
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.10.2020 

 

(Si dà atto che, a causa della scarsa qualità della registrazione, non è stato possibile effettuare una 

fedele e puntuale trascrizione di quanto riferito). 

 

Presidente del Consiglio    

Buonasera a tutti, sono le 09:03, si inizia il Consiglio Comunale. Do al Segretario la parola per 

procedere con l’appello.  

 

 

(Il Segretario Generale procede all’appello). 

 

Segretario Generale   

Presidente, sono soltanto tre assenti su 13, sussiste il numero legale.   

  

Presidente del Consiglio   

Benissimo. Procediamo con la nomina degli scrutatori: nomino Alessio Innocenti, Valentina 

Loparco e Alessandro Martini.  

  



PUNTO N. 1 DEL 21.10.20 

Approvazione verbale seduta del 23 settembre 2020.  

 

Presidente del Consiglio   

Allora, primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale seduta del 23 settembre 2020”, ci 

sono interventi, o proposte di modifica al riguardo? Se non c’è nessun intervento, si intende approvato 

e quindi si passa al secondo punto all’ordine del giorno.    

   

Intervento?  

No, tutto regolare.   

  



PUNTO N. 2 DEL 21.10.20  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.   

  

Presidente del Consiglio   

“Comunicazioni del Sindaco e del Presidente”. Lascio la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. Purtroppo devo dire che con questa seduta si ritorna indietro un pochino nel tempo, nel 

senso che, anche se non siamo in lockdown come nei mesi di marzo e aprile scorso, però siamo tornati 

in una situazione di emergenza per cui le riunioni sia del Consiglio che della Giunta verranno 

effettuate in via telematica. La situazione è abbastanza difficile, come vedete dai dati che vengono 

distribuiti tutti i giorni, che vengono resi pubblici tutti i giorni, anche qui a Massa e Cozzile 

praticamente da metà agosto ad oggi ci sono stati diversi casi, (inc.), più (inc.) circa (inc.) persone 

che sono state collocate in isolamento. Quindi abbiamo pensato anche di limitare l’afflusso della 

cittadinanza negli uffici, richiudendo il portone da domani e garantendo, ovviamente, l’accoglienza 

su appuntamento. Diciamo che abbiamo rimesso in atto le misure che avevamo già preso nei mesi 

scorsi e abbiamo anche disposto la possibilità di accedere, così come prevede anche l’ultimo DPCM, 

quello del 18 di ottobre, la possibilità del lavoro agile, dello smartworking etc.. Allora, per quanto 

riguarda le comunicazioni, dunque, ci sono diverse cose da dire: la prima, come avete forse già potuto 

apprendere da alcuni giornali, nei prossimi giorni partiranno i lavori di sostituzione delle condotte 

idriche nelle Vie Sabatini, Vetriano e I Maggio, questo è un lavoro che era già in programma da parte 

di Acque Spa e che prenderà il via nei prossimi giorni. Chiaramente i lavori su Via I Maggio saranno 

effettuati nella primavera del 2021 e partiranno, quindi, da Via Vetriano per salire. È un lavoro che è 

di circa un chilometro e due, (inc.) l’occupazione su questo tratto, è un lavoro atteso e che sicuramente 

andrà nella direzione di migliorare notevolmente l’erogazione idrica, in quanto voi sapete tutti, 

sappiamo tutti che le tubazioni attualmente poste sono vecchie e quindi hanno creato negli ultimi anni 

notevoli disagi per rotture che si sono verificate in più volte. Allora, questa è la prima comunicazione, 

per quanto riguarda invece la frana che si è verificata nella settimana scorsa su Via Pasolino, è stata 

predisposta la determina di affidamento, anzi, no, scusate, appena finito il Consiglio la Giunta si 

riunirà e approverà il progetto di consolidamento del versante, a seguito, appunto, di questo modesto 

movimento franoso. È un importo abbastanza contenuto, perché si aggira intorno agli 11.000 Euro. 

