
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.11.2020 

  

  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Presidente del Consiglio  

Bene. Si procede con la alla nomina degli scrutatori il Consigliere Galligani Sandro, Matteo Brizzi, 

ed Elena Maltagliati.  



PUNTO N. 1 DEL 25.11.2020  

Approvazione dei verbali delle sedute del 21 ottobre e dell’11 

novembre del 2020. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Possiamo quindi leggere l’oggetto o possiamo omettere?  

  

Segretario Generale  

Chi tace acconsente, quindi si danno per approvati.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Quindi si danno per approvare i verbali delle due sedute dei Consigli Comunali.  



PUNTO N. 2 DEL 25.11.2020  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Aggiornamento Covid-19. Come purtroppo ben sappiamo siamo ancora nel mezzo di una nuova 

direi, difficile fase dell’emergenza Coronavirus, a fronte della quale il Governo ha introdotto nuove 

misure restrittive che sono di fatto tornate a limitare alcune libertà e comportamenti di tutti noi 

cittadini. Gestire questo momento è la vera sfida che abbiamo davanti nella speranza che presto 

arrivi il vaccino di cui tanto si parla o i vaccini. Dobbiamo assolutamente essere all’altezza per 

tutelare la nostra salute, per mettere al riparo le persone più fragili, gli anziani, ma anche i giovani, 

ai quali abbiamo il dovere di garantire la tenuta del sistema scolastico che rappresenta sicuramente 

un bene primario da salvaguardare a tutti i costi. Siamo tutti consapevoli e siamo stati tutti 

consapevoli che un nuovo lockdown avrebbe creato un momento di grandissima difficoltà per tutto 

il paese. Riguardo ai contagi, se da un lato le persone positive sono alcune asintomatiche, altre con 

sintomatologia lieve, altre hanno avuto necessità di ospedale ed altre in terapia intensiva. È 

altrettanto vero che la velocità con cui il contagio si è allargato ha rappresentato un dato di forte 

preoccupazione visto il trend dei ricoveri che ci sono stati nelle ultime settimane e che ha messo in 

grossa difficoltà il nostro sistema sanitario regionale. Approfitto dell’occasione per fare un 

ennesimo appello per cercare di adottare e mantenere comportamenti di massima responsabilità, 

non solo anche per quelle persone che sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi o di ricevere 

le indicazioni da parte degli organi competenti e quindi anche a tutti coloro che sono costretti ad 

isolarsi all’interno dei propri nuclei familiari mettendosi in quarantena. Insieme al centro operativo 

comunale di protezione civile noi ci siamo attivati, anzi non ci siamo mai disattivati dal febbraio 

scorso, cercando anche di potenziare le operazioni di assistenza alla popolazione ed in particolare 

verso quei soggetti che sono risultati positivi e che si trovano in quarantena ed anche riguardo al 

controllo del territorio. Devo dire che in questi ultimi giorni come avete potuto vedere stiamo 

assistendo ad una diminuzione dei contagi e sembra quindi che il trend stia andando nella giusta 

direzione anche se non possiamo ovviamente abbassare la guardia che non vogliamo che tutti i 

sacrifici fatti fino ad oggi siano vani. Ad oggi le persone positive al Covid-19 sul territorio di Massa 

e Cozzile sono circa 180 rispetto ai dodici, quindici del periodo marzo – maggio scorso con oltre 

150 persone che si trovano in isolamento domiciliare per contatto. In questi giorni, come ho detto 



prima, c’è stata una diminuzione, infatti da un numero abbastanza importante che si aggirava 

intorno a 5, 6, 10, 11 persone positive, sono due giorni che praticamente si è ridotto ad una unità. Le 

persone in questo momento che sono positive presentano delle sintomatologie abbastanza lievi, però 

purtroppo sul territorio di Massa e Cozzile negli ultimi quindici giorni sono morte tre persone, una 

persona ottantenne, una persona di 76 anni ed una persona molto più giovane di 64 anni. Quindi noi 

tutti come ho sottolineato prima in quanto rappresentanti delle istituzioni dobbiamo assolutamente 

farsi portavoce nei confronti di tutta la cittadinanza, per cercare di rispettare assolutamente le tre 

regole fondamentali che sono semplicissime anche in previsione di una possibile, dico possibile, 

diversa collocazione della nostra zona da rossa ad arancione come ieri ed anche ieri ha dichiarato il 

