
1 

 

COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.01.2020 

 

Presidente del Consiglio  

Buonasera a tutti. Si inizia questo Consiglio Comunale, prego il Segretario di fare l’appello.  

 

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

  

Segretario Comunale  

(fuori microfono) Presidente, c’è soltanto un assente su 13, sussiste il numero legale.  

  

Presidente del Consiglio  

Benissimo. Si prosegue con la nomina degli scrutatori: Matteo Brizzi, Alessio Innocenti, Matteo Vannini.  
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PUNTO N. 1 DEL 29.01.2020 

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio  

Primo punto all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Sindaco  

Buonasera. Allora intanto approfitto di questa occasione per comunicarvi intanto che avete a 

disposizione, i Consiglieri hanno a disposizione questa borraccia, che è stata messa, collocata sui tavoli, 

e che è derivante da un progetto che è stato portato avanti in collaborazione con Acque S.P.A. e l’Istituto 

comprensivo Bernardo Pasquini, per sensibilizzare gli studenti all’uso dell’acqua potabile e quindi 

limitare l’uso delle bottiglie di plastica. Approfitto ancora di questa seduta per rispondere a una richiesta, 

avanzata dal gruppo di minoranza, relativa al problema di viabilità che sussiste essere nella parte centrale 

di Vangile. Allora porto subito a conoscenza che il Comandante della Polizia Municipale è stato, ha avuto 

disposizione da parte mia per effettuare controlli relativamente appunto al disagio che viene provocato 

dalle macchine, che spesso sono parcheggiate lungo la strada di Via Vangile, zona antistante il Circolo 

ARCI. Comunico inoltre che, a seguito di richieste da parte di abitanti, è stato anche sollecitato il 

Comando, la Stazione Carabinieri di Borgo a Buggiano per effettuare delle verifiche il sabato sera, 

quando nella pizzeria del Circolo si svolge normalmente la cena, alcuni ragazzi giovani utilizzano la 

piazza di quella zona per giocare a pallone e quindi creando disagi alle abitazioni che insistono appunto 

sulla piazza, ma anche al monumento che è lì, che è stato realizzato da parte dell’Amministrazione 

Comunale. Io approfitto ancora per ringraziare anche questa attività di stimolo, che c’è da parte del 

gruppo consiliare di minoranza, ma vorrei anche sottolineare che noi sappiamo perfettamente che ci sono 

tante cose da fare, tanti interventi da portare avanti, tante azioni; molto spesso però ci troviamo in 

difficoltà, perché chiaramente bisogna anche dare delle priorità. Il personale del Comune, specialmente 

per quanto riguarda il settore operaio, è veramente scarso e quindi con notevole difficoltà anche nella 

gestione, e anche il personale degli uffici è impegnatissimo nella predisposizione di vari progetti, 

rendicontazioni; la macchina burocratica dell’Amministrazione Comunale, purtroppo, è abbastanza 

complessa e quindi poi ci si va a scontrare spesso con quelle che sono e che sarebbero le necessità di 

intervento sul territorio. Certamente noi, anche negli anni passati, abbiamo cercato di fare il possibile e 
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di andare a cercare di risolvere le problematiche che, nel corso dell’anno, vengono evidenziate anche dai 

cittadini, ma - ripeto - un conto è stare all’esterno, vedere il Comune dall’esterno, un conto è poi ritrovarsi 

all’interno e dover tutti i giorni sopportare tutte le varie situazioni che si presentano. Ma di questo poi ne 

verrà parlato anche nell’illustrazione dei punti precedenti (?), quindi si risponderà alle varie richieste che 

sono state presentate. Grazie. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Matteo Vannini.   

  

Consigliere Vannini  

Buonasera a tutti. Allora prima cosa volevo salutare Matteo Brizzi, che è rientrato dal percorso di studi, 

ci fa piacere riaverti qui con noi. E per quanto invece riguarda la questione dell’ultimo protocollo, sì, va 

bene, perfetto, più che altro la nostra segnalazione era inerente al fatto che comunque il disagio si sarebbe 

creato soprattutto nei casi di, tra virgolette, urgenza, cioè un passaggio di un’ambulanza, rendendo la 

strada, soprattutto in alcune traverse molto strette, il passaggio dei mezzi come le ambulanze, oppure del 

servizio di porta a porta, sarebbe stato e è difficoltoso. Infatti credo che i cittadini ce l’abbiano 

comunicato proprio per questo motivo qui e infatti ce l’hanno comunicato mandandoci e segnalandoci, 

con le foto che avevano fatto loro, anche proprio il momento del passaggio del mezzo di raccolta porta a 

porta di ALIA, che trovava giustamente veramente poco spazio per passare. E comunque, proprio per 

questi motivi, avevamo accolto la segnalazione e avevamo deciso di portarla, appunto di protocollarla. 