Allora, per quanto riguarda invece una richiesta da parte della minoranza del 26 settembre scorso, 

relativa ai marciapiedi, allora, qui c’è da fare un discorso abbastanza complesso, nel senso che 



l’Amministrazione Comunale ha nel programma di mandato la realizzazione di marciapiedi con la 

riqualificazione delle frazioni del comune, quindi sulla base di quello che è contenuto all’interno del 

programma di mandato, l’attuale Amministrazione si è mossa in questo senso. Come saprete, abbiamo 

approvato il progetto definitivo dei marciapiedi per (inc.), quindi nel centro storico di Massa e è un 

progetto che prevede non solo la ricostruzione dei marciapiedi, ma anche la sostituzione dell’attuale 

illuminazione pubblica con nuove tecnologie a led. Non solo: a Massa sarà effettuato anche un 

attraversamento nei pressi dell’entrata della scuola, perché ci sono state, nel corso degli anni, tante 

lamentele per il fatto che le macchine purtroppo vanno a velocità sostenuta, per cui l’ufficio Polizia 

Municipale, a seguito di sopralluogo, ci ha sottoposto l’ipotesi, appunto, di creare 

quest’attraversamento che sicuramente andrebbe nella giusta direzione. Allora, quindi è vero che, 

come è stato evidenziato nella richiesta da parte del Consigliere Martini, nei pressi del marciapiede 

su Via Marconi ci sono, c’erano delle buche, degli avvallamenti dovuti anche alla mancanza di alberi 

che, nel corso del tempo, sono seccati, però questo è un lavoro che noi dovevamo cercare di tamponare 

per evitare, magari, la possibilità di inciampare, soprattutto per le persone anziane, cosa che è stata 

fatta, ma chiaramente, essendo un lavoro, diciamo, di tamponatura, una volta che le macchine vanno 

a posizionarsi e a parcheggiare sopra il marciapiede, chiaramente il materiale (inc.) che è stato inserito 

in questo caso, che è stato collocato, va a giro, quindi si riforma la buca, però credo che comunque 

siamo a buon punto per quanto riguarda l’attivazione delle procedure di gara, (inc.) che nei prossimi 

mesi ci sia l’affidamento e possano anche iniziare i lavori. Sempre per quanto riguarda Massa, in 

questi giorni sarà consegnato il progetto relativo alla sistemazione dello stradello che si trova in Via 

Pasquini, vicino al giardino dove c’è collocato quel pozzo (inc.), ci sarà messo a posto e è stata fatta 

anche l’ispezione con Acque Spa per risolvere una situazione che è da tempo presente per quanto 

riguarda la fognatura. Diciamo che è stata raggiunta, è stata trovata una soluzione e, nel giro di pochi 

giorni, sarà portato, appunto, all’attenzione dell’Amministrazione il relativo progetto e è in corso di 

predisposizione anche il progetto per quanto riguarda le pietre, la sistemazione delle pietre. Poi, come 

dicevo prima, l’Amministrazione si è mossa e si sta muovendo verso, appunto, la realizzazione (inc.). 

Allora, per quanto riguarda Via Biscolla, attendiamo il nullaosta, l’autorizzazione da parte di alcuni 

proprietari che hanno una piccola parte di terreno proprio dove deve essere costruito il marciapiede, 

per cui una volta acquisita l’autorizzazione noi possiamo partire per la gara per l’affidamento dei 

lavori, il progetto praticamente è già pronto. Per quanto riguarda invece Via Vetriano, l’avevo già 

comunicato che l’Amministrazione Comunale stava lavorando a un progetto di realizzazione dei 

marciapiedi laddove manca, dove sono mancanti sulla Via Vetriano e è stato affidato l’incarico, 

appunto, di progettazione. Per quanto riguarda, invece, Via I Maggio, allora, Via I Maggio, come ho 

detto prima, siccome è la strada principale che attraversa la frazione di Margine Coperta, rientra tutto 



in quelle opere che erano state previste all’interno del programma di mandato, quindi dove si evince 

che dovrebbero essere effettuati i lavori di riqualificazione della frazione di Margine Coperta. Allora, 

in questo momento l’ufficio Polizia Municipale ha acquisito i preventivi per quanto riguarda la 

sostituzione del pannello luminoso che si trova davanti il circolo Arci di Margine Coperta, in quanto 