Presidente Giani in Consiglio Regionale. Quindi la situazione è sempre comunque importante, è 

sempre comunque da tenere sotto controllo, noi come Amministrazione Comunale certamente 

faremo la nostra parte come abbiamo fatto da marzo ad oggi, poi ora mi riservo di prendere la 

parola nel momento in cui si va ad approvare l’equilibrio di bilancio, grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono osservazioni? La parola alla Consigliera Maltagliati Elena.  

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Buonasera a tutti. Oltre a ringraziare il Sindaco per l’aggiornamento della condizione e 

condividendo il richiamo alla responsabilità, non posso non rammentare visto che proprio oggi 

facciamo Consiglio Comunale, un breve inciso nel senso che la maggioranza accoglierà in 

Consiglio Comunale oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, volevo 

condividere con tutto il Consiglio Comunale e parlo di questa cosa che se da una parte essendo due 

fenomeni diversi ma (inc.) (problemi nella registrazione)  

  

Segretario Comunale  

Scusa Elena ti puoi avvicinare al microfono perché si sente malissimo.  

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Semplicemente volevo rammentare questa giornata contro la violenza sulle donne e condividerla 

con il Consiglio Comunale, perché se da una parte non dobbiamo abbassare giustamente la guardia 

nei confronti della pandemia globale Covid-19, anche l’altra piaga che è la violenza sulle donne non 

è certo da mettere in un angolino e per questo, la vedrete, abbiamo depositato un intervento 

protocollato proprio in questi giorni che poi avremo sicuramente modo di condividerlo in altra sede, 



però ci tenevo a fare una piccola postilla oggi, visto che ricorre proprio la giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, grazie a tutti, solo questo.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? No, passiamo al punto numero tre.  



PUNTO N. 3 DEL 25.11.2020  

Articoli 175 e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio, Bilancio di Previsione 

finanziario 2020 – 2022.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Prima di dare la parola all’Assessore Brizzi per un’illustrazione più precisa, vorrei sottolineare 

questo: come ho già sottolineato prima e detto prima l’anno 2020 purtroppo è caratterizzato 

dall’emergenza Covid-19 che ha comportato sicuramente gli indubbi riflessi sul bilancio dell’Ente e 

con questa manovra l’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso oltre ad eventuali contributi 

statali o regionali, mettere in campo una serie di azioni e misure finalizzate a garantire una forte 

vicinanza nei confronti dei cittadini, di quei cittadini che si trovano in situazione di difficoltà e 

verso le fasce deboli, anziani, bambini, studenti, volontariato, società sportive dando loro supporto e 

sostegno. Mi preme dire una cosa importante prima di passare all’illustrazione, questo rappresenta 

un primo step perché nel momento in cui si presenteranno ulteriori situazioni di disagio, proveremo 

prontamente ad adottare quei provvedimenti che si renderanno necessari, nel riassumere la manovra 

di spesa per la seconda ondata del Covid-19 ammonta a circa 171.130 euro che si va a sommare 

all’altra messa in campo nella prima fase, pertanto nel complesso da marzo ad oggi il Comune ha 

sostenuto una spesa pari ad euro 235 mila, oltre alle somme erogate per euro 95.500 dallo Stato, 

dalla Regione, da Acque Spa e da privati. Per gli interventi anti-Covid-19 previsti all’interno di 

questa manovra, faccio un’illustrazione sono previsti buoni alimentari che si vanno a sommare a 

quelli che saranno erogati dallo Stato come previsto nel Decreto ristori ter, quando noi abbiamo 

predisposto gli atti relativi all’equilibrio del bilancio, non sapevamo assolutamente che lo Stato 

avrebbe messo anche in questa fase dei fondi a favore dei comuni per i buoni alimentari, quindi noi 

manteniamo la somma di 20 mila euro che avevamo stanziato, che si andrà a sommare a quella 

stanziata dallo Stato che ad oggi non sappiamo quanto è, anche se da fonti abbastanza ufficiali 

sempre che sia lo stesso importo del mese di marzo, per cui circa 51.900 euro. Poi sono previsti i 

pasti alimentari per bambini ed anziani che saranno consegnati agli anziani ultra 85 anni, ai bambini 

