
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.01.2021 

  

  

 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutta, possiamo cominciare, Segretario la prego può fare l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Su tredici componenti sono presenti undici, assenti due, sussiste il numero legale.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario, passiamo alla nomina degli scrutatori, Matteo Brizzi, Alessio Innocenti e Elena 

Maltagliati.  

 

 

 

 

 



PUNTO N. 1 DEL 29.01.2021   

Approvazione verbali seduta del 29 dicembre 2020. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno, l’approvazione dei verbali della seduta del 289 

dicembre del 2020. Pongo in approvazione il verbale. 

  

Segretario Generale  

Deve leggere l’oggetto. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Approvazione del progetto definitivo del tracciato del cammino di San Jacopo Toscana nel Comune 

di Massa e Cozzile e schema di convenzione per l’esercizio associato alle funzioni in materia di 

valorizzazione e miglioramento della fruibilità del cammino. 

Il punto 3: individuazione postazione di ricarica dei veicoli elettrici. 

Il punto 4: art. 175 comma 5 bis lettera d), Decreto Legislativo 18 agosto del 2000: comunicazione 

delle variazioni ed alle dotazioni di cassa effettuate dalla Giunta Comunale con deliberazione 

numero 131 del 18 dicembre del 2020.  

Il punto 5: Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020. Presa 

d’atto e ripartizione del conguaglio in tre annualità.  

L’ultimo punto 6: Variante al Piano Strutturale (PS) e formazione piano operativo comunale (Poc), 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Osservazioni e controdeduzioni: determinazioni.  

Ci sono osservazioni? Allora è approvato. 

 



PUNTO N. 2 DEL 29.01.2021 

Comunicazioni del Sindaco.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto n. 2 all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. La parola al Sindaco.  Prego. 

 

Sindaco 

Buonasera. Prima di tutto pensando anche di interpretare il pensiero dell’intero Consiglio Comunale 

esprimere piena solidarietà al Sindaco Alessandro Tomasi per le minacce ricevute in questo (inc.). 

Sono estremamente convita che la diversità delle idee non deve assolutamente ammettere atti di 

intimidazione o violenza, quindi piena solidarietà nella (inc.) spedando, fiduciosa, che le forze 

dell’ordine rie4scano a trovare il responsabile di questa azione. Per quanto riguarda le altre 

comunicazioni, aggiornamento COVID del 19. Devo dire che in Toscana ci sono dati abbastanza 

positivi, sono in calo anche oggi, anche se aumenta il numero dei tamponi e sono positivi anche gli 

altri parametri. Per quanto riguarda il territorio di Massa e Cozzile nei giorni scorsi ho pubblicato 

sul mio profilo social diciamo il rendiconto di quella che è la situazione dall’inizio della pandemia, 

quindi sono circa 280 ad oggi i casi positivi, i soggetti che sono stati contagiati, circa 240 sono 

guariti, alcuni, tre o quattro si trovano ancora in ospedale e gli altri sono ancora in isolamento. 

Sicuramente è importante non abbassare la guardia perché il virus circola ancora, tra l’altro credo 

che ormai tutti siamo a conoscenza delle problematiche riferite ai vaccini e quindi è necessario 

assolutamente continuare a rispettare le regole e noi dobbiamo, anche nella nostra veste di 

amministratori, cercare di sensibilizzare il più possibile le persone a mantenere comportamenti 

corretti. L’altra comunicazione riguarda l’esito del bando “nuovi cantieri del 2020”, noi avevamo 

partecipato al bando della fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con un progetto del 

rifacimento del campo di calcio in erba sintetica che non è stato accolto ma è stato accolto un 

progetto importante che riguarda la sistemazione del giardino pubblico in località Biscolla per un 

miglioramento anche della qualità dell’aria. Infatti in questo progetto sono previsti dei percorsi 

benessere con delle piante particolari che assorbono il PM10, l’importo progettuale è di 69.850 

Euro e l’inizio dei lavori deve essere effettuato entro il 26 agosto prossimo. Le mie comunicazioni 

sono termisate, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale    

Grazie Sindaco, prego la parola al Consigliere Maltagliati.   