Invece sotto un altro aspetto, quello che sottolineava il Sindaco, capiamo benissimo che non è semplice 

e che non è sempre fattibile, che ci sono delle priorità nel dover scegliere a volte cosa fare prima e cosa 

decidere di fare in seguito; giustamente in tutte le cose esistono le priorità ed è normale che sia così. Il 

nostro compito, però, era quello di portare davanti e comunque risegnalare anche in alcuni casi, perché 

molti cittadini so che erano già venuti personalmente a indicare qualche tipo di problematica, ma di 

risegnalarla perché magari la paura, penso, più grande del cittadino, anche se spesso non è così, è che 

possa magari, una volta essere segnalata e passato tanto tempo, cadere nel dimenticatoio. E quindi credo 

che è per quello che vengono a bussare a tutte le porte possibili, per poter accedere appunto alla 

risoluzione del problema. Quindi ecco il motivo per cui magari, anche quando un problema è già stato 

segnalato, ci viene richiesto e noi, come da nostro compito, vi risegnaliamo anche un problema che era 

già stato segnalato. Grazie. 
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Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco. Ci sono repliche?  

  

Sindaco  

No, nel senso che niente viene messo nel cassetto, cioè però l’ho già detto, ci sono delle priorità. Per 

esempio, faccio un esempio molto semplice, anche banale se si vuole: ancora ci sono gli alberi di natale, 

quelli particolari che hanno fatto gli anziani a maglia, quindi in zona Via Bruceto e Traversagna; ancora 

non sono stati tolti, perché purtroppo gli operai sono chiamati a fare altre cose molto più importanti. 

Quindi vedete bene che cioè - ripeto - è difficile con pochissime persone a disposizione, il territorio è 

molto grande, se si pensa che il territorio di Massa e Cozzile e quello di Montecatini come territorio è 

molto simile, perché ci sono di differenza quasi neanche 2 chilometri quadrati di differenza, quindi cioè 

è grande il territorio di Massa e Cozzile. Quindi, con poche persone a disposizione, si cerca di fare il 

possibile, certamente qualcosa salta e qualcosa viene messo in coda, come per tutte le cose, però insomma 

noi cercheremo sicuramente di fare come sempre abbiamo fatto e di cercare di risolvere il prima possibile. 

  

Presidente del Consiglio  

(fuori microfono) la parola al Consigliere Matteo Brizzi. 

  

Consigliere Brizzi  

Colgo l’occasione del gradito saluto del Consigliere Vannini per ringraziare in prima persona il Sindaco 

Marzia Niccoli e tutti i miei colleghi di maggioranza e minoranza, per la loro comprensione relativa alla 

mia assenza. Nonostante il programma Erasmus sia stato un’esperienza bellissima e uno step 

indispensabile per la mia carriera universitaria e professionale, non nego la gioia di essere di nuovo qua, 

tra i banchi consiliari, con voi. Quindi grazie ancora!  
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PUNTO N. 2 DEL 29.01.2020 

Interrogazione del gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile sul 

problema scabbia all’Istituto Pasquini. 

 

Presidente del Consiglio   

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, interrogazione del gruppo consiliare di minoranza per 

Massa e Cozzile sul problema scabbia all’Istituto Pasquini. La parola al Consigliere Vannini. 

  

Consigliere Vannini  

Ancora buonasera. Avevamo presentato questa interrogazione non tanto perché il problema scabbia fosse 

un problema particolarmente esteso, e quando ci siamo riuniti anche con il Sindaco ne avevamo già 

parlato, però è successo che alcuni genitori ci hanno contattato preoccupati per la questione scabbia e ci 

hanno chiesto appunto se e come erano state prese tutte le precauzioni del caso, per appunto evitare il 

diffondersi di questa malattia, di questa problematica. Quello che noi avevamo chiesto alla Giunta e 

comunque al Sindaco non era tanto quale era il problema a livello effettivo, era solo di appunto sapere 

se erano state prese tutte le precauzioni del caso e magari l’unica cosa che avevamo considerato insieme 

è che forse era il caso, magari, di fare un comunicato per comunicare a tutti i genitori che comunque il 

problema era stato circoscritto, era circoscritto e che non c’era, era stato risolto a pieno. Il Sindaco già in 

altra sede ci aveva rassicurato che tutto l’iter era stato seguito alla perfezione e quindi l’unica cosa, 

l’unico motivo per il quale noi avevamo chiesto, appunto, delucidazioni era perché alcuni genitori 

avevano chiesto rassicurazioni in merito. Quindi noi abbiamo deciso di portare questa domanda e questa 

interrogazione davanti al Consiglio e quindi al Sindaco. 

