
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.03.2021 

  

  

 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutta, diamo inizio a questo Consiglio Comunale. Prego Segretario Comunale per 

l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Totale presenti dodici, totale assenti uno.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario, passiamo alla nomina degli scrutatori del Consigliere Matteo Brizzi, Sandro 

Galligani ed Alessandro Martini.  

 

 

 

 

 



PUNTO N. 1 DEL 05.03.2021 

Approvazione dei verbali della seduta del 29 gennaio del 2021.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione in approvazione il verbale della seduta, non ci sono osservazioni da fare, quindi 

si danno per approvati.   

  





PUNTO N. 2 DEL 05.03.2021  

Comunicazioni del Sindaco.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. Le comunicazioni riguardano l’aggiornamento Covid-19. La situazione sul territorio di 

Massa e Cozzile è abbastanza pesante, perché ad oggi si contano 443 persone contagiate dall’inizio 

ovviamente della pandemia. Consideriamo che durante il lockdown le persone contagiate erano 

quindici, quindi c’è stato un aumento considerevole, poi l’aumento c’è stato soprattutto nel periodo 

che va dal dieci – dodici febbraio ad oggi. Ieri sera si è tenuta una riunione con il Presidente della 

Regione Toscana Eugenio Giani ed i sindaci della Provincia di Pistoia ed è stato deciso di prorogare 

la zona rossa nella Provincia di Pistoia fino al dodici marzo compreso. Martedì prossimo o 

mercoledì ci rivedremo per fare un ulteriore punto della situazione. Le difficoltà in questo momento 

sono relative soprattutto alla tenuta degli ospedali e quindi alla pressione che c’è su di essi, tante 

sono le persone che sono ricoverate, sono stati riaperti come avete avuto anche ascoltare o leggere 

dalla stampa, sono stati riaperti alcuni ospedali, è stato riaperto anche il secondo padiglione Covid-

19 presso l’ospedale di Pescia. Quindi una situazione davvero difficile da gestire, chiaramente 

capisco e comprendiamo tutti le difficoltà per le famiglie che hanno bambini, che hanno figli che 

non possono andare a scuola, tra l’altro nel nostro comune come sappiamo sono già praticamente 

dodici giorni che la scuola era stata chiusa a seguito di un’ordinanza sindacale, per cui le difficoltà 

come dicevo da parte delle famiglie sono tante, però in questo momento non ci sono soluzioni 

alternative visto il notevole incremento che c’è stato. Non solo ovviamente su Massa e Cozzile ma 

sull’intera Provincia di Pistoia, quindi noi tutti anche amministratori dobbiamo fare la nostra parte e 

cercare di sensibilizzare le persone al massimo e rigoroso rispetto delle regole, quindi credo che da 

parte nostra dobbiamo certamente dare il buon esempio e nei nostri contatti che abbiamo nella vita 

giornaliera, nella quotidianità cercare di sensibilizzare sempre di più le persone, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

A questo punto vorrei anche io dire qualcosa, vorrei fare un ringraziamento sentito al nostro 

Sindaco per le sue veramente instancabili ed appassionate raccomandazioni che quotidianamente 

quasi rivolge alla popolazione perché ci sia il rispetto delle regole, attenzione a non esporsi ai 

pericoli di contagio, mi sento proprio di dire che Marzia si è trovata a gestire ed ad amministrare il 



Comune forse in uno dei periodi più bui della storia del nostro Comune, quindi grazie, credo di 

interpretare il sentimento di tutti, dicendo queste cose. I punti tre, quattro, sei, otto e nove sono 

punti che hanno tutti un filo conduttore, quindi proporrei di fare un’unica discussione se siete 

d’accordo.  

  



PUNTO N. 3 DEL 05.03.2021  

Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021.  

 

PUNTO N. 4 DEL 05.03.2021 

Addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone 

fisiche). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2021.  

  

PUNTO N. 6 DEL 05.03.2021 

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023 

ed elenco annuale dei lavori.   

 

PUNTO N. 8 DEL 05.03.2021 

Articoli 151 e 170 del Decreto Legislativo 267/2000. Approvazione 

nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (Dup) 

2021 – 2023. 

  

PUNTO N. 9 DEL 05.03.2021 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023, della 

nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio.  

