
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.06.2021 

  

  

 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutta, diamo inizio allo svolgimento Consiglio Comunale. Prego Segretario Comunale 

per l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Totale presenti nove, assenti quattro, totale tredici. C’è il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Benissimo, passo alla nomina degli scrutatori, nomino: Loparco Valentina, Alessio Innocenti e 

Maltagliati Elena.  



PUNTO N. 1 DEL 23.06.2021 

Approvazione dei verbali della seduta del 28 aprile del 2021.  

  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Vado con la lettura dei vari punti: punto uno: approvazione verbali seduta del cinque marzo del 

2021; punto due: comunicazioni del Sindaco; punto tre: interrogazione presentata dai consiglieri 

Maltagliati, Vannini, Mazzaccheri e Martini relativa ai marciapiedi di Via Marconi – rifacimento; 

punto quattro: interrogazione presentata dai Consiglieri Maltagliati, Vannini, Mazzaccheri e Martini 

sicurezza e ordine pubblico; punto cinque: approvazione del rendiconto della gestione anno 2020; 

punto sei: articolo 175 Decreto Legislativo 267/2000 variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2021/2023. Se non ci sono osservazioni diamo il verbale come approvato. Quindi 

approvato.   

  



 



PUNTO N. 2 DEL 23.06.2021  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Comunicazioni? No.   

   



 



PUNTO N. 3 DEL 23.06.2021  

Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2021 / 2024.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Come già comunicato nella Commissione che si è svolta ieri l’altro, come sappiamo, perché 

comunque era già stato oggetto di discussione all’interno del Consiglio Comunale del mese di aprile 

ci la proroga dell’incarico del Revisore dei Conti al 28 giugno del 2021. Per cui il 22 aprile si è 

svolta in Prefettura l’estrazione a sorte, alla quale ho partecipato per la sottoscrizione del verbale e 

la Dottoressa Mannini Nicoletta è risultata la prima estratta, per cui stasera la andiamo a nominare 

per il periodo 29 giugno del 2021 – 28 giugno del 2024. Colgo l’occasione per ringraziare 

ovviamente la Dottoressa Verdiana Tamagnini che ci ha accompagnato in questi tre anni, e che ha 

sempre svolto, devo dire, il suo lavoro con tanta responsabilità e soprattutto una grande 

disponibilità, quindi dal 29 giugno il nostro Revisore dei Conti è la Dottoressa Mannini Nicoletta di 

Firenze.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono osservazioni riguardo a questo punto? No. Come indicato dal Segretario Comunale 

procediamo con la votazione palese per questo punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Nove. 

Contrari? Zero. Astenuti? Zero. All’unanimtà. Votiamo per l’immediata esecutività, favorevoli? 

Nove. Contrari? Zero. Astenuti? Zero.  



 



PUNTO N. 4 DEL 23.06.2021  

Ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 

adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 60 

del 26 maggio del 2021. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi Massimo.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Come abbiamo avuto modo di eviscerarlo in maniera davvero completa in Commissione pochi 

giorni fa, si tratta di fatto di una variazione, questa per una delibera di Giunta Comunale numero 60 

di circa un mese fa. Si parla complessivamente di variazione di bilancio per l’anno 2021 pari a 

42.715 euro ed una piccola parte, tre mila euro che vanno a riguardare l’anno 2022. Elenco 

brevemente quelle che sono di fatto le variazioni in aumento resesi necessarie per lo svolgimento 

dell’attività. Intanto abbiamo spostato tre mila euro per la borsa di studio per l’urbanistica, per il 

prolungamento del contratto attuale fino alla fine dell’anno. Abbiamo sposato 2.270 euro per 

assistenza informatica a nuovi servizi di connettività per migliorare la connettività delle scuole, 

l’acquisto degli switch  per le scuole. Abbiamo 5.500 euro per lavori di manutenzione di impianti 

sportivi, in realtà si tratta dei led messi sotto la tensostruttura che servono per migliorare e 

risparmiare poi successivamente. Poi abbiamo 600 euro per l’acquisto del sorb-oil, per neutralizzare 

l’olio sulle strade, è quella polvere tipo borotalco che era finita che serve per mettere quando 

succede, ci sono degli incidenti, della perdita di olio. 14.050 Euro è la spesa più grossa sono le 

manutenzioni del museo su a Massa, 14.050. Poi abbiamo incrementato il fondo spese per liti e 

arbitraggi per dieci mila euro, perché riteniamo che c’era poco spazio all’interno. Poi dobbiamo 

acquistare non mille euro gli autoimbustanti per pago PA dell’ufficio di Polizia Municipale e 450 

euro quale adeguamento del compenso del Revisore dei Conti, l’altra sera abbiamo eviscerato 

quello che era la nuova Revisore dei Conti c’è un piccolo aumento perché sono le tabelle che lo 

impongono, quindi per il periodo che va a coprire l’anno 2021 c’è da prevedere 450 euro in più 

rispetto a quelle di prima. L’ultima che fa la somma 42.715 euro sono 3.845 euro per l’acquisto PC 