  

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco per la risposta. 

  

Sindaco  

Allora, come già comunicato nella Commissione consiliare, in riferimento al caso di scabbia che si è 

verificato all’interno dell’Istituto comprensivo Bernardo Pasquini, mi preme sottolineare che l’Azienda 
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U.S.L. competente, quindi l’Azienda U.S.L. 3 Pistoia zona Valdinievole, ovviamente ha l’obbligo di 

attivare, in questi casi, i protocolli che ci sono in materia, che non sono protocolli a livello nazionale, ma 

che sono protocolli a livello internazionale ormai. In questo caso specifico il protocollo non prevedeva 

di attivare l’Autorità sanitaria locale, cioè il Sindaco, per l’emissione dell’ordinanza, così come previsto 

dall’Articolo 50 del TUEL, ma il protocollo in questo caso diceva ovviamente di non creare allarmismo, 

perché non c’era assolutamente bisogno, ma soprattutto diceva che in questi casi specifici è necessario 

contattare la famiglia, cosa che è stata fatta, e dare delle indicazioni sulle norme, sulle semplici norme 

igieniche da seguire. Infatti i casi sono stati due, per cui… Ora mi preme anche ribadire una cosa: che il 

Sindaco ha questa possibilità di utilizzare questi poteri straordinari, che sono le ordinanze urgenti, 

contingibili, a norma degli Articoli 50 e 54 del TUEL, però è anche vero che lo fa con un supporto e con 

un’istruttoria adeguata e idonea, cioè in sostanza non è che il Sindaco la mattina si alza e dice “c’è un 

caso di scarlattina, faccio un’ordinanza”: non è così che funziona! Cioè il Sindaco si attiva nel momento 

in cui l’Autorità competente, cioè la A.S.L., intravede il pericolo e il protocollo relativo prevede appunto 

che sia attivata l’Autorità sanitaria locale. È questo il discorso. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Matteo Vannini. 

  

Consigliere Vannini  

Sì, infatti cioè non era un obbligo il fatto di dover rilasciare una comunicazione, era solo… siccome erano 

usciti anche articoli sul giornale che hanno reso particolarmente più pubblica la cosa di quello che era e 

quindi, quando si viene a creare poi una cosa che diventa pubblica, perché esce sul giornale, tutti 

vorrebbero e avrebbero la voglia di sapere qual è la situazione attuale. Era per questo che io 

personalmente avevo chiesto a lei se aveva ritenuto il caso di fare, appunto, una comunicazione ufficiale, 

solo per quello, solo perché era uscito, non perché era una questione che lei doveva farla a norma di 

Legge, ma perché, una volta uscito sul giornale, poi tutte le questioni si ingigantiscono e era solo per 

mettere un punto a una questione che, magari, non aveva bisogno neanche di essere trattata così tanto, 

ecco. Solo per questo, era solo per mettere un punto a una questione che di questione in realtà… di 

chiacchiera ne aveva pochissimo. 

  

Sindaco  



7 

 

Ma francamente il giornale mi chiamò, in relazione appunto a questo caso, e io sottolineai che non c’era 

nessuna necessità di allarmismo, perché era una cosa molto circoscritta, che non necessitava di interventi 

particolari, ma soltanto di una attivazione di quelle minime regole di igiene, ecco, niente di più. Ma io 

l’avevo detto sul giornale, eh. 

  

Consigliere Vannini  

Purtroppo però il giornale, cioè, riporta quello che vuole e quindi la sua dichiarazione non è riportata, il 

fatto in sé per sé sì e quindi poi è successo questo per quel motivo lì, ecco. Era solo un chiarimento. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? No.  
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PUNTO N. 3 DEL 29.01.2020 

Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile 

inerente lo smottamento di Via Vacchereccia. 

 

PUNTO N. 4 DEL 29.01.2020 

Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile 

inerente il marciapiede di Via Vangile. 

 

PUNTO N. 5 DEL 29.01.2020 

Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile 

inerente il parcheggio di Via Vangile.  

 

Presidente del Consiglio  

Si passa allora al terzo punto all’ordine del giorno, l’interpellanza del gruppo consiliare di minoranza per 

Massa e Cozzile, inerente lo smottamento di Via Vacchereccia. Chi vuole? Vannini Matteo.  