 

 

 

 



 

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Il 18 marzo del 2020 il Consiglio Comunale approvò il bilancio 2020 in una riunione che definì con 

degli aggettivi forti strana, anomala, assurda, incredibile, surreale, stasera a distanza praticamente di 

un anno siamo nella stessa identica situazione, mascherine, distanziamento e nel pieno della terza 

ondata di contagi da Covid-19. L’anno che ci ha lasciato e che tutti noi abbiamo sperimentato come 

straordinario ci vede ancora a fare conti con situazioni, sentimenti che ci hanno costretto ad 

adattarsi giorno dopo giorno all’evolversi dei fatti. La grave pandemia infatti che ha colpito il 

mondo intero e l’Italia in maniera particolare oltre a comportare lutti e malattie con lo 

stravolgimento delle nostre abitudini, anche di quelle più elementari, ha prodotto una gravissima 

crisi economica, le cui ripercussioni continuano a pesare sui bilanci delle famiglie e delle attività 

economiche. La gravità della situazione non ha risparmiato neanche il bilancio del nostro Comune, 

naturalmente le difficoltà finanziarie in cui sono venuti a trovarsi molti cittadini hanno determinato 

la straordinaria contrazione delle entrate comunali nonostante lo slittamento di molte scadenze 

tributarie, la straordinarietà dell’anno 2020 è andata ad impattare anche nell’esecuzione di molti 

servizi e sullo sviluppo di progetti, ma nonostante questo sono state approntate non solo tutte le 

misuri possibili per arginare il pericolo della diffusione dell’epidemia e per dare una mano alle 

famiglie ed all’attività produttive che improvvisamente si sono venute a trovare in grosse difficoltà 

economiche, ma anche per garantire, per quanto possibile, l’erogazione dei servizi. In uno scenario 

ancora oggi del genere il bilancio risulta risentire l’incertezza sia per quanto riguarda l’andamento 

delle entrate, sia sul versante della spesa che potrebbe riservare ancora sorprese, soprattutto se gli 

interventi a sostegno delle famiglie ed imprese dovessero rendersi necessari ancora a lungo. Detto 

questo la proposta di bilancio è quindi molto prudenziale e direi anche una copia del bilancio 

approvato il 18 marzo del 2020, in questo contesto per tutte le aliquote Imu, addizionale IRPEF, 

servizi a domanda individuale, trasporto, diritti di segreteria non sono stati previsti ovviamente 

aumenti. Il volume delle spese correnti per il 2021 è fissato in 5.948.472 euro, praticamente 

consolidando il dato del tra l’altro iniziale dello scorso anno che era di 5.873.141 euro che 

chiaramente ha subito una rivoluzione a seguito degli stanziamenti derivanti dal fondo statale per le 

funzioni fondamentali a compensazione di minori entrate e di spese straordinarie per l’emergenza 

sanitaria, ristori, contributi da privati e quant’altro. Come ho già accennato gli effetti di questa 



emergenza ci sta mettendo ancora a dura prova, non solo tutti noi sindaci ma nessuno escluso, tutti 

siamo chiamati a compiere un’azione fondamentale, quella di fare comprendere ai cittadini quanto 

sia importante l’adozione di comportamenti responsabili, in primis e rispettare tutte quelle regole 

disposte dagli organi competenti e richiamate più volte. L’emergenza Covid-19 non è affatto alle 

spalle, non è un anno Covid-19 free e dovremo gestire questa fase in attesa della campagna 

vaccinale e quindi serviranno interventi economici per rispondere alle necessità dei cittadini creati 

dalla pandemia che ha, tra l’altro, acuito le diseguaglianze già esistenti e ne ha create ovviamente di 

nuove. Anche per questo è bene e necessario guardare oltre il Covid-19 e creare le condizioni per 

continuare sulla strada dello sviluppo della nostra comunità, di un paese che comunque non ha mai 

smesso di essere in movimento, investendo anche in vari ambiti. Tenendo conto di ciò abbiamo 

predisposto un Bilancio di Previsione per il 2021, approvando lo schema in Giunta il 10 febbraio 

ultimo scorso, che è frutto di un ragionamento conforme alle linee di mandato, continuando a 

garantire attenzione nei confronti della scuola pubblica, fornendo agli studenti strutture scolastiche 

adeguate, servizi efficienti, attrezzature, con l’obiettivo di mantenere una scuola di qualità a tutti i 

livelli, impegnandoci a garantire un’attenzione forte verso tutti quei servizi che danno lustro al 

