
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.11.2020 

  

  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Presidente del Consiglio  

Grazie Segretario. Si passa alla nomina degli scrutatori il Consigliere Matteo Brizzi, il Consigliere 

Alessio Innocenti ed il Consigliere Matteo Vannini per l’opposizione.  



PUNTO N. 1 DEL 11.11.2020   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio    

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera, faccio un breve riassunto di quella che è la situazione relativa all’emergenza sanitaria 

Covid-19 sul territorio di Massa e Cozzile. Credo che comunque tutti vediamo i post che vengono 

messi dalla sottoscritta sui vari social, ormai sono oltre 120 le persone che sono contagiate, anche 

oggi ci sono sei nuovi casi positivi, sono circa una metà o poco più le persone guarite, ci sono 

comunque tante persone che sono in isolamento per contatti e che sono più di 300. Le difficoltà 

sono davvero tante, anche di vario tipo perché comunque le persone che si trovano in quarantena 

magari o non hanno qualcuno che è in grado di portare ha spesa, oppure hanno degli animali in 

casa, noi comunque stiamo affrontando questa emergenza, questa seconda ondata sicuramente 

anche in modo più preparato e quindi siamo in grado per ora di soddisfare quelle che sono le 

richieste da parte delle persone che si trovano in difficoltà. Certamente il personale è distratto dagli 

altri compiti, da altre funzioni per occuparsi di questa situazione. Abbiamo una situazione 

abbastanza, ad oggi, tranquilla per quanto riguarda le scuole, ci sono stati alcuni casi sporadici, sono 

state messe in quarantena delle classi, però tutto sommato la situazione ad oggi è abbastanza 

tranquilla anche per quanto riguarda i servizi che vengono erogati dal Comune. Noi abbiamo 

acquistato nei mesi scorsi delle macchine sanificatrici che vengono utilizzate sia sui nostri 

scuolabus ed anche all’interno degli uffici, una volta al giorno circa sanifichiamo gli ambienti con 

queste macchine e probabilmente ne andremo ad acquistare anche qualcun'altra soprattutto per 

quanto riguarda la scuola media dove ci sono sicuramente più persone che transitano visto e 

considerato anche che all’interno si trova la segreteria. Quindi diciamo che noi insieme anche ai 

volontari della protezione civile, della Vab, della Società del soccorso pubblico stiamo portando 

avanti un’attività direi abbastanza forte sul territorio. Certamente spero che le cose migliorino, 

spero che i casi a seguito della stretta imposta dal Governo, quindi da oggi praticamente, spero che 

possano diminuire perché non c’è solo il problema della salute che è importantissima, è 

fondamentale, è la priorità, ma c’è il problema anche delle attività, molti esercizi pubblici si trovano 

in grossa difficoltà, infatti quelli che chiaramente sono più penalizzati sono quelli che sono stati 

chiusi, che rientrano tra le imposizioni di chiusura da parte del Governo ma chiaramente ci sono 

anche tutte le altre attività che pur rimanendo aperti, comunque subiscono un danno non 



indifferente. Quindi prossimamente all’interno del prossimo Consiglio Comunale che è previsto per 

il 25 di novembre porteremo anche nel corso dell’assestamento di bilancio, porteremo anche delle 

variazioni per poter affrontare le difficoltà che ci sono da parte delle famiglie, che ci saranno 

soprattutto per quelle fasce che sono penalizzate, in attesa che comunque il Governo o la Regione 

possa eventualmente dare un aiuto forte ai comuni. È notizia proprio di queste ultime ore, di questi 

giorni, anzi di questa mattina che appunto l’Anci in Conferenza con il Presidente della Regione 

Toscana è stato sottolineato che ci sarà da parte della Regione un lavoro di squadra con le 

amministrazioni comunali e quindi ci sarà, forse, la possibilità di ricevere, speriamo, dei 

finanziamenti perché non si può certo pensare che tutte le spese che dobbiamo affrontare possono 

essere comunque a carico del Comune. Poi c’è il decreto ristori che stiamo vedendo proprio in 

questi giorni con l’ufficio ragioneria, la speranza – ripeto – è quella che cominci a calare la curva 

dei contagi perché se questo non succede ritorneremo in completo lockdown come nei mesi scorsi. 

Eventuali altri aggiornamenti lo vedete, ogni giorno pubblico i dati e comunque per ulteriori 

informazioni ovviamente sono a completa disposizione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni? No, procediamo al punto numero due all’ordine del giorno.  

