
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.09.2020 

  

  

 

 

Presidente del Consiglio  

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

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

 

Segretario Generale 

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

 

Presidente del Consiglio  

Passiamo alla nomina degli scrutatori, Matteo Brizzi Sandro Galligani e Matteo Vannini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 1 DEL 23.09.2020   

Approvazione verbali delle sedute del 20 maggio 2020, 29 luglio e 7 

agosto 2020. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Approviamo il verbale del 20 maggio 2020. Favorevoli? Votiamo ora per l’approvazione del 

verbale del 29 luglio del 2020. Favorevoli? E quelli del 7 agosto 2020, favorevoli? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 DEL 23.09.2020   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio  

Secondo punto all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco, la parola al Sindaco Marzia 

Niccoli. 

 

Sindaco  

Buonasera. Circa quindici giorni fa, dieci giorni fa è arrivata da parte del consigliere comunale 

Matteo Vannini una nota con la quale si richiede all’Amministrazione di eseguire interventi 

necessari per la messa in sicurezza dell’area del campetto che sta in Biscolla di fronte a via 

Raffaello Sanzio. Questa è un area che è ancora da completare. Ora io capisco che forse una che 

come me ha vissuto per tanti anni fra i campi si sa perfettamente che quando ci sono dei riporti di 

terra in un area bisogna anche attendere l’assestamento del terremo. Non è una mancanza di 

manutenzione come sta scritto lì, è semplicemente per il fatto che siccome si trattava e si tratta di 

terra riportata, c'era e c'è la necessità che la terra si assesti. Chiaramente in questa fase di 

assestamento si possono anche presentare delle buche, però purtroppo è normale e lo deve fare 

perché poi quando andremo a realizzare l’opera deve essere in una situazione che non ci siano più 

cedimenti. Fra l’altro quest’area sarà oggetto prossimamente, spero nel prossimo anno di interventi 

più consistenti, più radicali, c'è un’idea progettuale in corso alla quale stiamo lavorando e da parte 

dell’Amministrazione Comunale c'è tutta l’attenzione che viene da sempre garantita su ogni opera 

che intendiamo realizzare. 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 DEL 23.09.2020   

Incompatibilità ed inconferibilità, regolamento applicativo ai sensi 

dell’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

 

Presidente del Consiglio  

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. Incompatibilità ed inconferibilità, regolamento 

applicativo ai sensi dell’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39. La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Intanto mi sono dimenticata e mi scuso, comunque le buche sono state chiuse, sono state chiuse in 

quei giorni perché la ditta doveva fare altri per cui ora è a posto. Però deve rifare le buche un'altra 

volta, si devono ricreare le buche un'altra volta perché poi c'è da effettuare il rullamento della terra e 

quindi bisogna che il procedimento è questo.  

 

Intervento  

(fuori microfono)    

 

Sindaco  

Ho capito però non è che si può andare sempre lì a buttare la terra, c'è un periodo, c'è una fase in cui 

per un anno, sicuramente dieci mesi, circa un anno si creeranno questi avvallamenti ma è normale e 

naturale. Per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno che riguarda l’incompatibilità e 

l’inconferibilità quindi l’approvazione del relativo regolamento, il D.Lgs. n. 39 del 2013 ha 

emanato disposizioni appunto in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. All’art. 18 dello stesso 

decreto al comma 3 si diceva anche che i comuni e le province e le regioni dovevano prevedere 

entro tre mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto di adeguare i propri ordinamenti 

individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al 

conferimento di incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Poiché il Comune di 

Massa e Cozzile non si era fornito di un regolamento noi abbiamo ritenuto opportuno approvare 

appunto un’apposita disciplina regolamentare che meglio specifichi alcuni aspetti indicati solo in 

via generale dalla legge oppure che la legge rinvia all’autonomia degli enti. Quindi dando pertanto 

anche mandato alle competenti strutture comunali di adeguare tutti gli altri regolamenti e 



disposizioni del Comune. Il regolamento che stasera si porta in approvazione è finalizzato a dettare 

norme di specificazione di incompatibilità ed inconferibilità di incarico presso il Comune di Massa 

e Cozzile così come è previsto dal D.Lgs. 39 con le relative procedure da seguire, all’art. 5 per 

previsto anche il potere sostitutivo quindi per gli incarichi conferiti dal Sindaco il potere sostitutivo 

è attribuito al vice Sindaco ed in mancanza di questo all’Assessore più anziano di età, per gli 

incarichi conferiti dal Consiglio Comunale il potere sostitutivo è attribuito al Presidente del 

Consiglio Comunale, per gli incarichi conferiti da un responsabile dei settori il potere sostitutivo è 

attribuito ad altro responsabile individuato dal Sindaco. È una materia molto tecnica, quindi se ci 

sono richieste di chiarimenti in merito o che sia spiegato meglio, il Segretario comunale, il Dottor 

Aronica, è pronto a dare tutte le spiegazioni necessarie.  