  



Consigliere Maltagliati Elena   

Grazie, buonasera a tutti. (interferenze sulla linea) Volevo dire che colgo l’occasione appunto per 

dirvi sulle comunicazioni del Sindaco, soprattutto per quanto riguarda (interferenze sulla linea) 

ovvero la (inc.) di solidarietà nei confronti dei (interferenze sulla linea) Qui non c’entrano le idee, si 

sa che i Sindaci (interferenze sulla linea) sono i più vicini ai cittadini e quindi la solidarietà deve 

essere bipartisan e quindi (interferenze sulla linea).  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, passiamo al prossimo punto.  

  

 



PUNTO N. 3 DEL 29.12.2020    

Approvazione regolamento canone unico patrimoniale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Buonasera a tutti. In questa settimana, precisamente lunedì sera abbiamo fatto la commissione 

bilancio dove siamo andati ad illustrare quella che è la proposta che questa sera portiamo in 

approvazione, del regolamento del cosiddetto in maniera semplice “canone unico”. Con la legge 

160 del 2019 è stato introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e canone mercatale che però come dicevo in maniera semplice si chiama “canone 

unico”. Di fatto il canone unico, questo che è stato introdotto, riunisce in una sola forma di prelievo, 

le entrate relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 

pubblicità ed il diritto alle pubbliche affissioni. Di fatto con il canone unico si va a sostituire, per 

quanto riguarda noi, la Tosap, l’imposta di pubblicità ed il canone mercatale. Il nuovo canone, 

questo è un passaggio estremamente importante, è disciplinato in modo da assicurare un gettito 

almeno pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico. Questo 

significa che dato il gettito precedente con la Tosap, con l’imposta di pubblicità e con il canone 

mercatale noi dobbiamo prevedere attraverso le tariffe un gettito almeno pari a quello che avevamo 

prima con tutti e tre i tributi ed i canoni che sono stati aboliti. L’approvazione del regolamento entra 

in vigore naturalmente dal 1° gennaio 2021, nonostante ci fossero state richieste da parte di ANCI 

per una proroga non sono state accettate, entra in vigore dal 2021. Per noi in questo momento è 

estremamente importante andare ad approvare il regolamento perché con il regolamento approvato 

siamo in grado successivamente di approvare le tariffe del canone unico necessarie per andare a 

presentare ed approvare il bilancio di previsione e non viaggiare in dodicesimi limitando 

l’operatività del Comune. Questo anche perché se non abbiamo poi fatto approvato il regolamento 

con le tariffe non possiamo nemmeno andare ad incassare quella che era la Tosap, l’imposta di 

pubblicità ed il canone mercatale. L’ultima cosa, vi rubo pochissimo tempo, il regolamento è 

composto di fatto da 62 articoli ed è praticamente un regolamento tecnico perché sono divisi in 

cinque titoli dove si parla di disposizioni di carattere generale, insomma va a spiegare ed a 

regolamentare tutto quello che è in realtà da un punto divista tecnico ed operativo l’applicazione del 

canone unico. L’ultima osa che mi preme sottolineare è che questo regolamento è stato condiviso 

sia per contenuti che per competenza da tutti i settori del Comuni e tutti i responsabili e va di fatto 



ad individuare chi e cosa deve fare. Mi fermo qui perché ora non… mi dispiace che il Consigliere 

Matteo Vannini stasera non c'è ma ne avevamo approfondito abbastanza dettagliatamente, per 

quello che era possibile, nella commissione di lunedì sera. Io per ora mi fermo qui, se c'è bisogno di 

chiarimenti sono qui. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Soprattutto è in video anche la responsabile dell’ufficio ragioneria per cui se ci sono delle richieste 

di chiarimenti tecnici la Arrigoni è collegata e quindi può dare delle risposte anche più precise dal 

punto di vista tecnico. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? No, ci sono dichiarazioni di voto? Allora la Consigliere Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati Elena   