0 - 6 in occasione delle festività natalizie esattamente come fu fatto nel mese di aprile per Pasqua. È 

stata prevista l’integrazione dei capitali di spesa per i canoni di affitto per coloro che avevano perso 



il lavoro e che hanno perso il lavoro. È previsto l’acquisto di personal computer per la didattica a 

distanza a sostegno delle attività del nostro istituto comprensivo Bernardo Pasquini. Sono previsti 

acquisti di macchinari per la sanificazione delle scuole ed anche di un termo scanner. Sono previsti 

acquisti di personal computer per lo smart working e per facilitare il lavoro agile. È previsto 

l’acquisto di strutture per un progetto didattico inclusivo per la creazione di isole studio per 

svolgere attività in modo sicuro ed armonico all’interno della scuola secondaria di primo grado per 

poter utilizzare gli ampi spazi dei corridoi. È prevista la realizzazione di una parete di protezione da 

Covid-19 per l’ufficio Polizia Municipale esattamente come quella che è stata collocata all’ufficio 

anagrafe. Saranno distribuite mascherine personalizzate, saranno garantiti arredi e giochi didattici 

per le scuole per favorire il lavoro delle insegnanti in questo particolare momento storico. Sono 

previsti contributi alle società sportive che hanno sofferto notevolmente la situazione di questo 

anno. Contributi poi per la società di soccorso pubblico e soprattutto la VAB per il grande lavoro 

che ha svolto e sta svolgendo come detto prima dal mese di febbraio ad oggi e che continuerà 

sicuramente in questo impegno non indifferente. È prevista un’integrazione di un capitolo di spesa 

per il disagio abitativo. Sono previsti contributi ad istituzioni sociali come associazioni come Ora è 

vita oppure anche per tipo Caritas, per l’emergenza sanitaria. È previsto l’acquisto di un hardware 

storage per il potenziamento del server centrale allo scopo di migliorare la performance e 

l’affidabilità del sistema informatico avendo più persone che lavorano in smart working abbiamo 

dovuto potenziare, come ho detto, il server centrale. Poi come avevamo già detto nella prossima 

ondata, ora abbiamo messo all’interno del bilancio i 71 mila euro per la riduzione della Tari per le 

utenze chiuse nei mesi di marzo – maggio del 2020. Per quanto riguarda la parte investimenti, 

avevo già un po’ accennato qualcosa in un precedente Consiglio Comunale, comunque lavori di 

sistemazione del parcheggio all’inizio dell’antica strada che da Massa porta a Cozzile e la 

sistemazione di una parte del selciato della Via Roma, Piazza Matteotti e Piazza Cavour, 

l’intervento ammonta ad euro 80 mila, chiaramente qui si parla di non apertura completa delle 

strade come ho detto Via Roma, Piazza Matteotti, si parla di fare dei lavori non so 10 metri quadrati 

ma non di aprire completamente Via Roma oppure la Piazza, si tratta di intervenire là dove c’è la 

necessità, chiaramente poi quando si va ad aprire ed a sollevare le pietre qualcuna si smuove e 

quindi si allarga l’area dell’intervento, comunque l’importo complessivo è 40 mila euro. Poi lavori 

di manutenzione straordinaria alla traversa di Via Pasquini per il rifacimento della pavimentazione e 

miglioramento e regimazione delle acque piovane. Lì c’è da tempo un problema anche dal punto di 

vista della residuazione delle acque meteoriche, c’è bisogno di mettere a posto anche il piano strada, 