Comune e sono fondamentali per la cittadinanza, quali la manutenzione del verde, la viabilità, 

l’ambiente, le piccole manutenzioni in generale, l’efficientamento energetico, l’illuminazione 

pubblica, la sicurezza, l’impiantistica sportiva con un occhio di particolare riguardo al sociale in 

piena armonia e stretta collaborazione con la Società della Salute della Valdinievole e le 

associazioni del volontariato che ringrazio per l’impegno svolto, soprattutto Vab e Società di 

soccorso pubblico di Traversagna. Per quanto riguarda gli investimenti il piano delle opere per il 

triennio 2021 – 2023 sopra i 100 mila euro, prevede per l’anno in corso l’ultimazione dei lavori 

relative alle barriere architettoniche di Massa per euro 115 mila, abbattimento delle barriere 

architettoniche sul Biscolla per euro 122 mila, in Via Vetriano per 140 mila, l’adeguamento della 

scuola elementare di Margine Coperta per 797.500 euro al 50% sul 2022 e 2023, la costruzione 

della nuova scuola media sul 2022 e 2023 per euro nove milioni, la ristrutturazione della sede di 

Massa per euro 900 mila su due anni al 50% ed il campo sportivo sintetico per euro 500 mila sul 

2022. All’interno del Documento unico di programmazione oltre agli interventi sopra-evidenziati, 

ne abbiamo inserito dei nuovi, sotto i 100 mila euro, inserimento che si manifesta assolutamente 

necessari proprio in virtù del fatto che in questo modo possiamo meglio intercettare eventuali 

contributi. Per quanto riguarda il sociale è stata prevista una somma di circa 110 mila euro per 

acquisto macchinari sanificazione, pacchi alimentari, contributi per il disagio abitativo, 

agevolazioni Tari, esenzioni, agevolazioni mensa, integrazioni canone di locazione oltre a poter 

contare sull’avanzo vincolato per euro 107.550 per spese Covid-19, somma che deriva dalla somma 



dei contributi per minori spese meno le maggiori spese e le minori entrate, quindi in totale una 

disponibilità di circa 217.000 euro che noi metteremo a disposizione là dove sarà evidenziata una 

situazione di necessità cittadini, studenti, imprese. Certo che vorrei sempre fare di più e vorremmo 

fare di più, però ormai ho imparato ed abbiamo imparato a dover stare con i piedi per terra, partendo 

dal presupposto che tutto è impossibile e che ahimè, soprattutto, occorre fare delle scelte in base alle 

risorse economiche ed umane. Questa sera portiamo in approvazione un bilancio, a questo punto 

necessario, indispensabile per fare uscire l’Amministrazione Comunale dall’esercizio provvisorio e 

per avere quindi la possibilità di agire senza il vincolo del rispetto dei dodicesimi. Non mi dilungo 

ancora, non è certo il momento, l’impegno dell’Amministrazione Comunale è e sarà come sempre, 

quello di stare a fianco della cittadinanza, le prossime ore, i prossimi giorni saranno importanti per 

capire come potranno muoversi i comuni per affrontare ancora l’emergenza Covid-19, certo è che il 

Governo dovrà farsi assolutamente carico di supportare i comuni consentendo di avere liquidità per 

finanziare i servizi e recuperare i mancati introiti legati alla crisi economica, scatenata 

dall’emergenza, senza dimenticare magari l’adozione di misure per facilitare la realizzazione delle 

opere e semplificare le procedure amministrative, insomma servono regole chiare per fare ripartire 

tutti insieme i territori quando la battaglia contro l’epidemia sarà vinta, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Buonasera, grazie Presidente. Dopo che ha parlato il Sindaco e ha fatto una visione complessiva 

della situazione attuale, entro un attimo più nel dettaglio ma abbastanza velocemente vista la 

condizione in cui si realizza anche quest’anno il Consiglio Comunale per l’approvazione del 

Bilancio con mascherina ed in un clima sempre abbastanza decisamente surreale. Parlerò stasera del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2021 – 2023, la nota di aggiornamento al Dup e le tariffe Imu e 

l’addizionale IRPEF, mentre il punto numero sei quello dell’approvazione del Programma triennale, 

credo che il collega il Vicesindaco Damiani lo illustrerà. Il Bilancio di Previsione ed il Dup di fatto 

sono quegli strumenti che tracciano l’indirizzo per il triennio successivo, andando a prevedere quali 

saranno le entrate e quali saranno le uscite. Come ho già avuto modo di dire anche in Commissione 

e come ha ribadito il Sindaco anche poco fa, è molto importante per noi riuscire ad approvare il 

