
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07.08.2020 

  

  

 

Il Segretario Generale procede all’appello. 

  

Presidente del Consiglio  

Buonasera, inizia il Consiglio Comunale, prego il Segretario di fare l’appello. 

 

 

Segretario 

Sono quattro assenti su 13, sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio  

Si procede allora alla nomina degli scrutatori, Alessio Innocenti e Laura Bertocci per la 

maggioranza e Martini Alessandro per la minoranza.  



PUNTO N. 1 DEL 07.08.2020   

Approvazione verbali seduta del 10.07.2020.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Si passa al primo punto all’ordine del giorno, l’approvazione dei verbali della seduta del 10 luglio. I 

punti all’ordine del giorno erano i seguenti. 



PUNTO N. 2 DEL 07.08.2020     

Approvazione regolamento delle modalità di accesso di assegnazione e 

di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del bando di 

concorso per la formazione della graduatoria finalizzata 

all’assegnazione ordinaria di alloggi edilizia residenziale pubblica. 

Approvazione regolamento tassa rifiuti TARI, approvazione tariffe 

Tassa Rifiuti anno 2020 e approvazione ordine del giorno a sostegno 

delle province.   

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni? La parola al Consigliere Alessio Innocenti. 

 

Consigliere Innocenti A.   

Buonasera, nel verbale ci sono alcune cose che non vengono riportate correttamente, in particolare 

nell’intervento, quello con il punto interrogativo è un intervento mio, di Innocenti Alessio, e 

nell’intervento successivo, dopo quello del Consigliere Martini viene attribuito al Consigliere 

Vannini nella registrazione invece del Consigliere Brizzi Matteo. Non ci sono altre osservazioni. 

 

Presidente del Consiglio  

Possiamo fare una votazione unica? Favorevoli? Contrari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 DEL 07.08.2020  

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio e provvedimento 

per il finanziamento ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 

conseguente variazione e dal bilancio di previsione 2020-2022 con 

l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione. 

 

Presidente del Consiglio  

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. La parola all’Assessore Bicchi. 

 

Assessore Bicchi  

Buonasera a tutti. Stasera andiamo a riconoscere la legittimità per debiti fuori bilancio. L’art. 194 

del D.Lgs. 267/2000 prevede che uno dei motivi per cui ci sia legittimità nel riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio è a seguito di sentenza esecutiva e noi proprio di una sentenza esecutiva 

andiamo a parlare. Così come spiegato in commissione mercoledì scorso la vicenda parte dalla 

seconda metà degli anni ’80, con un terreno usato di proprietà di Guido Maltagliati usato per la 

realizzazione del campo sportivo sussidiario qui a Margine Coperta. C’era stata una promessa di 

cessione gratuita, poi non si è mai concretizzata, nel ’94 gli eredi di Guido Maltagliati hanno fatto 

causa al Comune chiedendo la corresponsione dell’utilizzo del terreno, terreno che era censito come 

terreno agricolo. In prima sentenza è stato nominato un CTU che aveva valorizzato il terreno a 18€ 

al metro quadro, si parla di 8.671 metri con un valore complessivo stimato in 156.000€. Il Comune 

ha fatto ricorso e successivamente siamo arrivati a sentenza definitiva con un valore riconosciuto 

dal CTU che il Comune deve pagare pari esattamente ad 1,86 al m², quindi un valore estremamente 

basso rispetto a quella che era la richiesta originaria. Andiamo a coprire, a finanziare questo debito 

fuori bilancio attraverso due tipi di copertura perché a suo tempo con due delibere di Giunta, nel ’97 

e la delibera di Giunta 51 dell’88 erano stati accantonati circa 82.000 proprio in visione di questo 

rischio di questa sentenza che poi passasse in definitiva e quindi di quei 82.000 utilizziamo 74 

perché andiamo a coprire la parte relativa alla quota capitale agli interessi, capitale ed interessi 

quindi, mentre la somma residua di 14.937€ che serve per il rimborso delle spese di giudizio e del 

CTU che è stato condannato il Comune a pagare due terzi della spesa del CTU, con la variazione 

del bilancio 2020-2022 mediante applicazione dell’avanzo accantonato al fondo rischi futuri. 

Quindi andiamo a coprire questo debito fuori bilancio che non era preventivabile perché non si 



sapeva come sarebbe potuto accadere. L’ultima cosa è che la sentenza è stata notificata al Comune 

il 2 luglio 2020 quindi prima anche volendo non si sapeva. Questo è tutto, grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono osservazioni? La parola a Matteo Vannini. 

 

Consigliere Vannini M. 

Buonasera a tutti. Come già avevamo affrontato in commissione l’excursus storico di questa 

vicenda che è di lunga data è abbastanza chiaro. Noi purtroppo avendo avuto così poco lasso di 

tempo e non essendo appunto a conoscenza di tutto l’iter della situazione perché comunque ha un 

inizio storico ormai molto lontano e non avendo avuto grande tempo materiale per poter andare ad 

approfondire poi tutta la situazione, ci tenevamo a dire che non prenderemo posizione su questo 

punto ma semplicemente per una questione di poca conoscenza del tema che andiamo ad affrontare, 

dello specifico visto che ci sono stati comunque diversi gradi di giudizio e che davvero 

materialmente avevamo pochissimo tempo per poter andare a fare questo excursus storico delle 

sentenze. Questo vale anche come dichiarazione di voto. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altre osservazioni? Passiamo all’approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo 

per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? gli argomenti all’ordine del giorno 

sono stati discussi, la seduta del Consiglio è finita. Grazie e buonasera a tutti. 

 

 

 

 

 

 