è progetto che era assolutamente necessario, era stato richiesto in più occasioni anche durante le 

assemblee ma che a seguito di verifica, sinceramente è una cosa che noi dobbiamo assolutamente 



mettere a posto, l’importo progettuale è di 24.800 euro. Sono previsti gli acquisti di impianti 

illuminanti per segnaletica per la sicurezza stradale per 40 mila euro. La sostituzione di pannelli 

luminosi su Via Primo Maggio e Via Fratelli Cervi perché quelli attuali non vanno luce, non sono 

idonei ed alcune strade che ancora devono essere verificate. La collocazione di un portale luminoso 

attraversamento pedonale sempre su Via Primo Maggio. Miglioramento della segnaletica stradale 

nei pressi del plesso scolastico Giano Giani e poi se rimangono delle somme a disposizione sarà 

previsto anche qualcosa su Via Procedo o Via Vangile, i Vigili Urbani stanno verificando. È 

previsto poi in ultimo l’acquisto di una nuova autovettura attrezzata per l’ufficio Polizia 

Municipale. Questa è in sintesi la manovra che è inserita all’interno dell’equilibrio di bilancio che 

stasera portiamo in approvazione. La parola all’Assessore Brizzi.  

  

Assessore Brizzi Matteo  

Grazie. Buonasera a tutti. Come ha detto il Sindaco stasera portiamo in approvazione la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio necessaria per mantenere l’obiettivo principale che è il 

pareggio di bilancio. Come diceva il Sindaco tranquillamente è stato sicuramente un anno 

estremamente particolare a causa della pandemia causata dal Covid-19 ed è proprio per questo che 

si rendono necessarie, appunto a causa dell’emergenza sanitaria a portare significative variazioni al 

Bilancio di Previsione. Innanzitutto prendiamo in esame che ci sono state sicuramente maggiori 

entrate rispetto a quelle previste a febbraio nel Bilancio di Previsione, entrate che non potevamo 

assolutamente prevedere perché sono a fronte dell’emergenza sanitaria, innanzitutto abbiamo 

maggiori entrate per circa 426 mila euro, di questi 426 mila euro 399 mila euro derivano dal 

contributo dello Stato stabilito con il Decreto Legislativo 34/2020, praticamente il primo contributo 

che abbiamo avuto e può essere che questi 399 mila euro che abbiamo ricevuto possono essere 

utilizzati per spese Covid-19, utilizzati per compensare le minori entrate derivanti dai tributi o 

minori entrate in senso generale che i comuni andranno a ricevere al letto delle minori spese. 

L’utilizzo di questo contributo di 399 mila, innanzitutto va rendicontato entro il 31 maggio del 

2021, quindi tutto quello che utilizziamo di 399 mila euro non possono essere spesi in forma 

generica, ma devono essere spesi in maniera specifica e rendicontati. Eventuali conguagli per 

somme che non venissero utilizzati da questo 399 mila euro, la norma dice che dovranno essere di 

fatto restituiti allo Stato entro il 30 giugno, quindi rendicontazione entro il 31 maggio ed eventuale 

restituzione entro il 30 giugno. Ho detto 426 mila euro di maggiori entrate, 399 sono quelle che ho 

richiamato adesso, a queste vanno sommati undici mila euro circa, provenienti dal ristoro delle 

Stato per la seconda rata dell’Imu per case vacanze ed occupazione suolo pubblico, a questi infine 

vanno sommati 15 mila euro che sono per maggiori entrate per proventi sanzioni della strada, 



rimborso personale comandato ed imposta comunale sulla pubblicità. Quindi il primo dato che 

memorizziamo è maggiori entrate rispetto al Bilancio di Previsione per 426 mila euro. Ovviamente 

a fronte di queste maggiori entrate dobbiamo tenere in considerazione anche le minori entrate che il 

Comune sosterrà e questo dato è un dato che è oggetto della salvaguardia dell’equilibrio ma è un 

dato che in questo momento prendiamo abbastanza ipotetico, perché? Capiamo tutti che prevedere 

quello che andremo ad incassare in meno da qui alla fine dell’anno, oggi siamo a fine novembre 

quando non è ancora scaduto di fatto il saldo dell’Imu, non è ancora scaduta la Tari ed insomma è 

un pochino difficile perché sapere quello che la gente pagherà o non pagherà è abbastanza difficile, 

comunque abbiamo preventivato che andremo ad incassare in meno rispetto a quello che era di fatto 

previsto con il Bilancio di Previsione, saranno circa 321 mila euro, 321 mila euro vi leggo le voci 

che sono state indicate, incasseremo sicuramente meno dall’Imu, incasseremo sicuramente meno 

dall’addizionale IRPEF, abbiamo rivisto la Tosap, incasseremo meno perché non abbiamo fatto i 

servizi, i servizi scolastici, la mensa degli alunni, i centri estivi, i diritti di segreteria, quindi il 