Bilancio di Previsione il prima possibile, perché questo ci permette di poter uscire dall’esercizio 

provvisorio in dodicesimi che si obbliga a spendere in dodicesimi per la spesa corrente, ma non 

poter utilizzare anche le somme che sono state stanziate per le spese di investimento e questo è 



estremamente penalizzante vista la crisi economica generata dalla pandemia. Per l’anno 2021 il 

pareggio di bilancio viene raggiunto a 9.145.000 euro, mentre per gli anni 2022 e 2023 supererà i 

dodici milioni di euro, questo perché? Per l’anno 2020 e 2023 poi sarà oggetto dell’illustrazione del 

piano triennale, è previsto il  finanziamento della spesa, chiaramente divisa in più anni per il 

costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado nella Frazione di Traversagna prevista dal 

piano triennale delle opere, quindi sarà oggetto di dopo, questo aumento da nove a dodici milioni è 

generato fondamentalmente da questa previsione di entrata e di uscita. Il bilancio come ha già detto 

poco fa il Sindaco è un bilancio sostanzialmente prudenziale perché esistono un’infinità - ad oggi - 

di incertezze a causa della pandemia, del Covid-19, generata la crisi economica e le incertezze 

purtroppo riguardano sia le entrate che le uscite. Le entrate tributarie, questo dato è quello su cui 

vorrei un attimo concentrarmi, le entrate tributarie valgono esattamente circa 4,5 milioni 4.495.000 

euro e le entrate extratributarie 1.062.000 euro quindi vuole dire che su un bilancio di nove milioni 

di entrate 5,5 milioni sono rappresentate, ovvero il 60% le entrate del Comune sono rappresentate 

da entrate tributarie ed entrate extratributarie e questo capiamo tutti che in un momento di estrema 

crisi, di estrema difficoltà economica generata sempre dalla pandemia è estremamente difficile 

valorizzarlo oggi quanto di questi soldi potranno essere pagati dai cittadini o dalle imprese che 

attraversano sicuramente un periodo di estrema difficoltà e quindi non sappiamo quanto 

effettivamente il Comune incasserà. Questo in parte è successo chiaramente anche per l’anno 2020, 

ma un dato sicuro e certo è che per l’anno 2020 lo Stato ha trasferito al nostro Comune 493 mila 

euro, come diceva il Sindaco attraverso il fondo funzioni fondamentali e contributo Imu e Tosap e 

146 mila euro come spese Covid-19 destinate, specifiche buoni alimentari famiglie eccetera, 

eccetera, non sto ad elencarle tutte. Il totale complessivo che il Comune ha ricevuto è esattamente 

circa 640.000 euro, ad oggi però purtroppo per il 2021 non sappiamo assolutamente quanto sarà 

trasferito al nostro Comune non sappiamo neanche quali saranno i fabbisogni che si creeranno per 

cittadini ed imprese nel corso del 2021 perché con il continuare di questa situazione di pandemia, la 

chiusura dei negozi, delle imprese, la gente che probabilmente non riscuote, quindi non sappiamo 

veramente le reali possibilità dei singoli cittadini e delle imprese, un dato certo è però quello che lo 

Stato, per il 2020 è venuto incontro ai comuni complessivamente in Italia con 3,5 miliardi per il 

2020 che per il Comune di Massa hanno rappresentato 640 mila euro che sono serviti come dicevo 

per spese Covid-19 e per finanziare quelle minori entrate che il Comune ha ricevuto. Ad oggi però 

per il 2021 è vero che siamo all’inizio di marzo, lo Stato ha stanziato ma non ancora assegnato né 

erogato la somma complessiva di 450 milioni di euro, ovvero circa il 12% di quanto finanziato ed 

erogato nell’anno 2020, il valore del nostro Comune dei 450 mila euro anche se fosse di fatto 

erogato e sarà erogato sicuramente vale circa 50 mila euro, quindi bisognerà capire sicuramente 



cosa succederà quanto lo Stato sarà in grado di dare, se ci assisterà come ci ha assistito l’anno 

scorso. Fatte queste premesse di una valutazione delle difficoltà che si potrebbero palesare se lo 