Sarò brevissima. Per quanto riguarda il regolamento abbiamo votato che sicuramente è (interferenze 

sulla linea) con la responsabile Ivana ci siamo già confrontate questa settimana, l’unico mio 

intervento è che sarà sicuramente oggetto poi della (interferenze sulla linea) commissione, riguarda 

sulla determinazione delle tariffe e (interferenze sulla linea) per dare un indirizzo politico 

importante in questo senso, in un momento penso che la maggioranza condividerà, di (inc.) 

economica (interferenze sulla linea) applicare (interferenze sulla linea) ai soggetti che possono 

(interferenze sulla linea). (Interferenze sulla linea) il nocciolo della questione.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

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

Segretario?   

  

Segretario Generale   

Si procede all’appello nominale. Undici presenti e votanti, undici favorevoli, contrari zero. Astenuti 

zero. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   



Viene approvato all’unanimità. Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Segretario Generale   

Si procede all’appello nominale. L’esito della votazione è il seguente: Undici Consiglieri votanti, 

undici favorevoli, contrari zero, zero astenuti. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Approvato il regolamento. 



PUNTO N. 4 DEL 29.12.2020     

Approvazione regolamento per l’uso dello stemma comunale, della 

fascia tricolore e della bandiera comunale. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno. La parola al Sindaco. 

  

Sindaco  

A seguito del decreto del 18 marzo 2020 con il quale il Presidente della Repubblica concesse l’uso 

della bandiera al nostro Comune a seguito di nostra richiesta, abbiamo pensato anche su 

suggerimento del Segretario comunale, Dottor Aronica, di dotarci anche di un regolamento proprio 

sull’uso della bandiera a questo punto, dello stemma comunale, del gonfalone e della fascia 

tricolore dal momento che il nostro Comune non esisteva questo regolamento. Abbiamo ovviamente 

predisposto la bozza di regolamento, inviata anche alla Prefettura di Pistoia in data 16 settembre 

2020, non abbiamo ricevuto chiarimenti, richieste di chiarimenti di merito quindi sono passati ormai 

diversi mesi quindi lo abbiamo portato all’approvazione del Consiglio Comunale. L’ambito di 

applicazione è quello che ho sottolineato io, quindi l’uso dello stemma, il suo utilizzo sia da parte 

del Comune che da parte di terzi, l’uso del gonfalone comunale, l’uscita, l’uso della bandiera, della 

fascia tricolore, ovviamente il tutto anche sulla base della normativa vigente e delle disposizioni 

ministeriali. Quindi tutti i Consiglieri… ne abbiamo parlato in commissione, comunque tutti i 

Consiglieri avevano la possibilità di leggersi e documentarsi perché era ovviamente nel fascicolo 

depositato in Segreteria, quindi credo che non ci siano richieste particolari perché è stato fatto in 

base alle norme che disciplinano la materia. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Possiamo quindi passare alla votazione. 

 

Segretario Generale   

Si procede all’appello nominale.  

 

Consigliere Maltagliati Elena   

Dichiarazione di voto. 

 



Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono richieste? 

 

Consigliere Maltagliati Elena   

Voglio dire solo che accogliamo favorevolmente il regolamento in questo campo e che il nostro 

voto sarà positivo perché abbiamo avuto modo di leggerlo ed è sicuramente fatto a regola d’arte. 

Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Quindi possiamo passare alla votazione. 

 

Segretario Generale   

Si procede all’appello nominale. Su presenti e votanti undici, favorevoli undici, contrari zero. 

Astenuti zero. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Quindi approvato all’unanimità. I punti all’ordine del giorno sono esauriti, quindi la seduta del 

Consiglio Comunale di stasera è tolta. Grazie e buona sera. 

 

 