Comune per via soprattutto del primo lockdown è stato immobile quindi i cittadini non si 

muovevano non hanno avuto le esigenze a cose normali, quindi di fatto abbiamo preventivato e 

quindi utilizzabili questi soldi dal famoso contributo di 399 mila euro, noi abbiamo previsto di 

incassare 321 mila euro di cui 310 mila circa per le voci che vi ho detto e 10.500 euro che è un dato 

che fa male anche a dirlo perché probabilmente ci saranno delle utenze cessate della Tari, gente che 

di fatto ha chiuso la propria attività e quindi non pagherà sicuramente la seconda rata e questo è un 

dato che sicuramente fa male solo a dirlo e solo a pensarci. Dette le maggiori entrate 426 mila euro, 

dette le minori entrate 321 mila euro, abbiamo anche però minori spese perché come vi avevo detto 

prima i 399 sono utilizzabili per minori entrate ma anche fanno parte delle minori spese. Minori 

spese che abbiamo preventivato in 116 mila euro ed anche qui richiamo quanto detto prima, 

chiaramente se incassiamo meno dalla mensa, dai centri estivi, dai servizi sociali, sicuramente 

incassiamo meno ma spendiamo anche meno perché se la mensa scolastica non c’è stata 

risparmiamo, prevediamo in questo caso 48 mila euro che sono le materie prime, sono tutte quelle 

attività, centri estivi anche qui risparmiamo, il totale quindi delle minori spese l’abbiamo 

quantificato in 116 mila euro. Ultimo dato è quello delle maggiori spese Covid-19 quello che ha 

illustrato in maniera precisa e dettagliata il Sindaco e quindi questo dato qui porta circa 171 mila 

euro, a questi ci vanno sommati ulteriori 15 mila euro che non avevamo previsto perché è la 

potatura degli alberi, ci sono le attività di controllo del territorio, sono di fatto piccole… un 

accantonamento a fondo passività potenziali per circa 20 mila euro, quindi questo dato che forse 

scusate che l’ho detto male, in realtà sono circa 50 mila euro. Quindi 171 mila euro più 50 mila euro 

sono le maggiori spese che noi andiamo a sostenere rispetto al Bilancio di Previsione, quindi 



maggiori entrate, minori entrate, maggiori spese, minori spese questo si rende necessario con una 

percentuale altissima esclusivamente per l’emergenza sanitaria, non perché nel Bilancio di 

Previsione non avevamo sbagliato ma semplicemente non era neanche pensabile quando l’abbiamo 

approvato a febbraio. Questo è quanto, grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi?  

  

Sindaco  

Ho saltato un rigo, mi dispiace, sono stata così precisa quando ho elencato le spese anti - Covid-19 

mi sono dimenticata l’acquisto di gazebo da collocare in prossimità della scuola di Margine Coperta 

della primaria, della seconda ed uno anche a Massa per garantire i distanziamenti in sicurezza per 

ridistribuire i ragazzi e soprattutto per farli stare al coperto quando magari è brutto tempo e piove. 