  

Consigliere Vannini   

Allora come prima cosa vorrei fare una precisazione, una precisazione inerente anche a quello che il 

Sindaco ci ha comunicato a inizio del Consiglio. I protocolli che abbiamo presentato, sicché i punti che 

andiamo a trattare, il 3, il 4 e il 5 del Consiglio di oggi, erano semplici protocolli, cioè niente di così 

importante e che avesse bisogno di una discussione da portare davanti il Consiglio. Erano semplici 

segnalazioni che dovevano, appunto, sì segnalare una problematica, ma non comunque discuterne in 

maniera cioè così formale qua davanti a tutti, perché erano semplici segnalazioni che i cittadini erano 

venuti a segnalarci e che noi abbiamo riportato. Questo era solo per dire che non ci sarà molto da discutere 

su tutti e tre i punti, erano solo tre segnalazioni, ora non so se nel protocollarli siamo stati poco precisi e 

quindi magari la prossima volta utilizzeremo un metodo più idoneo per, appunto, evitare…  
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Intervento  

(fuori microfono)  

  

Consigliere Vannini  

Esatto, queste incomprensioni, mica per altro: perché si può anche parlare, cioè nel senso presentarlo 

davanti il Consiglio, però essendo una cosa che non ha bisogno di nessun tipo di dibattito, cioè ha 

veramente poco senso. Bene, tornando, se posso vorrei fare un sunto dei tre tutti insieme, tanto…  

  

Sindaco (?)  

(fuori microfono) sì infatti, è questo che si parlava noi, ecco.  

  

Consigliere Vannini  

Fare un sunto, erano queste tre problematiche: quelle inerenti allo smottamento di Via Vacchereccia, 

dove una parte di strada, cioè insomma del bordo strada è franata e era stato diciamo arginato il problema 

in maniera provvisoria, con dei guard-rail di quelli mobili, new-jersey di quelli mobili, che comunque un 

pochino restringono la carreggiata e poi non permettono il regolare deflusso delle acque, quando piove. 

E quindi devia il flusso dell’acqua, che porta all’attraversamento di queste acque della strada, creando 

comunque pericolosità per chi deve passare con le autovetture, e comunque è una problematica che ci 

hanno segnalato, da poter risolvere. Invece il resto erano la mancanza… che si stava degradando il 

parcheggio nuovo a Vangile, dove le staccionate si sono praticamente ammarcite e quindi si stanno 

deteriorando e andrebbero sostituite; anche questo ce lo hanno comunicato in diverse persone e quindi 

abbiamo deciso di portarlo, insomma di segnalarlo. Sempre in zona Vangile, ci hanno segnalato appunto 

che sono stati rimossi, sono sciupati dei paletti del marciapiede, che delimitano il marciapiede e creano 

un doppio problema, uno perché ci hanno lasciato il buco e quindi chi passa rischia di poterci cadere e il 

secondo perché comunque danno la possibilità, anche in questo caso, come si era parlato prima, anche di 

creare un parcheggio che va praticamente davanti al passo carrabile della casa, che quindi non trova 

difficoltà poi a entrare e uscire. Erano - ripeto - tre semplici segnalazioni, che poi per un motivo o per un 

altro sono state portate in Consiglio, noi ci tenevamo a precisare che non era un nostro intento portare 

qui questi tre tipi di segnalazioni, ma proprio il nostro intento era solo segnalare la problematica. Grazie. 
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Presidente del Consiglio  

La parola a Martini Alessandro. 

  

Consigliere Martini  

Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda quei paletti, come ha menzionato prima Matteo… no, 

mancando i paletti ovviamente e essendoci un divieto di sosta, le macchine ce le mettono con una 

frequenza e con una facilità ancora maggiore rispetto a come fanno ogni qualvolta gli viene in mente di 

mettere una macchina in divieto di sosta, è per quello che si è detto “Dio buono, vado a vedere”, perché 

io lì per lì… sto a Vangile, però francamente non ci avevo nemmeno fatto caso di questi paletti mancanti. 

In effetti sono mancanti, uno è rotto, se ce ne sono tre mancanti… niente, sicché si era fatto questo 

protocollo, se il Comune, l’Amministrazione avesse modo di intervenire mettendo questi paletti, in modo 

e in maniera che danno meno facilità di mettere le macchine, visto che c’è un parcheggio altro che è 

sempre vuoto, fatto insomma da contributi di cittadini del Comune di Massa e Cozzile, sarebbe insomma 

un buonsenso mettere le macchine in questo parcheggio, invece che metterle di fronte al Circolo ARCI, 

o poco più su o poco più giù. Ecco, tutto qui, grazie. 