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Vannini. 

 

Consigliere Vannini Matteo   

Intanto buonasera a tutti. Come già affrontato in commissione siamo d'accordo sulla necessarietà di 

questo tipo di regolamento come d’altronde è previsto per legge, siamo altrettanto d'accordo su 

quello che ha appena affermato il Sindaco, che è un regolamento molto tecnico, si vede la mano del 

Dottor Aronica nella stesura. L’unica cosa che personalmente mi auspico per i prossimi Consigli, 

non tanto in questo caso perché non ce n’era neanche necessariamente tanto bisogno, è ci sia dato 

un lasso di tempo maggiore per poter analizzare tali regolamenti con più calma e più nello specifico 

perché 24 ore la commissione dal Consiglio sono un po’ pochi per poter prendere visione 

soprattutto se poi un testo diventa un po’ più articolato di questo qua. Comunque siamo 

naturalmente a favore, questo vale anche come dichiarazione di voto. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi?  

 

Sindaco  

I fascicoli del Consigli sono pronti e si trovano a disposizione dei consiglieri comunali nei cinque 

giorni precedenti la convocazione, quindi tutti i Consiglieri possono benissimo andare a leggere ed 

a chiedere anche le informazioni dovute al responsabile, in questo caso della segreteria. Quindi la 

commissione è vero che è stata fatta ieri sera però già da giovedì scorso erano a disposizione i 



fascicoli quindi i Consiglieri possono benissimo andare quando vogliono nei cinque giorni 

precedenti. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Votiamo è questo punto all’ordine del giorno, favorevoli?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 23.09.2020 

Approvazione regolamento comunale per l’effettuazione delle spese di 

rappresentanza.   

 

Presidente del Consiglio  

Quarto punto all’ordine del giorno, approvazione regolamento comunale per l’effettuazione delle 

spese di rappresentanza. La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Il Comune di Massa e Cozzile è anche sguarnito di un regolamento sulla tematica delle spese di 

rappresentanza. Pertanto l’Amministrazione Comunale con il regolamento che propone intende 

disciplinare i casi in cui è consentito da parte dell’Amministrazione Comunale sostenere spese di 

rappresentanza. Andando ad individuare anche i soggetti autorizzati ad effettuare dette spese ed 

andando ad individuare anche le procedure ovviamente nel rispetto della normativa vigente. Sono 

spese di rappresentanza quelle derivanti dagli obblighi di relazione dei contatti connesse al ruolo 

istituzionale dell’ente, doveri di ospitalità in occasione di visite di personalità oppure anche per 

convegni, cerimonie, manifestazioni o iniziative culturali o ricorrenze. Il tutto è finalizzato 

ovviamente ad accrescere o a mantenere alto il prestigio dell’Amministrazione Comunale. In detto 

regolamento all’art. 3 sono indicati gli eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di 

rappresentanza ed al successivo art. 4 coloro che sono autorizzati a sostenere dette spese per conto 

dell’ente, quali il Sindaco ed il vice Sindaco e gli Assessori dietro autorizzazione del Sindaco. 

Chiaramente le spese devono essere giustificate con la documentazione necessaria in modo molto 

rigoroso e comunque non possono superare la somma di Euro 500. Agli articoli successivi sono 

anche indicate quelle spese che possono essere sostenute ed anche quelle spese che invece sono 

inammissibili. Ovviamente per ogni esercizio finanziario il prospetto delle spese effettivamente 

sostenute deve essere inviato alla Corte dei Conti così come previsto dalla vigente normativa. 

Anche qui ovviamente se ci sono dei chiarimenti il Segretario è a disposizione. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Vannini. 