Una cosa che, questa è la cosa che mi ero dimenticata che faceva parte dell’elenco delle azioni, una 

cosa che vorrei sottolineare, è un anno veramente difficile, anche abbiamo incontrato diversi 

problemi anche a livello di personale perché c’è stato il periodo del lockdown quindi poi le 

difficoltà di affrontare tutte quelle difficoltà di affrontare una situazione assolutamente nuova, 

inedita e francamente molto impegnativa. Però nonostante questo noi abbiamo lavorato anche per 

portare anche delle opere di investimento, quello che c’è da vedere è che noi questo anno l’abbiamo 

dedicato molto alla sicurezza dei pedoni perché ci siamo indirizzati versi la ricostruzione, 

ristrutturazione dei marciapiedi, di Massa, Biscolla, poi a Massa capoluogo nell’anno 2020 sono 

previste opere importantissime ed anche abbastanza costose perché a 150 mila euro ammonta il 

progetto relativo alla ricostruzione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

progetto che in questo momento è in gara e scade a fine novembre. È previsto quell’altro intervento 

di 24.800 euro su Via Pasquini ed è previsto quell’altro progetto di 80 mila euro per il selciato per il 

parcheggio in cima a Massa lungo la strada che da Massa porta a Cozzile. Quindi nel complesso su 

Massa si va ad investire quasi 300 mila euro, non è da poco. Partiranno entro il 31 dicembre anche 

le gare relative alla realizzazione dei marciapiedi su Via Biscolla abbiamo avuto qualche problema 

perché c’è un tratta di terreno che è di proprietà privata e quindi abbiamo dovuto recuperare tutti i 

proprietari ed avere da loro il nullaosta necessario, quindi questo ci ha rallentato un attimo. Stiamo 

portando a termine tutte le asfaltature, oggi hanno asfaltato (inc.), sono stata poi nel pomeriggio in 

Largo Padre Pasucci a Traversagna e da ultimo venerdì è prevista l’asfaltatura di Via del Suffragio a 

Massa, quindi questa settimana o massimo lunedì si concludono tutti i lavori di asfaltatura che 

avevamo previsto, anche andando ad integrare qualche opera dal momento che c’era la possibilità. 



Per l’anno 2021 tra le altre cose, sarà prevista anche la sostituzione, il rinnovo della pubblica 

illuminazione della frazione di Margine Coperta, è stato dato l’incarico per la predisposizione del 

progetto esecutivo da parte di un ingegnere ovviamente specializzato, quindi stiamo già lavorando e 

siamo già proiettati verso il 2021, chiaramente questa è una prima opera ma saranno ancora molte le 

opere da realizzare e previste nell’anno prossimo.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Una domanda al Sindaco che non ho bene capito cosa diceva il Sindaco, l’intervento sul parcheggio 

di Massa è un allargamento o cosa?  

  

Sindaco  

Elena è il rifacimento dei tratti del parcheggio dove ci sono delle problematiche in cima Massa ed 

anche lungo la strada che da Massa porta a Cozzile e saranno anche collocate oltre alla sistemazione 

delle pietre, saranno anche collocate delle staccionate lungo l’antica strada perché quelle presenti 

sono state buttate giù, forse sono andate giù perché non c’era la massicciata che poteva tenerle o 

forse sono state buttate giù dalle macchine in fase di parcheggio, questo non lo sappiamo però verrà 

effettuata la sostituzione.  

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Okay, grazie.  

  

Sindaco  

Ti leggo esattamente quello che si andrà a fare consiste nel rialzamento degli autobloccanti alla 

quota del selciate della Via Antica Massa – Cozzile. Poi la sostituzione di un lampione, la 

realizzazione di due canalizzazioni per lo scopo delle acque meteoriche, la sistemazione della zona 

dove è stato tagliato un albero e l’installazione di un idoneo parapetto all’esterno del parcheggio, 

oltre alla sistemazione del selciato della vecchia strada Massa – Cozzile. Poi ho parlato delle pietre 

di Via Roma, di Piazza Matteotti e di Piazza Cavour, però come ho detto prima non è che noi si 

aprirà tutta Via Roma o tutta Via Cavour o tutta Piazza Matteotti, si interverrà là dove c’è la 

necessità. Intanto abbiamo stanziato la somma, vediamo dove si arriva, non è che si può pensare di 



aprire tutta Via Roma e passare un mese la gente con le difficoltà che tutti si sa bene che 

comporterebbe, quindi noi si va ad intervenire in quei tratti dove è necessario mettere a posto. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Vannini Matteo.  

