzato i nostri servizi e intensificato la nostra collaborazione 

con l’azienda sanitaria, soprattutto dopo(?) il passaggio alla A.S.L. Toscana Centro, perché questo, a 

dispetto dei timori di molti, ha portato a una maggiore valorizzazione territoriale. Ci sono senza 

dubbio da ricordare le Case della Salute: la nascita, la diffusione e l’implementazione delle Case della 

Salute rappresentano un’attuazione di quella sanità territoriale prevista dalla legislazione regionale 

ed oggi questi presidi rappresentano dei punti di riferimento per tutta la cittadinanza. Fra le altre 

azioni portate avanti, vi sono il progetto Mosald, che si svolge qui, tra l’altro, nel nostro comune, 

realizzato grazie alla capacità della SDS di reperire fondi europei e finalizzato alla realizzazione di 

percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro di persone disabili; altro importante progetto 

portato avanti negli ultimi anni è Acropoli, nato con lo scopo di individuare quelle persone che, affette 

da patologie croniche, necessitano di percorsi di cura personalizzati che impediscano alle malattie di 

riacutizzarsi e di aggravarsi, costringendo la persona a recarsi al pronto soccorso. Oltre a questo, 

abbiamo potenziato molti servizi: siamo stati, ad esempio, i primi in Toscana a offrire un servizio di 

assistenza infermieristica per ventiquattro ore, abbiamo recentemente abbattuto le liste di attesa 

nell’RSA, siamo stati i primi a prendere in carico il servizio di salute mentale, come sottolineavo 

prima. Insomma, abbiamo fatto tanto e a dirlo non sono io, ma le valutazioni di enti indipendenti 

come il Mes dell’Istituto Sant’Anna di Pisa. Sia la Regione Toscana che la A.S.L. oggi, prendendo a 

modello la Società della Salute della Valdinievole, cercano di esportare i nostri progetti e i nostri 

servizi in altri territori della Toscana, quindi devo dire che, nonostante le perplessità avute all’inizio 

della sperimentazione, la Società della Salute della Valdinievole è da considerare sicuramente un 

fiore all’occhiello per la nostra zona.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? Prego, la parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliera Maltagliati   

Ringrazio il Sindaco per aver compiuto un excursus di questi dieci anni. Io mi ricordo ero già in 

Consiglio Comunale e all’inizio, soprattutto dai banchi dell’opposizione, venivano mosse tantissime 



perplessità, le parole che giravano erano “un carrozzone, il poltronificio” etc. etc. etc.. Di acqua sotto 

i ponti ne è passata, comunque, in questi dieci anni e sono emerse luci e ombre, alcune. Parto dalle 

luci: sicuramente un ente, un Consorzio, come ha detto il Sindaco, che gestisce servizi per la salute 

più vicino ai cittadini ha comunque dato buoni frutti, tuttavia a nostro avviso – e questo lo voglio dire 

come buon auspicio per la Società della Salute e per il Sindaco, che ci va a rappresentare – rimangono 

cose da migliorare, secondo noi resta ancora tanto da fare per il sociale, ma perché? Anche perché in 

questi anni, in dieci anni si è rivoluzionato il mondo in peggio dal punto di vista sociale e il sociale è 

legato, comunque, alle situazioni critiche di salute; si è creata, leggendo le carte, mi sembra, insomma, 

una patologia sociale, cioè che si scambia e si intreccia con la salute e quindi l’auspicio è di dare un 

maggior peso all’aspetto sociale ancora di più (altri strumenti nuovi etc. etc.). Vedo, però, e noto con 

ottimismo, leggendo quella che ha citato anche lei, Sindaco, che nella delibera della Giunta esecutiva 

28 del 2018, si parla di gestione diretta da parte della Società della Salute delle attività sociosanitarie 

ad alta integrazione sanitaria relative alla salute mentale di adulti, infanzia, adolescenza, dipendenze, 

non autosufficienza, disabilità e altre attività: queste magari dieci anni fa non erano subito emerse, 

ma nel corso sono venute fuori e si sono, però, ancora acutizzate, data la situazione e la congiuntura 

particolare che stiamo vivendo, quindi da parte nostra il voto contrario che era dieci anni fa si trasmuta 

quantomeno in un voto di astensione, con l’auspicio che si dia ancora più peso al sociale, ecco, perché 

in salute abbiamo fatto passi importanti. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Ci sono intenzioni di voto? Si passa, allora, a votare per questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?    



  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre.  

 

Presidente del Consiglio   

Ora si vota per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) otto.   

  

Presidente del Consiglio   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) zero.   

  

Presidente del Consiglio   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) tre.   

  

Presidente del Consiglio   

I punti all’ordine del giorno sono stati discussi, esauriti, quindi la seduta del Consiglio Comunale è 

tolta. Grazie e buonasera a tutti.  

  

 

 

 

 

   

  

 

 



 

 