Consigliere Vannini Matteo  

Anche in questo caso riteniamo opportuno la stesura di questo regolamento perché comunque nei 

casi in cui sia necessario per comunque portare in alto o comunque anche per fare bella figura, il 

nostro Comune deve essere preparato a tutti questi tipi di evenienze, non può farsi trovare 

impreparato ed è giusto che sia così. Siamo sicuri altrettanto, allo stesso modo che tutta 

l’Amministrazione sarà sicuramente parsimoniosa nel gestire questo strumento ed usarlo appunto 

per i fini istituzionali e che quindi siamo favorevoli a questo tipo di regolamento ed anche questa 

vale come dichiarazione di voto. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? La parola alla Consigliera Elena Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati Elena 

Buonasera, non avevo concordato questo intervento ma due parole le volevo dire. È uno strumento 

molto utile visto che la fonte normativa, mi confermerà il Segretario è del 2010 più o meno, è di 

qualche anno la norma nazionale che stimolava appunto le Pubblica Amministrazione ad adottare 

questo strumento. Mi preme anche sottolineare che in questo Comune anni fa, mi sembra che non ci 

fosse ancora il Sindaco Niccoli, avevamo approvato… e anche se non è pertinente mi preme dirlo in 

questa sede, la Carta di Pisa che era una carta che spingeva e spronava comunque gli amministratori 

a svolgere in maniera corretta il loro mandato e non accettare, se non vado errato, regali superiori 

certe cifre dai cittadini. Quindi mi sembra che politicamente si possa chiudere un cerchio con 

l’approvazione di questo regolamento. Su altre questioni ma sempre nell’ottica di una etica 

amministrativa, politica e non solo il buon andamento della Pubblica Amministrazione, uno dei 

principi fondamentali che ci guidano. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altre osservazioni? Votiamo per questo punto all’ordine del giorno. Favorevoli?  

 

  



PUNTO N. 5 DEL 23.09.2020   

Articoli 151 e 170 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. 

 

Presidente del Consiglio  

Punto 5 all’ordine del giorno. Articoli 151 e 170 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. La parola all’Assessore 

Bicchi. 

 

Assessore Bicchi  

Buonasera a tutti. Ci troviamo a settembre e portiamo in approvazione il Documento Unico di 

Programmazione. La norma prevede, come sappiamo che tutti gli anni questo venga redatto nel 

mese di luglio, purtroppo quest’anno con gli eventi lockdown, Covid 19 è tutto slittato in avanti, sia 

i bilanci sia l’approvazione di questo documento. Documento Unico di Programmazione che di fatto 

rappresenta la guida strategica ed operativa dell’ente. Ora noi nell’anno passato abbiamo di fatto già 

approvato il DUP a luglio, come dicevo, con la sua scadenza naturale, e la nota di aggiornamento al 

DUP è stata fatta a novembre, sempre del 2019. Di fatto non è cambiato praticamente quasi niente, 

ci sono solo due cose da segnalare come abbiamo ieri sera detto nella commissione, una riguarda la 

parte della seconda sezione, cioè la sezione operativa. Nelle previsioni di entrate dall’anno 2021 in 

poi non esiste più l’entrata così suddivisa tra TOSAP, imposta di pubblicità e diritti di affissione 

perché dal 31.12, salvo proroghe che sono state richieste da ANCI dall’1.1.2021 entra in vigore il 

canone unico che rappresenta l’unificazione appunto della TOSAP delle imposte di pubblicità e 

diritti di affissione. Questo significa che non si troveranno più tre tipologie di entrate tributarie ma 

ce ne sarà una sola che si chiamerà canone unico”. Questa è la variazione per la parte sicuramente 

operativa. Una riflessione però che abbiamo fatto è quella che riguarda invece la situazione sia 

esterna che interna all’ente ed è una preoccupazione perché non c'è assolutamente niente di certo, 

ma sappiamo tutti che l’emergenza Covid ha portato sicuramente una crisi ed ha avuto riflessi 

sicuramente negativi sull’economia reale di questo paese e di tutto il mondo. Ora per quest’anno il 

Governo ha stabilito che venga istituito in fondo a sostegno… cioè che venga trasferito ai Comuni 4 

miliardi di euro per le minori entrate, al netto delle minori spese, che i Comuni riceveranno dai 

propri contribuenti. Per quest’anno, cioè per il 2020 queste minori entrate che si verificheranno 

sicuramente sono state coperte, il dubbio che rappresentiamo è quello: cosa succederà poi per gli 



anni successivi se il Covid non viene sconfitto, se l’economia non riprende e questo è un dubbio 

però che il Comune di Massa e Cozzile ci può fare poco in questo momento. Tutto qui. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono intervento o osservazioni? La parola al consigliere Elena Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Assessore Bicchi una domanda che mi è sorta veramente ora durante l’illustrazione. Per i cittadini 

questo accorpamento è fonte di qualche cambiamento? Di aumenti magari o di qualche 

cambiamento? 

 

Presidente del Consiglio  

La parola all’Assessore Bicchi. 