  

Presidente del Consiglio  

La parola all’Assessore Damiani. 

  

Assessore Damiani  

Buonasera. Allora ovviamente accogliamo la richiesta del Consigliere Vannini per trattare i punti tutti 

insieme, anche perché più o meno sono punti similari, all’infuori del primo che riguarda il piccolo 

movimento franoso, del quale noi ovviamente eravamo, come ha anticipato prima il Sindaco, a 

conoscenza. La scorsa settimana abbiamo fatto un sopralluogo, insieme all’Ufficio e insieme anche a 

altri Assessori, per appunto riverificare la situazione, se era modificata rispetto a quella che avevamo già 

visto. Diciamo che, dal punto di vista del deflusso delle acque primarie, è molto migliorata, perché non 

ci sono più le varie erbacce, i detriti nella zona…  

  

Intervento  

(fuori microfono)  
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Assessore Damiani  

Sì, erano state… sì, proprio per il motivo che hai detto prima, perché la situazione era già nota a noi. 

Tant’è che sia anche il Sindaco stesso aveva già fatto presente questa situazione, perché quest’area non 

è un’area pubblica, ma ovviamente cade su una proprietà privata, la proprietà privata… cioè il 

proprietario era già stato avvisato di questa situazione e aveva garantito un sollecito intervento. Con 

appunto anche il vostro sollecito, abbiamo nuovamente richiesto un sollecito intervento da parte della 

proprietà e nel più breve tempo possibile, ovviamente, la situazione sarà risistemata e quindi i new-jersey 

verranno tolti. Per quanto riguarda invece gli altri due punti che riguardano un po’ più diciamo il decoro 

e l’arredo urbano, sempre appunto in riferimento a quello che aveva già anticipato il Sindaco, avendo 

anche noi un’esperienza diciamo pregressa negli anni e quindi conosciamo benissimo il territorio e 

sappiamo benissimo quali sono le varie situazioni ancora da sistemare, nonostante in questi anni abbiamo 

fatto tantissimi lavori sia dal punto di vista dell’arredo, ma anche del verde in generale, piccoli e grandi 

lavori, questo qui su Vangile, sia quello della staccionata che quello dei paletti, erano due situazioni che 

avevo anche seguito io personalmente e quindi le conosco molto bene. Avevamo già preso anche le 

misure, soprattutto per la staccionata in occasione dell’ultimo taglio del verde, e purtroppo come ogni 

Amministrazione… ripeto, non voglio ripetere, ma il Sindaco praticamente ha già anticipato quali sono 

stati i motivi per cui non sono stati fatti alcuni di questi piccoli lavori e l’Amministrazione ovviamente 

ha delle necessità e delle priorità, che sono state e sono secondo noi ben più grandi di questi piccoli 

lavoretti, che ovviamente si possono rinviare. Questo non vuol dire che non verranno fatti, perché 

insomma il mandato è ancora lungo, quindi insomma li abbiamo già messi in programma e cercheremo 

ovviamente di fare nel più breve tempo possibile, ovviamente rispettando quelle che sono, secondo noi, 

le priorità e quelle che sono le cose appunto che si possono un pochino diciamo rinviare, non scordare, 

però insomma rinviare. Ecco, questo era un po’ il sunto di tutte queste situazioni. Per i paletti, un pochino 

più nello specifico, essendo dei paletti istallati tanti anni fa, è anche difficile trovare un paletto uguale e 

quindi la ricerca è partita per vedere se si riescono a trovare degli oggetti similari, non sarà facile e quindi 

poi magari in altra sede, magari anche nell’ottica di collaborazione, si potrà anche magari insieme vedere 

se è il caso di collocare dei paletti similari, oppure scegliere di sostituirli, ma credo che sarà una spesa 

abbastanza importante e quindi non penso sia la scelta giusta. Ecco, vediamo per non fare… non vorrei 

che poi l’arredo urbano diventi una cosa, insomma, anche brutta da vedere, quindi insomma per farvi 

presente che cioè accogliamo le vostre richieste, però insomma le situazioni le abbiamo ben note. 
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Consigliere Martini  

Appunto dicevo, Massimo, che sulla staccionata, dopo che te eri al corrente, no? Andai da Rondini dopo 

un mesetto, perché cioè al taglio (?) dopo 20 giorni avevano messo le panchine… dove c’è quel pezzo 

verde, le panchine dove c’è il parcheggio degli invalidi, invece di rimetterle a posto. Allora andai da 