scuole per la Dad che si sono rese necessarie. Questo si parla di 42.715 euro per l’anno 2021, 

abbiamo anche previsto che per l’anno 2022 sono necessari tre mila euro per la borsa di studio per 

mesi sei per l’ufficio lavori pubblici, quindi abbiamo pensato di finanziare con tre mila euro un 

tirocinante per mesi sei per l’anno 2022, questi sono abbastanza irrisori come importi, ma si sono 



resi necessari proprio per la normale attività quindi… sapendo che il Consiglio Comunale c’era 

dopo circa un mese abbiamo fatto una delibera di Giunta Comunale d’urgenza. Ho finito.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ringrazio l’Assessore Bicchi. Ci sono interventi su questo punto? La parola al Cons. Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Buonasera e ringrazio l’Assessore Ficchi. Due parole, volevo dire che sembra in realtà una 

ripetizione della Commissione quando ci vediamo in Consiglio Comunale, in realtà ha 

Commissione è molto utile per capire bene e inquadrare quello che poi veniamo a ratificare qua, 

abbiamo potuto capire varie sfaccettature ed andare un voto in maniera più consapevole, domande 

non ne ho anche perché mi è stato chiarito perché l’urgenza, se poi lo vuole sottolineare anche al 

Consiglio Comunale l’Assessore, sennò noi siamo soddisfatti dell’illustrazione che facemmo in 

Commissione. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliera Maltagliati. Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? No, passiamo alla 

votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Sette.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Due.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Sette.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.  

 

 

 

 

 



PUNTO N. 5 DEL 23.06.2021  

Ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 

adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 69 

del 16 Giugno del 2021. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Lascio la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Questa è una delibera di Giunta Comunale la numero 69 di pochi giorni fa, del 16 giugno, l’urgenza 

viene fuori dalla tipologia di variazione che andiamo a fare perché utilizzando l’avanzo destinato, 

destiniamo 75 mila euro al rifacimento dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Biscolla, 78 

mila euro al rifacimento area esterna scuola media e l’urgenza sta nel fatto che prima abbiamo fatto 

questa destinazione, prima gli uffici riescono a gestire gli appalti e prima a mettere perché… 

purtroppo il vincolo di quando rincomincia la scuola quindi prima siamo in grado di poter affidare i 

lavori, prima le scuole possono rientrare in maniera tranquilla. Oltre a questi 75 e 78 mila c’è un 

conguaglio dell’utenza energia elettrica dei cimiteri per 2.447 euro è un conguaglio, è arrivato 

adesso avendo cambiato di fatto gestore, quindi non era preventivabile quanto fosse il conguaglio a 

nostro debito, quindi si tratta di queste tre variazioni.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi su questo punto? Interventi per dichiarazioni di voto? No, pongo in votazione, 

favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Sette.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività, favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Sette.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

 

 



PUNTO N. 6 DEL 23.06.2021  

Riapprovazione di alcuni allegati al rendiconto della gestione 2020 a 

seguito dell’invio della certificazione di cui al Decreto Ministeriale 01 

aprile del 2021 sull’utilizzo dei fondi Covid – 19. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Lascio la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Qui si tratta fondamentalmente di questo, faccio un attimo di cronistoria, nel corso del 2020 

sappiamo tutti cos’è successo con la pandemia da Covid – 19. Lo Stato con il Decreto Legge 

34/2020 ha creato un fondo a sostegno degli enti locali per complessivi 3,5 milioni, questi 3,5 

milioni che per il Comune di Massa e Cozzile in realtà valevano 468.000 euro complessivi, doveva 

servire a fronte delle perdite dei gettiti di entrate dei tributi e per le spese legale al Covid – 19, 

questo significa che contemporaneamente con l’emanazione del Decreto fu anche indicato che i 

rendiconti delle spese sostenute dovevano essere tassativamente inviati al Ministero entro il 31 di 

maggio dell’anno successivo, cosa succede? Succede che noi di fatto abbiamo speso di 468 mila 

euro una somma pari a circa 286 mila euro, abbiamo di fatto approvato il rendiconto di cui faceva 

parte questo allegato il primo di aprile in Giunta Comunale, lo stesso primo di aprile il Ministero ha 

emanato, ha trasmesso il modello, cosa succede? Che l’ufficio avendo fatto i conti prima di vedere 

quello che si poteva portare in realtà in detrazione e non tanto parlo delle spese di Covid – 19 che 

erano abbastanza facilmente individuabili, ma quello che è un pochettino variato sono i minori 

gettiti che il Comune è andato a ricevere per l’emergenza Covid – 19 quindi noi allegammo e 

facemmo la differenza esattamente su 468 mila euro meno quello speso, rimaneva da poter usare 

quest’anno per gli stessi scopi 182 mila euro. Dal rendiconto che invece quando l’ufficio è andato a 

compilarlo è venuto fuori che la nostra quota di detrazioni per gettiti in entrata di tributi era 

riconosciuta in maniera inferiore, quindi cosa abbiamo fatto di fatto? Abbiamo utilizzato per circa 

dodici mila euro l’avanzo vincolato e riportiamo quest’anno per poter utilizzare nel corso dell’anno 

2021 non più 182 mila ma 194 mila euro quindi l’allegato di fatto riporta questi 194 mila euro che 

sono in parte disponibili, in parte già vicini all’utilizzo per l’emergenza possono essere usati per 

alcune tipologie di minori gettiti e spese legate al Covid - 19, non so se sono stato abbastanza chiaro 

ma ne avevamo parlato anche l’altra sera e questa mattina, penso che vi abbia chiarito l’Ivana più di 

me.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore Bicchi. Ci sono interventi per questo punto all’ordine del giorno? Interventi per 

dichiarazioni di voto? Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Sette.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?    