Stato non aiuta gli enti locali, ci preme sottolineare che l’impianto tributario è rimasto 

sostanzialmente invariato rispetto all’anno 2020, questo perché chiaramente abbiamo fatto tutto 

quello che si poteva fare perché non è sicuramente il momento adatto e né giusto e non è neanche la 

nostra intenzione politica di gravare sui cittadini con maggiori tributi e maggiori pese. Inizialmente 

ho parlato riprendendo quello che aveva detto poco fa il Sindaco, di un bilancio prudenziale, 

prudenziale anche perché proprio per effetto della pandemia e della crisi economica, abbiamo 

ridotto la previsione di gettito da alcune entrate rispetto all’anno 2020 e questo perché abbiamo 

proprio la sensazione che non tutti i cittadini o le imprese che chiudono, i cittadini non saranno in 

grado di probabilmente di poter pagare i tributi, abbiamo previsto le minori entrate rispetto all’anno 

2020 per complessivi 55 mila euro, ovvero 20 mila euro in meno sull’Imu, si passa da 1.400.000 a 

1.380.000, 20 mila euro in meno per l’addizionale comunale da 740 mila a 720 mila, infine quindici 

mila euro per le sanzioni dell’urbanistica dove si passa da una previsione 2020 di 70 mila euro a 55 

mila euro, questo chiaramente rimanendo invariate le tariffe ed il valore dei tributi è previsto che ci 

sarà gente che non pagherà e quindi abbiamo timore di questo, oppure imprese che chiuderanno. Per 

quanto riguarda il discorso dell’Imu che è il punto numero tre all’ordine del giorno di stasera, 

abbiamo noi previsto di mantenere oggi invariate le aliquote 2020, aliquote che ricordo sono 

esattamente sei, però c’è un’incertezza anche qui, l’incertezza perché era previsto dal comma 756 

dell’articolo uno della legge 27 dicembre del 2019 numero 160 che sarebbe stata comunicata una 

griglia di aliquote in numero ridotto, probabilmente, rispetto alle nostre sei, quindi ad oggi noi non 

c’è nessuna notizia in merito, siamo andati a mantenere invariate le stesse aliquote, ma potrebbe 

verificarsi se dovesse uscire questa griglia e Dio ce ne guardi se dovesse accadere, che dovremmo 

probabilmente andare a fare una nuova deliberazione per le aliquote perché se invece di sei ci 

dicono che sono tre, si farà un rapporto, qualcosa si farà,  ad oggi abbiamo previsto esattamente le 

stesse del 2020, speriamo di non doverci rimettere mano nel corso dell’anno. Per quanto riguarda 

l’addizionale comunale abbiamo mantenuto ovviamente la stessa, come ha già detto anche il 

Sindaco, la stessa aliquota dell’anno 2020 ovvero l’otto per mille. Punto numero otto, la nota di 

aggiornamento del Dup, rispetto a quanto approvato a novembre del 2020 sono state notificate 

sostanzialmente due cose: in primis il quadro delle condizioni interne all’ente, dove si evidenzia la 

fase di incertezza economica, i possibili riflessi negativi che si potrebbero riflettere sul bilancio del 

nostro Comune, con la riduzione delle entrate e maggiori spese per contrastare il Covid-19 

modificando ed invece l’altra modifica è stato inserito, ma sarà illustrato successivamente, il piano 

triennale delle opere. Concludo dicendo che il Bilancio è un bilancio estremamente prudenziale, 



sicuramente questa Amministrazione ha a cuore i fabbisogni che si potranno verificare, si potranno 

palesare nel corso del 2021 di cittadini ed imprese, quindi sarà come è stato per il 2020 

assolutamente nostra cura e nostra intenzione per quanto tempo, per quanto ce lo permetteranno le 

casse comunali, ce lo permetteranno le entrate, ce lo permetteranno da un punto di vista economico 

e cercheremo di sopperire a questi fabbisogni di imprese e cittadini attraverso le variazioni di 

bilancio così come abbiamo fatto per l’anno 2020. Ho terminato per quanto mi riguarda.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Per quanto riguarda le opere previste all’interno del piano triennale 2021 – 2023 l’ho riassunto 

nell’intervento che ho fatto, però diciamo che mi sono dimenticata di parlare anche, di elencare 

quelle opere che sono previste all’interno del Dup (Documento unico di programmazione) sotto si 

100 mila euro, è stata comunque oggetto di discussione, comunque all’interno della Commissione 

consiliare, però credo che sia opportuno comunque ribadire quelle che sono le nostre previsioni per 

quanto riguarda appunto gli investimenti oltre a quelli che ho già elencato. La previsione del 

rifacimento del giardino della scuola primaria dell’Amicizia per un importo di circa 50 mila euro. 