è vecchio e non fa sufficiente luce, per cui verrà sostituito con uno nuovo, esattamente come verrà 

sostituito anche su Via Fratelli Cervi davanti il circolo di Traversagna. Poi verrà collocato un palo 

luminoso esattamente della stessa tipologia di quello che si trova davanti, che è stato collocato l’anno 

scorso davanti alla farmacia di Margine Coperta e verrà collocato davanti il Bar Sport, praticamente 

quindi nella zona, diciamo, che è meno luminosa. E poi anche per questa strada abbiamo richiesto i 

preventivi per l’incarico di progettazione per la sostituzione della pubblica illuminazione, 

chiaramente lì va fatto un progetto preciso, puntuale, perché si tratta di una strada di collegamento 

importante e deve essere anche verificato il rapporto illuminotecnico in base anche alla tipologia della 

strada, per cui, ecco, in questo momento noi si sta lavorando in questa direzione, certamente negli 

anni prossimi si porterà a compimento quello che avevamo inserito all’interno del programma di 

mandato, certamente sono opere importanti, sono opere che comunque richiedono una spesa non 

indifferente, anche per quanto riguarda la sostituzione della pubblica illuminazione fino a Via I 

Maggio di Margine Coperta, insomma, avevamo già fatto dei calcoli circa le somme che sarebbero e 

saranno sicuramente necessarie, ma si va oltre i centomila Euro, quindi certamente dovremo anche 

trovare le forme di finanziamento, questo vuol dire probabilmente si potrà utilizzare l’avanzo, oppure 

altre soluzioni che possono essere ricercate anche in eventuali finanziamenti a livello regionale e a 

livello statale per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. La sicurezza delle strade è un tema 

importante, su cui noi lavoriamo ormai da diversi anni, è per questo, anche, che l’Amministrazione 

Comunale ha cercato di portare avanti un programma di opere non indifferente, che riguarda infatti 

l’asfaltatura delle strade e anche la ricostruzione di marciapiedi in alcune zone del comune. Qualcosa, 

tanto è stato fatto, certamente tanto c’è da fare ancora, però bisogna anche trarre un ordine di idee che 

non è che si può fare tutto e soprattutto non si può fare subito: prima bisogna anche, come ho detto 

prima, cercare e trovare i finanziamenti, ma poi siamo anche in una situazione, comunque, di 

difficoltà dovuta al Covid 19, una situazione che ci sta creando, ovviamente, problemi anche 

all’interno degli uffici, con le difficoltà di tutti i giorni, ma soprattutto anche con l’attenzione che 

dobbiamo garantire alle emergenze e quindi distrarre il personale a lavorare prima di tutto 

sull’emergenza e dopo sui vari progetti, sulle varie opere e sulle varie iniziative e quindi non è 

semplice conciliare il tutto, quindi sicuramente noi andremo avanti nella nostra direzione, in quello 

che è il nostro obiettivo, però, ecco, i tempi purtroppo sicuramente si allungheranno rispetto anche 

agli anni 2019/2018,  perché stiamo vivendo una situazione completamente diversa e nuova da 



gestire. Voglio anche anticipare che il 31 ottobre abbiamo previsto un’iniziativa che si chiama 

“Halloween Sicuro”, dove viene previsto lo screening di test sierologici e una distribuzione 

straordinaria di mascherine. Ho avuto la conferma proprio nel primo pomeriggio della disponibilità 

sia dell’A.S.L. che di Estar per quanto riguarda la fornitura del materiale necessario. Avremo a 

disposizione circa 800 test sierologici a cui si possono sottoporre le persone che vogliono, cioè tutte 

le persone che vogliono fare questo test, quindi per ora ho finito. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene. Ringrazio il Sindaco dell’intervento, passiamo all’ordine del giorno numero 3.  

  



PUNTO N. 3 DEL 21.10.20 

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Maltagliati, Vannini, 

Mazzaccheri e Martini “approfondimenti sulla sicurezza e sull’ordine 

pubblico nella frazione di Margine Coperta alla luce degli ultimi eventi 

criminosi accaduti. Discussione e proposte”.  