  

Consigliere Vannini Matteo (Problemi di connessione) 

Buonasera a tutti. Volevo spendere due parole per quanto riguarda la previsione di bilancio, in 

questo periodo storico reso così complicato dalla pandemia dovuta al Covid-19 ammetto che le 

(inc.) di bilancio non è una cosa per niente semplice visto e considerato tutte le incertezze che 

questa pandemia sta lasciando tutt’ora dietro di sé. A tale proposito voglio ribadire con forza quanto 

già affermato a marzo, a febbraio quando eravamo soltanto all’inizio di questa terribile situazione, 

tutti gli sforzi anche dal punto di vista economico che l’amministrazione metterà in atto per (inc.) la 

crisi economica che il Covid-19 sta lasciando dietro di sé saranno da noi non soltanto ben viste ma 

anche sostenute. Siamo stati parte attiva in questi (parole inc.) già a febbraio, a marzo quando 

abbiamo richiesto (inc.) amministrazione sgravi sulle tasse, sul suolo pubblico, sui buoni spesa. Per 

qualsiasi amministrazione  

  

Segretario Comunale  

Consigliere scusi se può mettere un po’ meglio il microfono perché si sente molto male.  

  

Consigliere Vannini Matteo (problemi di connessione: (inc.)  

Mi sentite male? Non ho capito… È giusto ma anche doveroso per qualsiasi amministrazione 

mettere in atto (inc.) tutte quelle iniziative che può (inc.) a favore dei propri cittadini. Quindi ben 

vengano nuovi buoni spesa, nuovi sgravi, nuove protezioni, nuovi computer per i ragazzi delle 

scuole. A proposito di questi ultimi ritengo che siano interventi necessari perché la Dad purtroppo 

aumenta le differenze sociali ed è invece giusto che ogni ragazzo abbia la possibilità di accedere 

(inc.). Personalmente sono del parere che la scuola debba avvenire in presenza perché altrimenti 

perde una delle (inc.) peculiarità(fonetico) importanti che è il socializzare, lo stare insieme (inc.) 

che non può avvenire, oltretutto in un mondo sempre più tecnologizzato che rischia sempre di 

impoverire i rapporti interpersonali ma questo è un altro discorso. Ritornando al bilancio invece 

(parole inc.) se per prassi politica è inusuale votare favorevolmente dalle opposizioni (parole inc.) 

per noi non è così; a nostro avviso se le variazioni eseguite le riteniamo giuste non possiamo 

esimerci dal votare favorevolmente, questo è secondo noi il modo giusto con il quale dovrebbe 



funzionare la politica. Un’ultima considerazione invece la vorrei fare sulle opere che non sono 

proprio legate al Covid-19, quindi quella sull’attraversamento pedonale di Via (inc.) che verrà 

eseguito e spesso (inc.) problematica (inc.) amministrazione siamo particolarmente contenti che 

venga (parole inc.) l’attraversamento con la speranza che una volta conclusi i lavori e messa 

un’illuminazione ed una sistemazione si riducano in maniera importante gli episodi che vedono 

coinvolti degli incidenti (inc.). Ugualmente anche per quanto riguarda i lavori che verranno fatti, 

eseguiti (inc.) capoluogo per le pietre non possiamo che essere d’accordo visto che già prima nel 

periodo precedente alla crisi scatenata dal Covid-19 ha segnalato alcune situazioni molto disastrate 

della strada dove è proprio pericoloso anche il passaggio delle autovetture e dei pedoni. Quindi 

questo vale anche come dichiarazione di voto, vi ringrazio e scusate se mi sono dilungato un po’ di 

più ma ci tenevo a fare sapere quale era la nostra posizione in merito.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Bene grazie. Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione. Passiamo a votare questo punto 

all’ordine del giorno… ci sono dichiarazioni di voto? No passiamo all’approvazione del punto 

ordine del giorno.  

  

Segretario Comunale  

Favorevoli undici su tredici componenti, contrari 0, astenuti 0.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Votiamo per l’immediata esecutività.  

  

Segretario Comunale  

Favorevoli undici su undici presenti. Contrari 0, astenuti 0. Unanime.  

  

 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 25.11.2020  

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola all’Assessore Brizzi.  