Rondini e gli dissi in quel caso lì “guarda: hanno messo le panchine, io non ci credevo”, ho detto “no, 

non ci posso credere”, andai a vedere e in effetti dopo 2 ore ci mandò gli operai a prenderle e rimetterle 

al posto in cui dovevano essere, dove erano prima. E poi gli dissi anche della staccionata e lui mi disse 

come ha detto il Sindaco, mi disse che appunto c’era insomma i lavori e dissi “appena potete, insomma 

me l’hanno detto e io ve lo ridico”, insomma in collaborazione con voi. Ora dopo diversi mesi, 

ovviamente sono passati circa 6/7 mesi, allora si è fatto un protocollo come memoria di non dimenticarsi 

certe cose, punto, tutto qua. 
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PUNTO N. 6 DEL 29.01.2020 

Articolo 69 TUEL 267/2000: verifica del permanere delle condizioni di 

compatibilità del Consigliere Massimo Damiani. 

 

Presidente del Consiglio  

Allora si dà atto che l’Assessore Damiani è uscito dall’aula. Introduco questo punto all’ordine del giorno 

leggendo quanto segue. “Il Consigliere Massimo Damiani è stato assunto presso l’azienda ALIA, la 

quale, com’è noto, svolge dei servizi per conto del Comune; da una nota dell’azienda, è stato specificato 

che Damiani, all’interno dell’azienda, sovrintende e coordina l’attività di operatori ecologici e autisti 

dell’area pratese, che non comprende il Comune di Massa e Cozzile; la funzione coordinamento è 

prevista come causa possibile di incompatibilità con la carica di consigliere, per cui per il Comune è 

doveroso effettuare gli opportuni accertamenti per verificare se, effettivamente e in concreto, il 

coordinamento svolto da Damiani fosse tale da comportare incompatibilità. È stato doveroso, quindi, 

iniziare la procedura prevista dall’Articolo 63 comma 1 numero 2 del Testo unico degli enti locali, per 

verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità; tale procedura è regolamentata dall’Articolo 69 del 

Testo unico enti locali” e quindi passo la parola al Segretario per l’illustrazione tecnica. 

  

Segretario Comunale  

Grazie, Presidente. Allora la vicenda in oggetto, quella di stasera, è nata in conseguenza del fatto che il 

Consigliere Massimo Damiani, correttamente, ha comunicato di essere stato assunto presso l’azienda 

ALIA. L’azienda ALIA è un’azienda che eroga servizi in favore del Comune di Massa e Cozzile e del 

suo territorio, il che vuol dire che si tratta di verificare in concreto se questa situazione lavorativa può 

essere confliggente con quella di consigliere comunale di Massa e Cozzile. Con una nota inviata da 

ALIA, si precisa che il lavoratore Massimo Damiani svolge varie funzioni, ma anche quelle di 

“sovrintende e coordina personale, operatori ecologici e autisti”; quando dalla nota dell’azienda è emerso 

che sono due verbi, che sono quelli usati dal TUEL e cioè “sovrintende e coordina”, la sovrintendenza e 

il coordinamento sono previsti come potenziale causa di incompatibilità con il consigliere, non in astratto 

ma in concreto. È stato chiesto un parere alla Prefettura, anche per avere l’autorevolezza di un soggetto 

che non solo è terzo rispetto al Comune e all’azienda, ma è anche un soggetto autorevole, perché ha 

istituzionalmente il compito di controllare gli organi degli enti locali. La Prefettura rimise la richiesta di 
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parere, vista la complessità della questione, al Ministero degli Interni; il Ministero degli Interni rispose 

con un parere, che la Prefettura ci inviò. Nel parere del Ministero degli Interni il direttore centrale del 

Ministero dice che è comunque compito e responsabilità del Consiglio stabilire se un singolo consigliere 

è incompatibile o meno, quindi dice “pensateci voi, Consiglio Comunale”, però dà nelle premesse di 

quest’ultima disposizione gli elementi di analisi e di studio e dice praticamente, sintetizzando, che la 

valutazione… non è che, perché uno sovrintende e coordina, è già di per sé incompatibile, bisogna 

valutarla in concreto. Nel concreto, e cita alcune sentenze della Cassazione sempre il Ministero, cioè 

bisogna vedere se la condizione di sovrintendenza e coordinamento di quel lavoratore è tale, per qualità, 

per quantità, per importanza, da potere influire sulle linee strategiche insomma dell’azienda stessa, quindi 

si applica ai coordinamenti e sovrintendenze ma di - non so - i direttori generali, quelli che possono 