 

Presidente del Consiglio   

“Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Maltagliati, Vannini, Mazzaccheri e Martini, 

“approfondimenti sulla sicurezza e sull’ordine pubblico nella frazione di Margine Coperta, alla luce 

degli ultimi eventi criminosi accaduti. Discussione e proposte””. Lascio la parola a Matteo Vannini.   

  

Consigliere Vannini   

Sì, buonasera a tutti. Vi volevo comunicare, appunto, che abbiamo deciso di ritirare il punto all’ordine 

del giorno, perché comunque ne abbiamo elaborato un altro insieme con la maggioranza, condiviso, 

e quindi andiamo avanti con quello, avrebbe poco senso parlare anche del nostro (inc.) e quindi 

parleremo solo di quello condiviso, ecco, grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Sì, ti si sente un po’ male Matteo, provo io a ripetere, perché (inc.) più vicino al PC. Mi sembra di 

aver capito che…   

  

Consigliere Vannini   

Sì, ora mi sentite?   

  

Presidente del Consiglio   

Ora meglio, sì. Puoi ripetere, così il Segretario sente anche lui e verbalizza?   

  

Consigliere Vannini   

Vi volevo comunicare, appunto, che il punto all’ordine del giorno che avevamo presentato sulla 

sicurezza e sul degrado lo ritiriamo, in quanto ne abbiamo elaborato uno insieme alla maggioranza 

condiviso e quindi tratteremo quello, non avrebbe senso trattare anche il nostro, visto che ne abbiamo 

fatto uno condiviso.   



  

Presidente del Consiglio   

Perfetto, abbiamo capito, ti ringrazio, quindi io lascerei a questo punto la parola anche al capogruppo 

di maggioranza Alessio Innocenti, così ci riferisce anche lui se la scelta è stata condivisa da tutti. 

Prego, Alessio.   

  

Consigliere Innocenti   

Mi sentite? Buonasera a tutti.   

  

Presidente del Consiglio   

Sì, bene.   

  

Consigliere Innocenti   

Okay. Sì, è stata condivisa, appunto, una mozione congiunta che vado a leggere, con la quale, 

appunto, tutt’e due le parti hanno deciso di parlare di questa situazione che si è creata. “Il Consiglio 

Comunale, vista la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con ordine del giorno 

“sicurezza e ordine pubblico”, presentato dai Consiglieri Matteo Vannini, Elena Maltagliati, 

Alessandro Martini e Simone Mazzaccheri, premesso che il Sindaco è responsabile della sicurezza 

pubblica in base all’Articolo 54 del Tuel, ma nell’esercizio di tale funzione egli agisce nella sua 

qualità di ufficiale del governo e dunque sotto la dipendenza della Prefettura (Articolo 54 comma 1 

lettera B) e C)); che il comma 2 del suddetto Articolo 54 prevede che il Sindaco concorre ad assicurare 

la cooperazione della Polizia Locale con le forze di Polizia statali nell’ambito delle direttive di 

coordinamento impartite dal Ministero dell’Interno; che proprio questo finora è stato fatto, anche 

nella consapevolezza che in materia di ordine e sicurezza pubblica il Sindaco non è del tutto autonomo 

nello stabilire misure, ma che tutta la sua azione deve svolgersi in stretta collaborazione con il 

Prefetto; che, entrando nel merito della questione, occorre ribadire in modo chiaro che il nostro 

territorio è un luogo sicuro; che tutte le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 

Municipale, sono impegnate nel controllo del territorio e l’Amministrazione Comunale cura ogni 

situazione di degrado che venga segnalata; che i cittadini contribuiscono denunciando comportamenti 

illeciti, segnalando e stimolando l’Amministrazione e in questa direzione si inserisce anche 

l’iniziativa, che entro l’anno, tra l’altro, si concretizzerà, di attivazione del controllo del vicinato, 

richiesto da parte di alcuni residenti in alcune zone del comune; che per quanto riguarda l’accaduto 

nei pressi del Circolo Arci di Margine Coperta, così come fatto presente dai Consiglieri nella mozione 

con protocollo 121129/2020, gli stessi fatti sono dovuti a problemi di salute di una persona seguita 