  

Assessore Brizzi Matteo  

Stasera portiamo, così come prescrive la legge, entro il 30 di novembre in approvazione il bilancio 

consolidato chiuso al 31 dicembre del 2019. Bilancio consolidato due parole di fatto non è altro che 

il bilancio dell’Ente a cui si vanno a sommare risultati delle società in cui il Comune ha le 

partecipazioni, partecipazioni che vengono secondo lo schema del Decreto Legislativo 118/2011, lo 

schema di bilancio in cui vanno ad essere inserite le partecipazioni il cui valore è superiore all’1% 

del capitale della società di cui si detiene la parte più (inc.); nel caso nostro specifico fanno parte del 

nostro bilancio consolidato due partecipazioni e sono, che superano l’1% e sono la partecipazione 

nella Spes (Società Pistoiese Edilizia per l’edilizia Sociale) di cui deteniamo il 2,23% e la Sds 

(Società della Salute) di cui deteniamo una partecipazione del 4,35%. Inoltre il nostro Comune ma 

non fanno parte del bilancio consolidato, detiene al 31 dicembre del 2019 altre tre partecipazioni, 

ovvero quella in Publiservizi 0,487100%, Toscana Energia 0,0145% e l’ultima è quella di Fidi 

Toscana, dove avevamo una somma pari a 0,00001%, partecipazione che il Consiglio Comunale nel 

2018 individuò come partecipazione da accendere. La cessione delle tre azioni partecipazione in 

Fidi Toscana si è concretizzato nell’ottobre, poco più di un mese fa, ovvero abbiamo venduto le 

nostre azioni e la nostra partecipazione in Fidi Toscana, il valore si parla di 100 euro più o meno 

però da ottobre quindi non abbiamo più la partecipazione in Fidi Toscana. Ora quest’anno, tra 

l’altro nella Commissione che abbiamo fatto la scorsa settimana, venerdì scorso ho detto che le 

partecipazioni che il nostro Comune, sono ininfluenti ai fini del risultato economico del tra l’altro 

consolidato, in realtà è notizia di questi giorni, avrete avuto modo anche voi di leggerlo, per una 

serie di eventi particolari, mi riferisco nello specifico esclusivamente alla Spes, sembra che 

quest’anno la Spes nel proprio bilancio porterà una perdita di 3.691.000 euro, perdita importante 

che va sicuramente ad incidere anche sul nostro bilancio anche se in forma non lo so, di circa 80 

mila euro, però il bilancio non è ancora stato approvato dall’assemblea dei soci, mi risulta che 

l’assemblea dei soci è convocata per il giorno nove dicembre, quindi in questo momento qui il 

bilancio è approvato dal Cda ma non è sicuramente ancora ufficiale e quindi approvato 

dall’assemblea dei soci che può rigettarlo, approvarlo, chiedere una revisione, quindi in questo 

momento qui noi siamo pronti ad un’eventuale accantonamento, però chiaramente dopo 



l’approvazione del bilancio del nove di dicembre, quindi siamo in attesa di sapere cosa accadrà. Mi 

preme sottolineare da quello che si legge, da quello che abbiamo capito che questa non è una perdita 

riferita all’anno 2019 che la Spes ha subito, ma a seguito della revisione contabile sembra che 

hanno sanato una serie di situazioni che erano pesanti di partite pregresse errate, quindi la perdita di 

quest’anno della Spes assorbe tutta una serie di problematiche che vengono dal passato, comunque 

dopo il nove sapremo se il bilancio è stato approvato, se il Comune dovrà sostenere e prevedere la 

copertura, l’accantonamento di questa somma oppure quello che succederà, succederà in questo 

momento qui non abbiamo certezza di niente. Grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo all’approvazione di questo 

ultimo punto all’ordine del giorno.  

  

Segretario Comunale  

Esito della votazione: su undici presenti e votanti favorevoli nove, contrari zero, astenuti due.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Votiamo per l’immediata esecutività.  

  

Segretario Comunale  

Esito della votazione: su undici presenti e votanti favorevoli nove, contrari zero, astenuti due.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Con questo la seduta è tolta perché era l’ultimo punto all’ordine del giorno, buona serata a tutti.  

 