  

  

  

 

 





PUNTO N. 2 DEL 11.11.2020    

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, provvedimento 

per il finanziamento ai sensi dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 

267/2000 e conseguente variazione di Bilancio di Previsione 2020 – 

2022 con applicazione dell’avanzo di amministrazione.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Buonasera a tutti. Cercherò di essere strumentali sintetico perché l’argomento so che è conosciuto 

sia dal gruppo di maggioranza sia dal gruppo di minoranza. Intanto parliamo di un riconoscimento 

di un debito, di fatto una variazione di bilancio a seguito di una sentenza del Tar Toscana, quindi un 

debito non conosciuto nel momento di predisposizione del Bilancio di Previsione. Tutto inizia nel 

2011 con una determina, precisamente la numero 675 del 25 ottobre del 2011, in cui fu 

commisurata una sanzione paesaggistica al Signor Michelucci pari a 59.920,07 euro. 

Successivamente vi risparmio l’iter di questi nove anni, il Signor Michelucci ha fatto ricorso 

impugnando la determina di sanzione e l’iter di fatto si è concluso con la sentenza del Tar Toscana 

numero 760/2020, precisamente del 18 giugno del 2020 notificata al nostro Comune in data 06 

agosto del 2020, di fatto la sentenza del Tar che di fatto dovrebbe chiudere tutta la vicenda, 

dovrebbe perché può essere ancora impugnata dal Signor Michelucci, ha di fatto riconosciuto due 

aspetti: 1) che il Signor Michelucci in effetti è reo di quanto indicato nella sanzione paesaggistica 

ma la stessa sentenza di fatto prevede anche che il Comune provveda a rideterminare la sanzione 

adottando criteri di carattere non generale ma i coefficienti più bassi, in quanto dice la sentenza il 

fabbricato non è in muratura ma è in ferro e lamiera anche se di una superficie estremamente 

importante, ovvero pari a circa 270 metri quadrati ovvero 850 metri cubi di volume. È stato pertanto 

provveduto a ricalcolare l’ammontare della sanzione che ripeto era inizialmente di 59 mila euro, in 

conformità a quanto indicato dal Tar Toscana, pervenendo alla quantificazione finale, speriamo, in 

euro 41.944,05 con una riduzione appunto del 30% così come previsto dalla metodologia di calcolo 

stabilita con appositi atti adottati dal nostro Comune. Contemporaneamente fatte queste premesse la 

stessa sentenza prevede che il Comune rifonda al Signor Michelucci le spese di giudizio 

ammontanti a tre mila euro oltre accessori, di fatto questi tre mila euro sono onorari, a questi ci 



vanno sommati 450 euro di spese generali, 600 euro di contributo unificato, la cassa in 138 euro, 

l’Iva 789,26 euro, per un totale da tre mila euro si arriva a 4.977 euro, quindi volendo riepilogare in 

definitivo il Signor Michelucci deve pagare al nostro Comune 41.944 euro e deve riceverne dal 

nostro Comune esattamente 4.977,36 euro. Noi stasera appunto proponiamo di fare fronte alla spesa 

così come indicato in sentenza del Tar con la variazione di bilancio mediante l’applicazione 

dell’avanzo accantonato a fondo rischi futuri e spese future. Questo è quanto, penso di essere tato 

sufficientemente sintetico, se c’è qualcosa da chiarire sono a disposizione. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni? Interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale  

Favorevoli? Nove. Contrari? Zero. Astenuti? Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività.   

  

Segretario Comunale  

Favorevoli? Nove. Contrari? Zero. Astenuti? Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Possiamo passare al terzo punto all’ordine del giorno.  



PUNTO N. 3 DEL 11.11.2020     

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Matteo Brizzi in materia 

di emergenza climatica ed ambientale.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Cons. Brizzi.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

Gentile Sindaco, Segretario, cari colleghi, ci troviamo attualmente, è innegabile nel pieno della 

seconda ondata di una crisi mai vista, tuttavia la pandemia globale da Covid-19 non può farci 

dimenticare una crisi altrettanto globale ed altrettanto allarmante, il cambiamento climatico. Come 

l’Amministrazione Comunale sta cercando di fare il possibile per stare vicino socialmente, 

economicamente, i cittadini più in difficoltà causa Covid-19, così è chiamata, io credo nelle sue 

possibilità a sensibilizzare ed agire anche a livello ambientale, in questo senso va la mia proposta su 

esplicita richiesta dell’Associazione giovanile Friday for future di dichiarazione di emergenza 

climatica, un gesto simbolico questo per dimostrare che Massa e Cozzile c’è ed è pronta a mettersi 

alla guida come amministrazione della Valdinievole, alla guida della Valdinievole nella lotta al 

cambiamento climatico nella consapevolezza che dinanzi a tali sfide è bene così pensare 

globalmente ma è altrettanto opportuno agire globalmente, un’azione quella nel rispetto 

dell’ambiente che è doveroso ricordarlo caratterizza il Comune da molti anni, non è certo mia 

intenzione elencare tutte le attività in questo senso, potete e possiamo trovarle nell’ordine del giorno 