dal servizio di salute mentale; che sul territorio di Massa e Cozzile negli ultimi anni sono state 

collocate ben venti telecamere a tutela della sicurezza pubblica. Tenuto conto di quanto sopra, risulta 

quantomai importante e necessario, anche in questo caso, portare avanti un lavoro di squadra, 

invitando tutti a partecipare attivamente al controllo del territorio, comunicando ogni situazione di 

degrado, o che richieda una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, alle quali va il 

ringraziamento per il loro pesante lavoro. Considerando che quando si affronta il tema della sicurezza 

non appare secondario il tema della sicurezza stradale per la salvaguardia dei pedoni lungo i tratti 

stradali del territorio di Massa e Cozzile, con particolare attenzione alle arterie di comunicazione 

portanti di tutta la Valdinievole, una per tutte Via I Maggio, invita il Sindaco e la Giunta a continuare 

a lavorare nella direzione di sviluppare un sistema integrato di interventi, intrecciando il 

rafforzamento dell’attività di controllo con l’attività di prevenzione, educazione alla legalità, 

riqualificazione degli spazi pubblici, nonché di tutela del decoro urbano anche attraverso una 

concertazione con l’ufficio di Polizia Municipale per l’individuazione di strumenti idonei a tutela 

della maggior sicurezza degli utenti della strada”. Questa è la mozione che abbiamo condiviso e che 

abbiamo depositato al protocollo e che quindi, come maggioranza, pensiamo di votare e vale anche 

come dichiarazione di voto.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene. Ringrazio il Consigliere Innocenti, ci sono altri interventi su questo punto all’ordine del giorno?   

  

Consigliere Vannini   

Io sì, grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Prego, Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini   

Allora, ancora buonasera a tutti. Abbiamo richiesto, proprio con tutto il gruppo di minoranza, di 

chiedere la convocazione (inc.) Consiglio Comunale per affrontare insieme a tutta la Giunta e a tutti 

i Consiglieri una serie di problematiche che si sono venute a presentare sul nostro territorio in maniera 

rilevante, soprattutto negli ultimi mesi. Come premessa, vorrei (inc.) che ha colto in pieno l’obiettivo 

che ci eravamo posti come minoranza, cioè quello di risolvere delle problematiche che sono (inc.) e 

non assolutamente quelle di litigare o fare una gran polemica, marciando sui (inc.). Ci si teneva a 



precisarlo, anche (inc.) l’ordine del giorno (inc.), però, insomma, (inc.) dirlo. Tornando ad analizzare, 

invece, (inc.), il primo è che praticamente quest’incidente è (inc.) anche a…  

  

Interventi fuori microfono  

  

Presidente del Consiglio     

Sì, Matteo, (inc.).   

  

Consigliere Vannini   

(Inc.) che non era concepibile al giorno d’oggi affrontare la questione (inc.).     

  

Presidente del Consiglio   

Consigliere Vannini, scusa, abbi pazienza, non si riesce a sentire l’audio, si sente tutto spezzato.   

  

Consigliere Vannini   

Ci riprovo.   

  

Presidente del Consiglio   

Prova (inc.) più vicino al microfono, prova un po’.   

  

Consigliere Vannini   

Posso provare a parlare più piano.   

  

Presidente del Consiglio   

Sì, perché probabilmente la connessione ha dei problemi sulla tua linea e si sente alternata la voce.   

  

Consigliere Vannini   

Okay. Riparto, allora.   

  

Presidente del Consiglio   

Sì, magari la parte iniziale che abbiamo perso, più che altro, no? Non abbiamo capito cosa volevi 

integrare, sinceramente.   