La realizzazione di una scala antincendio presso la scuola media. La realizzazione di lavori di 

bitumatura di Via Valgile, Via Don Poggetti e Via Vaccareccia. La previsione di lavori di 

efficientamento energetico sull’illuminazione pubblica per un importo di 50 mila euro. La 

previsione di manutenzione straordinaria della copertura delle facciate dell’edificio di Cozzile per 

un importo di 25 mila euro. La previsione dei lavori di manutenzione straordinaria ampliamento del 

cimitero di Margine Coperta con costruzione di nuovi loculi. La previsione di lavori di 

ristrutturazione dei ponti medievali, la previsione di lavori di manutenzione straordinaria 

dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Primo maggio. Queste sono le opere che abbiamo 

pensato di inserire all’interno del Dup anche per intercettare eventuali contributi sia a livello 

nazionale che privato, fondazioni eccetera. Questa è una cosa che mi premeva sottolineare perché 

mi era sfuggito nel mio intervento precedente.   



PUNTO N. 7 DEL 05.03.2021  

Approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 

triennio 2021 – 2023. 

 

Assessore Damiani Massimo   

Stasera si propone al Consiglio Comunale il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

che rispetto a quello già approvato nei Consigli Comunali precedenti, ha subito una piccola 

modifica e quindi oggi si va a proporre la riapprovazione. Praticamente non ve le sto a rielencare 

tutte perché sono quelle già fatte, si sono integrate due piccole particelle riguardanti una piccola 

frazione di due particelle relative al torrente Borra che vi ricordate nel 2019 ha subito un intervento 

a seguito della caduta dell’argine stesso. Durante le verifiche l’Ufficio tecnico insieme alla Regione, 

al Consorzio che ha effettuato i lavori, è venuto fuori che questa area, come si sapeva già, era di 

proprietà comunale. Il Consorzio insieme alla Regione Toscana ha chiesto all’Amministrazione 

Comunale di poter garantire l’accesso al torrente stesso per poter effettuare le manutenzioni future 

per tutta la parte del torrente che riguarda l’accesso da Via Vespucci fino alla parte sud dove finisce 

il nostro confine comunale. Ovviamente gliele abbiamo dovute garantire, quindi rispetto a 

quell’area che è stata frazionata dall’ufficio, sono venute fuori due piccoli residui di queste 

particelle per un totale di 91 metri quadrati, se non mi sbaglio, queste due piccole particelle che non 

interessano il Consorzio per l’accesso al torrente, l’Amministrazione Comunale stasera propone di 

inserirle nel piano di alienazione e quindi di renderle eventualmente in una fase successiva 

valorizzate, eventualmente per la vendita a terzi. Tutto qua, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni? La parola alla Consigliera Elena Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti, i ringraziamenti di rito ma sentito agli uffici ed ad Ivana che è sempre disponibile 

e chiara nella richiesta di informazioni, comunque anche per questo il mio intervento sarà più di 

cappello che di contenuto perché il contenuto è molto chiaro. Ricordo come ha fatto il Sindaco la 

seduta dello scorso anno, era il 18 marzo, addirittura non parlammo mi ricordo, depositammo gli 

interventi scritti, non parlare in Consiglio Comunale è un ossimoro e questo ci ha dato la misura 

dell’assurdità che abbiamo vissuto ma che stiamo vivendo, il problema è ancora quello. La seduta 

infatti come dissi l’anno scorso, la seduta ordinaria era solo sulla carta, in realtà tecnicamente era 



così straordinaria, purtroppo come quella di stasera così scarsi in questa stanza. Il Covid-19 che 

comunque stiamo ancora vivendo e che influenza, determina anche la materia di bilancio è ancora 

purtroppo, ci siamo ancora dentro, è presto per dire che ha veramente cambiato qualcosa voglio 

essere ottimista e positiva in meglio, speriamo sia come un crash che possa fondare qualcosa di 

migliore sia a livello economico, sociale che valoriale. Rispetto allo scorso anno anche la scelta 

condivisa con la maggioranza e con l’Assessore Bicchi è quello di andare e tendere una mano ai 

cittadini che ci siamo resi conto purtroppo e menomale, sono un bancomat in quanto l’anno scorso 

mi ricordo che eravamo ancora prima dell’approvazione del nuovo regolamento appunto delle 

entrate che ha permesso a tanti cittadini ed imprese di rateizzare le pendenze eccetera, in questo 

momento di difficoltà è ancora più importante questa necessità. Allora se da una parte come ha 