influire effettivamente sulla volontà di una amministrazione. Scatta quindi anche il meccanismo, previsto 

per Legge, dell’Articolo 69, cioè il Consiglio Comunale prende atto adesso di tutto ciò, quindi il parere 

del Ministero con le varie note che sono agli atti, e ha il dovere giuridico e istituzionale di fare una 

verifica nel concreto: è quello che stiamo facendo, che state facendo questa sera. Questa sera si tratta 

di… il verbo esatto quello tecnico è “contestare”, nel senso di comunicare al Consigliere questa 

presumibile, presunta, possibile causa di incompatibilità, dare al Consigliere comunale, come previsto 

dalla Legge, 10 giorni di tempo per fare le eventuali osservazioni e poi, entro i successivi 10 giorni, il 

Consiglio Comunale si riunisce per prendere la decisione nel merito. Quindi oggi diciamo che è una 

seduta di carattere procedurale di avvio del procedimento, la prossima seduta consiliare invece il 

Consiglio Comunale sarà chiamato a prendere una decisione in merito. Nello schema di delibera che è 

depositato agli atti c’è anche la proposta di chiedere un parere anche al Segretario Comunale, che si 

aggiunge a quello del Ministero, questo per dare una maggiore, come dire, tutela e garanzia ai Consiglieri 

Comunali, che stanno decidendo in un verso o nell’altro, anche in base a valutazioni tecniche, tecnico-

giuridiche più che altro, basate sulle circostanze di fatto, perché il Ministero degli Interni ha dato un 

parere, come dire, comprensibile e chiaro, però di carattere astratto. Invece il parere del Segretario 

sarebbe poi un parere che, invece, si attaglia precisamente a questa situazione attuale, al Consiglio 

Comunale di Massa e Cozzile e al lavoratore presso l’azienda ALIA. Quindi poi si tratterà di riconvocare 

il Consiglio Comunale dopo. Se ci sono altre richieste di chiarimenti, sono qui. 
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Consigliera Maltagliati  

Buonasera a tutti e scusate il ritardo, ma è per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la relazione del 

Segretario, la conoscevo e ho letto un po’ di giurisprudenza, quindi a oggi insomma verifichiamo e 

contestiamo appunto, come ha detto il Segretario, la questione e ci rimettiamo nelle mani, insomma, di 

questa analisi più approfondita, grazie. 
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PUNTO N. 7 DEL 29.01.2020 

Modifica schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria 

comunale quinquennio 2020 - 2024.  

 

Presidente del Consiglio  

Si passa al punto 7 dell’ordine del giorno, modifica schema di convenzione per lo svolgimento del 

servizio di Tesoreria comunale quinquennio 2020-2024. La parola all’Assessore Bicchi. 

  

Assessore Bicchi  

Buonasera a tutti. Allora nella seduta, come ricorderete, del Consiglio Comunale del 30 di ottobre del 

2019 approvammo lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2020-2024, 

in quanto la vecchia convenzione scadeva il 31 dicembre appunto del 2019. Lo schema di convenzione 

era perfettamente conforme a quanto stabilito dal TUEL, decreto legislativo 267 del 2000. 

Successivamente è stato fatto un bando di gara, con una base d’asta di 6.500 euro annui per 5 anni oltre 

I.V.A., quindi complessivamente 32.500 oltre I.V.A., 39.650 euro. Purtroppo non è stata presentata 

nessuna offerta, nessuna banca è stata interessata appunto a presentare un’offerta. Abbiamo preso atto, 

quindi, che c’era qualcosa che non interessava, che non suscitava l’interesse del sistema bancario e in 

primis siamo andati, abbiamo provveduto a andare in proroga tecnica (attualmente siamo per mesi 3) con 

la vecchia convenzione, appunto scaduta il 31 dicembre del 2019, questo ovviamente al fine di dare 

continuità all’attività del Comune. Dall’altra ci siamo posti la domanda come mai non era stata appunto 

presentata nessuna offerta. Abbiamo fatto un’indagine, abbiamo sentito anche tra l’altro varie banche e 

è venuto fuori che sono stati due fondamentalmente i punti che hanno… diciamo non hanno suscitato 

interesse, perché creavano al sistema bancario e alle banche dei problemi. Il primo riguarda esattamente 

il nostro, quello che era l’Articolo 7, dove si parlava della gestione incassi extra tributari, dove si recitava 