  

Consigliere Vannini   



Sì, volevo come prima ringraziare l’Amministrazione, che (inc.) un obiettivo che ci eravamo posti 

come gruppo di minoranza, quello di risolvere le problematiche che si sono venute a presentare e non 

assolutamente quello di creare una polemica, o marciare sui fatti che si sono palesati nell’ultimo 

periodo. Ci tenevo a precisarlo, anche se (inc.) ho visto l’ordine del giorno, però ci tenevo a farlo 

presente, mentre per (inc.) problematiche che si sono venute a (inc.) durante questi ultimi periodi, 

vorrei fare delle piccole precisazioni: una è per quanto riguarda la questione dei rifiuti; partendo dai 

(inc.), non è concepibile al giorno d’oggi (inc.) affrontare (inc.) abbandono rifiuti, quando basta una 

telefonata per far sì che un operatore venga direttamente a casa (inc.) a ritirarli senza alcun costo (?), 

fatto sta che ultimamente questi tipi di episodi stanno aumentando e quindi bisogna porre rimedio, 

trovando una soluzione e credo che l’unica strada percorribile sia quella, appunto, di installare nuove 

telecamere nei punti critici, in modo quantomeno da poter multare chi compie questi tipi di reati, 

invece per quanto riguarda i due episodi che (inc.) anche (inc.) mozione, che si sono venuti a 

concretizzare cronologicamente il 30 agosto e il 14 settembre, entrambi in Via I Maggio, ci auguriamo 

davvero che siano (inc.) casuali, ma non possiamo non affermare con forza che entrambi hanno messo 

comunque in pericolo l’incolumità (inc.) esercizi commerciali. Il primo, quello avvenuto il 30 agosto, 

da parte dell’accoltellamento (inc.), ha visto anche il lancio di bottiglie che, solo per mera fortuna, 

non sono andate a intaccare gli esercizi commerciali, le auto parcheggiate, o addirittura i cittadini di 

passaggio, fortunatamente era di domenica e forse (inc.). Il secondo episodio, invece, quello 

sicuramente (inc.) un individuo con dei seri problemi mentali, ma che (inc.) dei grandi caos, (inc.) e 

minacciando con una mazza anche gli operatori di Alia, che erano lì per (inc.), onestamente anche 

qui in questo caso sono stati (inc.) anche legali, però io (inc.) scena abbastanza scioccante, perché io 

non ho sentito (inc.) e stavo cercando di aprire la mia attività e c’è stato un momento in cui ho avuto 

veramente la paura questo soggetto riversasse la sua furia su tutto ciò che incontrava, quindi sulle 

vetrine, sulle macchine, sui passanti e fortunatamente anche lì non (inc.) la situazione degenerasse. 

Naturalmente non (inc.) su questi tipi di situazioni, però aumentare i controlli nelle aree più soggette 

sicuramente (inc.) sempre e anche (inc.) i bivacchi nelle aree dismesse sono convinto che darebbe i 

suoi risultati, perché ce ne hanno segnalati, per esempio, diversi nel (inc.) e nell’abitazione sita 

all’intersezione tra la strada di Via I Maggio e Via Sabatini, dove magari la soluzione potrebbe essere 

quella di far chiudere in maniera definitiva le finestre (inc.), piuttosto che (inc.). Invece – poi concludo 

– analizzando la situazione dei furti, va detto che c’è stato un aumento importante, anche se è vero 

che il nostro comune rimane al di sotto delle percentuali dei comuni limitrofi, però noi riteniamo che 

sia necessario intervenire (inc.) e magari chiedendo ausilio all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di 

Stato, che possano andare (inc.) in aiuto, a coadiuvare l’ottimo lavoro già svolto dalla Polizia 

Municipale, che purtroppo però non (inc.). Chiudo questo lungo discorso con quello che era un 



auspicio, ma il Sindaco ci ha già (inc.) in merito, che era quello (inc.) l’Amministrazione (inc.) nella 

possibilità di (inc.) gli attraversamenti (inc.), ma il Sindaco ha già esposto la soluzione a questo 

problema. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene. Grazie, Consigliere Vannini. Ci sono altri interventi? Il Sindaco, lo lascio la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Allora, intanto sicuramente sono molto contenta e soddisfatta di essere arrivati a trovare un punto di 

condivisione, a condividere un documento che riguarda una tematica delicatissima a cui tutti, 

ovviamente, teniamo. Quando si parla di sicurezza in senso generale, credo che tutti noi siamo 

d’accordo nel dire che bisogna assolutamente cercare, come è stato anche inserito all’interno del 