detto la maggioranza bisogna essere prudenti, bisogna risparmiare, è vero, bisogna con questa 

prudenza essere anche coraggiosi però per sostenere la nostra comunità che purtroppo ancora 

piange. Il nostro auspicio è che questi denari che comunque vengono messi a disposizione vadano a 

ristabilire un’equità sociale che purtroppo è sempre più messa in discussione. Per quanto riguarda 

invece permettetemi più che una forma di critica rispetto a quello bilancio di cui comunque 

condividiamo la prudenza, infatti il nostro voto come preannuncio, infatti Presidente varrà anche 

come dichiarazione di voto andrà verso un’astensione e non un voto contrario perché condividiamo 

la prudenza. Una piccola chiosa ed auspico permettetemelo su quello che stiamo vivendo a livello di 

politica nazionale, il tanto annunciato arrivo dei miliardi dall’Unione Europea che speriamo e siamo 

tutti lì in attesa, che dipenderà anche dal buon piano che il Governo dovrà stendere, presentare in 

Europa, speriamo che anche i comuni ne risentiranno positivamente. Speriamo che anche il nostro 

bilancio in qualche modo sia rassicurato? Posso dire così Assessore, in maniera diretta, indiretta 

perché veramente sarebbe l’esplosione veramente definitiva del sistema economico e sociale e 

speriamo che qualcuno non faccia saltare il banco di nuovo anche a questo giro perché quando c’è 

un problema ci uniamo la maggioranza e l’opposizione a livello nazionale è uguale, questo è il 

nostro auspicio e vi ringrazio, grazie a tutti.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliera Maltagliati, ci sono altre osservazioni? Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo 

all’approvazione di tutti questi punti che sono stati discussi. Votiamo per il terzo punto all’ordine 

del giorno: approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021. Favorevoli?  

  

Segretario Generale   

Nove.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo ora per il numero quattro dei punti all’ordine del giorno: l’addizionale comunale IRPEF  

(imposta sul reddito delle persone fisiche) determinazione dell’aliquota per l’anno 2021. 

Favorevoli?  

 

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   



Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto numero sei all’ordine del giorno: approvazione programma triennale delle opere pubbliche 

2021 - 2023 ed elenco annuale dei lavori. Favorevoli?   

 

 

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  



Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto numero sette all’ordine del giorno: approvazione piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni immobiliari triennio 2021 - 2023. Favorevoli?   

 

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto numero otto all’ordine del giorno: Articoli 151 e 170 del Decreto Legislativo 267/2000 

approvazione nota di aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) 2021 – 2023. 

Favorevoli?  

 

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   



  

Segretario Generale   

Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per il punto numero nove all’ordine del giorno: approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2021 – 2023 e della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio. Favorevoli?  

 

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   



Tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Tre.   



 



PUNTO N. 5 DEL 05.03.2021  

Proroga del Revisore unico dei conti ai sensi del Decreto Legislativo 

293/1994 convertito nella legge 444/1994.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Abbiamo pensato di avvalersi del disposto di cui alla legge 444/1994 che prevede la possibilità di 

prorogare il Revisore dei Conti, quindi la scadenza prevista del 15 maggio con l’approvazione di 

questo atto è prorogata al 28 di giugno, la motivazione è quella di garantire una continuità nello 

svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo in tutti quei provvedimenti già in corso o già 

iniziati e soprattutto anche per quanto riguarda le scadenze di legge.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni? Dichiarazioni di voto? Votiamo per questo punto all’ordine del giorno, 

favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Dodici.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Dodici.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?    

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero. Unanimi.  

 



PUNTO N. 10 DEL 05.03.2021  

Adesione Associazione nazionale dei Comuni virtuosi. Provvedimenti.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Brizzi.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

Buonasera care colleghe e cari colleghi l’Associazione Nazionale Comuni virtuosi è una rete di enti 

locali che opera a favore di una migliore e sostenibile gestione dei propri territori, sperimentando 

buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti, legati alla gestione del territorio, 

all’efficienza, al risparmio energetico, a nuovi stili di vita, alla partecipazione attiva di tutti i 

cittadini, oggi sono novanta i comuni iscritti distribuiti in quasi tutte le regioni, sono giunte 

governate da tutte le colorazioni politiche ed a volte frutto anche di esperienze civiche locali. Nei 

primi dieci anni di attività di questa Associazione virtuosa essa ha perseguito l’obiettivo di scoprire, 

di fare emergere, di valorizzare alcune tra le più significative esperienze e progettualità nel campo 

della sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale messe in campo dagli enti locali soci e non, al 

fine di estendere dal basso una cultura del buon governo e di condizionare positivamente le scelte 

del governo nazionale. L’adesione del Comune di Massa e Cozzile, del nostro comune previa 

analisi già positivamente effettuata da parte del Consiglio direttivo di questa Associazione e da 

completare stasera tutti insieme tramite questo passaggio in Consiglio Comunale, credo 

personalmente che sia motivo di vanto e di orgoglio per tutti i presenti e per l’intera comunità di 