 

Assessore Bicchi   

Sicuramente andremo, tanto per non farci mancare niente, ad approvare un nuovo regolamento, 

sicuramente quando ci sarà l’entrata in vigore che ripeto, l’ANCI ha chiesto, visto tutto il caos che 

c'è in questo momento ha chiesto una proroga sicuramente se non di un anno di qualche mese. Oggi 

è difficilmente individuabile nella norma sapere se ci saranno delle scadenze. Sicuramente ad oggi 

direi che non è intenzione dell’Amministrazione Comunale aumentare queste tre in maniera che la 

somma non faccia il totale e venga qualcosa di più ecco. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del giorno, 

favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 DEL 23.09.2020 

Articolo 175 comma 4 decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con atto n. 94 del 4 

settembre 2020. 

 

Presidente del Consiglio  

Punto 6 all’ordine del giorno. Articolo 175 comma 4 decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottata in via d’urgenza dalla 

giunta comunale con atto n. 94 del 4 settembre 2020. La parola all’Assessore Bicchi. 

 

Assessore Bicchi   

Come ha detto il Presidente stasera portiamo a ratifica una serie di piccole, diciamo in termini di 

valori assoluti, variazioni di bilancio, la gran parte di queste provengono da dei risparmi che 

aggiungo purtroppo abbiamo avuto sui consumi delle scuole, consumi della mensa, per quanto 

riguarda sia i consumi idrici, i consumi elettrici ed i consumi del metano per il riscaldamento perché 

purtroppo come sappiamo da marzo fino ad ora per via del lockdown la scuole di fatto sono rimaste 

chiuse e quindi c'è stato un minor consumo. Il totale di questo risparmio, tra virgolette che andiamo 

a valorizzare è stato valorizzato in 11.800 euro. Di fatto questi 11.800 euro vengono impiegati 

sostanzialmente in due voci: una che è la manutenzione delle scuole medie per circa 5 mila euro e la 

manutenzione degli immobili per circa 6.500 euro. Questo è di fatto una prima voce di variazione. 

Poi abbiamo una seconda voce di variazione che riguarda delle spese finanziate con gli oneri. 

Questo riguardano essenzialmente la sistemazione delle caditoie, dove pensiamo appunto di 

risparmiare 8 mila euro, la manutenzione straordinaria del patrimonio 2 mila euro, la manutenzione 

straordinaria delle scuole materne ed elementari per complessivi 10 mila euro e la manutenzione del 

verde pubblico per 5 mila euro. Il totale fa esattamente 25 mila euro che come abbiamo affrontato e 

chiarito ieri sera servono per una serie di progettazioni per dei lavori che abbiamo… qualcuno viene 

di fatto assegnato in questo periodo ed altri che ci sarà bisogno appunto di fare le progettazioni. 

Terza ed ultima variazione importante è quella che abbiamo ricevuto un ulteriore contributo dal 

GSE per quanto riguarda la sostenibilità ambientale delle fonti rinnovabili e di efficientamento 



energetico pari ad 8.614 euro. Questi 8.614 li destiniamo ai lavori della manutenzione della scuola 

media. Queste sono le voci appunto delle variazioni di bilancio. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati  

Anche qui Assessore una domandina semplice semplice, per svolgere al meglio il ruolo del 

Consigliere nel caso in cui i cittadini ci facciano delle domande precisamente sa rispondermi su 

quali interventi pertinanti, in quali zone? Perché in commissione ne abbiamo elencati in paio ma se 

è possibile saperle in questa sede, grazie. 

 

Assessore Bicchi   

Credo che meglio di me sa sicuramente rispondere il Sindaco. 

 

Sindaco  

Noi abbiamo pensato di dare gli incarichi per la progettazione de marciapiedi su via Vetriano ma 

l’ho detto comunque ieri sera, ci sono dei lavori da eseguire anche alla scuola materna, alla scuola 

dell’infanzia di Biscolla dove, lo sapete, detta scuola anno scorso è stata oggetto di un intervento 

importante di ristrutturazione ma abbiamo messo in conto anche lì di ristrutturare, anzi proprio 

sostituire i marciapiedi esistenti perché presentano delle criticità. Ed anche sulla scuola 

dell’amicizia, la scuola elementare di Margine Coperta anche lì ci sono dei lavori da fare sui 

marciapiedi. Questo rappresenta l’oggetto dell’incarico, fra l’altro è arrivato proprio stamattina il 

preventivo che si aggira intorno ai 22.500 euro quindi a breve sarà dato l’incarico. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Passiamo quindi all’approvazione di questo punto all’ordine del giorno. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? A questo punto dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. 



Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Buonasera a tutti. 

 