“dove il tesoriere mette a disposizione dell’Ente, dietro apposita richiesta, adeguati apparati Pos e totem 

multifunzionale”; in realtà abbiamo capito che alle banche un totem multifunzionale costa esattamente 

intorno, dai 7.500 agli 8.000 euro e quindi per loro si sarebbero di fatto bruciati un anno di servizio con 

il costo che avrebbero fatto, messo a disposizione appunto questo totem. Nella modifica del nuovo 

schema di convenzione abbiamo, quindi, previsto che siano dotati esattamente dei Pos interfacciabili con 

il sistema “pagoPA”, quindi fa lo stesso servizio del totem, però ne saranno forniti 3, 4, 5, quelli che 
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servono qui agli uffici, e questo alle banche sicuramente costa meno. Il secondo punto, invece, che 

proprio alle banche non va giù, non riescono a digerirlo era l’Articolo 12, l’apertura di credito; ripeto: 

questo è previsto dall’Articolo 205 bis del TUEL. Quindi si dice praticamente che, su semplice richiesta 

dell’Ente e quindi del Comune, il tesoriere effettua obbligatoriamente aperture di credito, ripeto: previsto 

dal TUEL; questo significa di fatto che le banche, su una richiesta del Comune, avrebbero dovuto fare 

un’anticipazione, mettere a disposizione un’apertura di credito, concedere un mutuo, e questo nel sistema 

bancario di oggi è sicuramente… anche perché ci sono molti comuni che hanno delle difficoltà di fatto 

finanziarie, non può essere accettato e questo di fatto è quello che ha bloccato qualunque tipo di interesse. 

Quindi abbiamo tolto completamente nella modifica l’Articolo 12 e ovviamente, invece, rimane in vigore 

quello che era esattamente l’ex Articolo 13, che parla delle anticipazioni di tesoreria. Questo 

“anticipazioni di tesoreria” prevede che il tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni, entro il limite 

massimo di cinque dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio delle entrate accertate 

nel consuntivo del penultimo anno precedente, quindi praticamente sono lo stesso impegnati, se ne 

avessimo bisogno… fortunatamente il Comune di Massa e Cozzile è un comune virtuoso e quindi non 

ha bisogno assolutamente di questo tipo di anticipazione, però ce ne fosse bisogno, questo le banche 

chiaramente non possono rifiutarsi di concederlo e quindi è di fatto un’apertura di concessione di 

affidamenti, che viene lo stesso concessa. Niente, questi sono i punti e, tutto quanto appunto premesso, 

riportiamo in approvazione lo schema, modificato essenzialmente per questi due punti che ho appena 

detto. Grazie. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati. 

  

Consigliera Maltagliati  

(fuori microfono)  

  

Presidente del Consiglio  

La parola all’Assessore Bicchi. 

  

Assessore Bicchi  
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Sì sì. Allora intanto sono andati… perché non eravamo solo noi che avevamo la Tesoreria che scadeva, 

abbiamo avuto notizia che più o meno, per un comune di circa 8 mila abitanti come siamo noi, le cifre si 

aggirano mediamente diciamo dai 6 mila ai 9 mila euro, quindi probabilmente riandremo in gara con una 

cifra penso simile, ecco, a questa che abbiamo detto. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

9. 

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

0. 

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Comunale  

4.  

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

9. 

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  
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Segretario Comunale  

0. 

Presidente del Consiglio  

Astenuti? 

  

Segretario Comunale  

4. 
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PUNTO N. 8 DEL 06.03.2019 

Comunicazione prelevamento al fondo di riserva.  

 

Presidente del Consiglio  

Ultimo punto all’ordine del giorno, comunicazione prelevamento al fondo di riserva. La parola al 

Sindaco. 

  

Sindaco  

Allora, in data 20 dicembre scorso, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 152, ha effettuato un 

prelevamento dal fondo di riserva di 20.560 euro, rispettivamente per la sostituzione dell’impianto 

semaforico posto in Via Bruceto per 16.500 euro, un’integrazione del capitolo relativamente all’affitto 

dei locali per lo svolgimento del concorso di collaboratore amministrativo, che si svolgerà il prossimo 

03 febbraio, quindi per l’affitto del Palaterme, e per l’importo di 3.310 euro per la ditta che deve effettuare 

la selezione, poiché i candidati sono circa 1.300 e noi avevamo fatto un impegno di spesa per 500, per 

cui abbiamo dovuto integrare il capitolo. Così come previsto dall’Articolo 166 del TUEL, l’organo che 

è autorizzato a effettuare il prelevamento dal fondo di riserva è la Giunta Comunale e deve essere portato 

in comunicazione al Consiglio Comunale e quindi abbiamo approfittato del primo Consiglio utile. 

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Bene, il Consiglio termina qui. Grazie a tutti e buonasera.  