Massa e Cozzile. È un motivo di vanto perché saremmo il primo comune ad aderirvi in tutta la 

Provincia di Pistoia, nonché il terzo in tutta la Toscana, dopo Viareggio e Capannori, comuni ben 

noti per la loro buona amministrazione, soprattutto in campo di ambiente e riciclo. L’adesione a 

questa Associazione nel caso in cui venisse valutata positivamente con voto favorevole da parte del 

Consiglio Comunale non è certo merito mio che ho solamente notificato la possibilità al Sindaco, 

stimolando poi la procedura di adesione. Il merito di questa adesione andrebbe invece a chi da anni, 

da decenni lavora alla buona amministrazione del nostro Comune, mi riferisco al Sindaco Marzia 

Miccoli, alle giunte ed ai Consigli precedenti e perché no anche attuali ed a tutti i dipendenti 

comunali che sono il vero, silenzioso, potente carburante di una macchina comunale capace di 

essere guidata nel rispetto dell’ambiente e soprattutto anche senza lasciare indietro nessuno. 

L’adesione a questa associazione sarebbe infine merito di ciascuno di noi qui presenti maggioranza 

e minoranza che oggi abbiamo la possibilità di suggellare la virtuosità di questo Comune con questo 

piccolo gesto simbolico, anzi a dire il vero non è solamente un gesto simbolico fine a sé stesso, tale 



adesione sarà infatti anche un occasione di scambio e condivisione delle buone pratiche di 

apprendimento da realtà territoriali che sono virtuose tanto quanto noi o addirittura di più, questo 

sarà possibile per esempio grazie alle numerose attività svolte da questa Associazione dei comuni 

virtuosi come la scuola di amministrazione, il progetto meno rifiuti e più risorse e tutte le ulteriori 

campagne di sensibilizzazione fin qui implementate. Concludo quindi invitando tutti noi a 

contribuire positivamente a questo momento simbolico perché Massa e Cozzile è già nei fatti un 

Comune virtuoso e come tale può e deve essere riconosciuto con questa adesione, grazie per 

l’attenzione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, ci sono osservazioni? La parola alla Consigliera Maltagliati Elena.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Intanto ti ringrazio Consigliere Brizzi perché l’iniziativa è sicuramente positiva. Mi sorge una 

semplice domanda però che mi passò di fartela in Commissione, forse per la connessione ballerina o 

altro, quali sono le prerogative per entrare in questa Associazione ed i requisiti poi per restarci negli 

anni, a cose fatte.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

È un piacere rispondere e grazie anzi per l’intervento, i requisiti sono già stati ottenuti, sono già stati 

verificati positivamente dal Consiglio direttivo per l’Associazione Comuni virtuosi, sono requisiti 

che riguardano il rispetto di determinati criteri di sostenibilità ambientale, quindi legato a progetti di 

buon utilizzo delle risorse, riciclo dei rifiuti da una parte, di sostenibilità finanziaria e credo che 

questo comune abbia poco da imparare in questo senso e di sostenibilità sociale, quindi progetti 

legati alla cittadinanza attiva ed al sostegno ai cittadini ed alle imprese più in difficoltà doveroso 

soprattutto in un momento come questo e le prerogative per restare sono legate alle medesime 

condizioni, spero di essere stato chiaro.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Pensavo ci fosse una scala numerica non lo so sui rifiuti, non lo so.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   



Non c’è una scala numerica è valutato qualitativamente non quantitativamente, ci sono comuni 

magari più virtuosi a livello ambientale, altri a livello finanziario, altri a livello di riciclo rifiuti e su 

una base di valutazione…   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altre osservazioni? Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo all’approvazione di questo 

punto all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Dodici.   

   

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari? Zero, astenuti? Zero. Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Dodici.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

 

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero. Unanimità.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, quindi a questo punto la seduta è tolta. Grazie a tutti 

e buona serata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