ma basta ricordare i numerosi investimenti per l’efficientamento energetico stradale, urbano, 

edilizio, scolastico, su tutti la realizzazione della nuova scuola materna a Margine Coperta o 

l’elaborazione del nuovo piano strutturale sulla base di uno sviluppo e di un uso delle risorse 

sostenibile, è per questo che venendo al dunque con estremo piacere mi faccio portatore all’interno 

del Consiglio Comunale di questa istanza dei giovani di Friday for future ed è per questo che 

chiediamo la dichiarazione dello stato di emergenza climatica ed ambientale, ogni possibile 

contributo all’interno delle competenze e delle possibilità del Comune per contenere l’aumento 

della temperatura globale, la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell’agenda 

dell’Amministrazione Comunale, tenendo conto in ogni azione o iniziativa degli effetti che questa 

comporta sul clima, che le misure di contrasto mitigazione ed adattamento vengano implementate 

secondo me il principio di giustizia climatica, ovvero sia che i costi della transizione non debbano 

gravare sulle fasce più deboli della popolazione e poi di invitare tutte le istituzioni territoriali a 



partire dalla Regione, dal Governo e dalle amministrazioni limitrofe a varare analoghi 

provvedimenti. È vero il nostro ruolo nella lotta al cambiamento climatico per fare un paragone è 

paragonabile a quella di un granello di sabbia nel fermare una marea, sarà sicuramente difficile ma 

anche se ci fosse una milionesima possibilità che questo granello di sabbia, che il nostro granello di 

sabbia possa fermare con l’aiuto di tanti altri, ovviamente, questa (inc.) penso che sia compito 

nostro dare una mano ad una battaglia tanto importante, una battaglia verde come il nostro pianeta 

che tuttavia non ha alcun colore politico, una battaglia comune che ci dovrebbe vedere tutti uniti. 

Grazie per l’attenzione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Cons. Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera a tutti, per prima cosa volevo anticipare, ma l’ha già comunicato il Consigliere Brizzi 

nell’esposizione, che quando ci troviamo di fronte ad alcuni tipi di tematiche come l’ambiente, la 

tutela dell’ambiente, qui non si parla mai di colore politico ma sempre e solo di obiettivi comuni, 

quindi come già anticipato al Consigliere Brizzi in separata sede, non abbiamo assolutamente niente 

in contrario affinché l’Amministrazione porti avanti una tematica così importante. Credo che la 

nostra amministrazione, il nostro Consiglio si sia distinto già anche in passato per avere approvato 

all’unanimità, quindi senza stare a guardare i colori politici e da quale parte partiva l’iniziativa, 

tematiche comuni come quella sulla plastica, quindi la mozione plastic free e quindi sotto questi 

aspetti spero e mi auguro che continui sotto questo aspetto. Niente concludo qua, grazie e questo 

vale anche come dichiarazione di voto.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Innocenti.   

  

Consigliere Innocenti Alessio   

Anche io volevo dire due parole su questa cosa, quando il Consigliere Matteo Brizzi ci ha parlato di 

questa dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale già presentata da Friday for future  in 

altri comuni, ha avuto il nostro appoggio incondizionato, è giusto parlarne, è giusto fare sentire la 

nostra voce anche se per quello che può valere, è giusto dare risalto a questo documento con 

l’intento di favorire chi porta avanti questa battaglia. Personalmente ritengo che questa battaglia 

passata la pandemia, sarà quella su cui dovremo concentrarci, quella che dovremo portare avanti, è 



inutile andare a spiegare nuovamente le motivazioni sono bene documentate nel documento, se ne 

parla da tanto tempo e quindi è giusto smettere di parlarne e cominciare a fare qualcosa, è giusto 

che la politica possa capire i contenuti di queste cose vagliarle, chiarire il da farsi ed agire, agire 

perché finora se ne è parlato tanto ma veramente conoscendo l’argomento personalmente per il mio 

lavoro da dentro non c’è la corretta attenzione a questa cosa. Quindi è un auspicio, un auspicio che 

possa essere affrontata questa cosa e portata avanti. Il Comune di Massa e Cozzile ha fatto molto, il 

documento presentato stasera elenca tutti gli interventi li ha riportati anche Matteo, l’ha detto anche 

il Consigliere Vannini, quindi sicuramente è una delle amministrazioni che più è attenta a queste 

tematiche, ma questo documento e la sua approvazione ci impegna a proseguire questo percorso con 

entusiasmo ed attenzione per cui il nostro appoggio pieno a questo ordine del giorno con un sì, una 

piena approvazione e vale anche come dichiarazione di voto. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? No, passiamo a votare allora.   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli? Dodici su dodici votanti, quindi unanimità.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, quindi avendo esaurito gli argomenti il Consiglio 

Comunale finisce qui, grazie a tutti e buona serata.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