documento, di fare squadra e segnalare situazioni che ci possono essere di pericolo, o comunque 

situazioni non, diciamo, accettabili dal punto di vista anche dei comportamenti e mi riferisco, per 

esempio, ritornando al discorso del Consigliere Vannini, per quanto riguarda la questione dei rifiuti, 

vado un pochino per punti. Allora, la questione dei rifiuti e dell’abbandono è una questione che noi 

sono sei anni che si sta dietro a questo problema, sono sei anni che l’Amministrazione Comunale ha 

portato avanti iniziative di vario tipo e l’abbiamo sottolineato in più occasioni, quindi non voglio stare 

nemmeno a ripeterlo un’altra volta. È molto semplice, basta fare un numero, il Numero Verde e Alia 

va davanti alle proprie abitazioni a ritirare (inc.); purtroppo spesso, spessissimo, ci troviamo a dover 

accollarsi anche la spesa per portare via quel materiale che viene abbandonato in alcune zone del 

comune e quindi ci crea un disagio non indifferente sotto tutti gli aspetti, infatti la collocazione di 

telecamere in varie zone del comune aveva proprio questa funzione, cioè quella di andare a 

individuare anche le persone che non ci mettono niente a mettersi a caricare la propria macchina e 

poi a andarla a scaricare dove più gli torna comodo. L’abbiamo detto in tutti i modi, abbiamo cercato 

di diffonderlo con volantini, con comunicati, comunicati stampa, comunicati sui social, purtroppo si 

assiste ancora a questi episodi, come purtroppo si assiste ancora, nonostante che vengano fatte a 

scuola anche, almeno fino (inc.) stato il lockdown, lezioni per quanto riguarda la sicurezza stradale, 

sulla legalità etc., noi si assiste ancora alla problematica che i veicoli, le persone a guida dei veicoli 

vanno troppo forte. Purtroppo è una situazione che viene segnalata continuamente da tanti cittadini 

(inc.), diverse persone vengono da me, bussano alla porta, a dirmi che su quella strada si va troppo 

forte, su quell’altra strada si va troppo forte, il problema quindi è sempre lo stesso, cioè è la velocità, 

quindi è la mancanza di rispetto delle regole da parte di tante persone, poi si vede anche con 

l’emergenza Coronavirus, cioè ritorna sempre lo stesso problema: il rispetto. Purtroppo spesso manca 



quest’elemento, questo valore che dovrebbe essere alla base di tutti noi e che invece viene messo da 

parte e dimenticato e si vedono quindi le persone che vanno a giro senza le mascherine, si vedono le 

persone che non rispettano il Codice della Strada, si vedono le persone che abbandonano i rifiuti a 

giro sui vari territori: non solo, tra l’altro non è che li abbandonino sul nostro territorio, a me m’è 

capitato anche di parlare con una persona e di sentir dire che non paga la spazzatura semplicemente 

per il fatto che porta i sacchetti della spazzatura su un altro comune, quindi, cioè, purtroppo si assiste 

anche a questi episodi qui, ecco, quindi non è semplice. Francamente dover pensare a mettere su, a 

promuovere iniziative che vadano nella direzione di far cambiare alle persone il modo di comportarsi 

risulta (inc.) veramente difficoltoso, perché sono state messe in campo tante azioni e purtroppo, però, 

ripeto, ancora ad oggi c’è questa mancanza di rispetto sia nei confronti delle persone, sia per quanto 

riguarda le istituzioni in generale, quindi, ecco, noi non molliamo, anche quando nelle riunioni di 

Giunta parliamo di queste problematiche certamente, cioè, non è che molliamo perché questo ci può 

comportare una demotivazione, assolutamente no, noi vogliamo continuare nella direzione che 

abbiamo intrapreso e cercheremo di inventarci anche, magari, qualche altro modo per fare in modo 

che i comportamenti della gente diventino più rispettosi.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene, grazie al Sindaco. Ci sono altri interventi per questo punto all’ordine del giorno? No, perfetto, 

non ci sono altri interventi, allora mi sembra di aver capito dai due capigruppo a questo punto si vota 

contestualmente il ritiro da parte della minoranza dell’ordine del giorno numero 3 e si vota 

l’approvazione della nuova mozione unitaria che ha letto prima il capogruppo di maggioranza Alessio 

Innocenti, quindi si passa alla votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Generale(?)  

Deve andare per appello.   

  

Presidente del Consiglio   

Ah, okay, scusate, sono rimasto al Consiglio Comunale classico, bisogna fare la votazione 

singolarmente, quindi a questo punto il Segretario che ha la lista dei Consiglieri, lascio la parola a lui 

per la votazione. Allora, il Segretario mi chiedeva se potete spegnere tutti il microfono, tranne quello 

che deve dire sì, o no quando viene chiamato, grazie.     

  

Segretario Generale   

Marzia Niccoli.   



Sindaco   

Sì.   

  

Segretario Generale    

Massimo Damiani.   

  

Presidente del Consiglio   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Laura Bertocci.   

  

Assessore Bertocci   

Favorevole.  

  

Segretario Generale  

Massimo Brizzi. Matteo Brizzi, scusate.   

  

Consigliere Brizzi   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Valentina Loparco.   

  

Assessore Loparco   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Sara Baldasseroni assente. Massimo Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

Favorevole.   

  

Segretario Generale    



Sandro Galligani.   

  

Consigliere Galligani   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Alessio Innocenti.    

  

Consigliere Innocenti   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Matteo Vannini.   

  

Consigliere Vannini   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Elena Maltagliati assente. Simone Mazzaccheri assente. Alessandro Martini.   

  

Consigliere Martini   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Dunque, 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Approvata all’unanimità.    

  

Presidente del Consiglio   

Quindi è approvata la mozione unitaria all’unanimità. Si passa al punto 4 all’ordine del giorno.  

  



PUNTO N. 4 DEL 21.10.20 

Mozione presentata dal Consigliere Innocenti inerente la sicurezza e 

l’ordine pubblico.  

 

Presidente del Consiglio   

“Mozione presentata dal Consigliere Innocenti inerente la sicurezza e l’ordine pubblico”. Lascio la 

parola al Consigliere Innocenti Alessio.   

  

Consigliere Innocenti   

Buonasera di nuovo a tutti. Essendo stata approvata al punto 3 una mozione congiunta, appunto, 

appena approvata, anche questo punto non ha più bisogno di essere discusso, per cui ritiriamo anche 

questa mozione.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene, quindi votiamo a questo punto la decadenza di questo punto all’ordine del giorno e procediamo 

come prima singolarmente, il Segretario fa l’appello e votiamo la decadenza.  

 

Segretario Generale   

Marzia Niccoli.   

  

Sindaco   

Sì.   

  

Segretario Generale    

Massimo Damiani.   

  

Presidente del Consiglio   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Laura Bertocci.   

  

Assessore Bertocci   



Favorevole.  

  

Segretario Generale  

Massimo Brizzi.   

  

Consigliere Brizzi   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Valentina Loparco.   

  

Assessore Loparco   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Sara Baldasseroni assente. Massimo Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

Favorevole.   

  

Segretario Generale    

Sandro Galligani.   

  

Consigliere Galligani   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Alessio Innocenti.    

  

Consigliere Innocenti   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Matteo Vannini.   



  

Consigliere Vannini   

Favorevole.   

  

Segretario Generale   

Elena Maltagliati assente. Mazzaccheri assente. Alessandro Martini.   

  

Consigliere Martini   

Favorevole.    

  

Segretario Generale   

Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, unanimità. Approvato.   

  

Presidente del Consiglio   

Benissimo, quindi approvata la decadenza del punto 4 all’ordine del giorno, a questo punto il 

Consiglio Comunale può essere concluso, grazie a tutti, alla prossima. Alessandro Martini, diceva il 

Segretario che domattina puoi venire in comune per ritirare l’attestazione solita per i lavori.   

  

Consigliere Martini   

Sì, sì, grazie mille, grazie mille al Segretario.   

  

Presidente del Consiglio   

Grazie a tutti, il Consiglio Comunale è chiuso, chiedo però agli Assessori di rimanere collegati, perché 

facciamo Giunta.  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 