 

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Sette.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   



  

Segretario Generale   

Due.   

 

 

 



PUNTO N. 7 DEL 23.06.2021  

Approvazione regolamento comunale per l’applicazione della Tari.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Stasera andiamo per la terza volta dall’inizio del nostro mandato di fatto a modificare il 

regolamento della Tari, questa non è una cosa per scelta, ma è una cosa che di fatto con 

l’emanazione del Decreto Legislativo 116/2020 riguardante la gestione dei rifiuti è andata a 

cambiare quelle che sono le composizioni, le macroaree dei rifiuti, prima noi avevamo tre 

macroaree una che sono i rifiuti solidi urbani, seconda macroarea gli assimilabili agli urbani e di 

fatto sono quei rifiuti provenienti da raccolta differenziata o indifferenziata ma quello che varia è il 

produttore, se sono privati si parla di rifiuti solidi urbani, se erano di fatto attività industriali, 

commerciali, artigianali si parlava di rifiuti assimilabili agli urbani e la grande cassa dei rifiuti 

speciali pericolosi divisi. Con il Decreto Legislativo 116/2020 il legislatore è andato a dire non 

esistono più a tutti gli effetti i rifiuti assimilabili agli urbani quindi ci troviamo in due categorie 

rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali. Quindi di fatto per questo non avendo più la possibilità di 

ritirare e gestire nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani gli assimilabili perché non sono più 

classificati abbiamo bisogno di andare a modificare il nostro regolamento. Questo ovviamente cosa 

comporta? Che tutti quei rifiuti prodotti da attività industriali, non potranno più essere ritirati dal 

gestore e di conseguenza non potranno più altre assoggettati al tributo Tari, nello specifico non 

saranno più assoggettati dal tributo Tari quelle superfici, il legislatore è stato preciso quando si parla 

di laboratori, magazzini di semilavorati o di materie prime, mentre invece se si parla di magazzini 

relativi a prodotti finiti allora rientrano sempre nella tipologia che possono essere ritirati. A questo 

scopo noi siamo andati a di fatto integrare il nostro vecchio regolamento, con tre articoli l’articolo 

sei, l’articolo sette e l’articolo otto. L’articolo sei cosa dice? Parla dell’esclusione per la produzione 

di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. L’articolo sette parla di riduzione per le utenze non 

domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico ed ora c’entro dentro in maniera veloce su quello 

che è, l’articolo otto parla di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo. Primo articolo, il sei, 

l’esclusione dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio, con questo articolo si va ad individuare 

in maniera precisa quali sono i rifiuti che possono essere direttamente, per cui il produttore quindi 

l’artigiano, l’industria, deve provvedere direttamente allo smaltimento sostenendone il costo. Si va 

ad individuare sempre con l’articolo sei le superfici non tassabili ovvero le aree di produzione e 



magazzini collegati al processo produttivo, esattamente quello che dicevo quindi materie prime e 

semilavorati. Qualora non sia possibile individuare la superficie esclusa dal tributo perché magari 

mi viene in mente il classico artigiano che ha uno stanzone unico, si calcola esattamente, abbiamo 

previsto più o meno come hanno fatto tutti una riduzione del 40% sulle superfici su cui viene 

calcolata la Tari, ovviamente tutto questo poi deve essere documentato ed abbiamo previsto che sia 

rendicontato con lo smaltimento effettuato dall’azienda, la ditta autorizzata entro il mese di febbraio 

dell’anno successivo, quindi l’articolo sei va ad individuare dove si tassa, cosa si tassa e cosa non si 

tassa. L’articolo sette parla di riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio 

pubblico, la legge dice che uno che si serve per forza del privato per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali, ora, quindi provenienti da attività industriali ed artigianali, può decidere di avvalersi 

completamente per lo smaltimento anche di quegli Rsu prodotti dall’ufficio, prodotti dai magazzini, 

prodotti finiti. Chiaramente questo deve dare al Comune comunicazione entro il 30 di giugno e deve 

essere una durata minima di cinque anni, ovviamente la durata minima di cinque anni deve essere 

revocata dalla norma, uno può decidere in qualunque momento di ritornare per la parte competente 

direttamente al servizio del Comune, anche questo abbiamo previsto chiaramente che tutto deve 

essere rendicontato entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Ultimo articolo che siamo andati 

ad inserire è l’articolo otto, ovvero rifiuti urbani avviati al riciclo, prima cosa cos’è il riciclo? Lo 

leggo soprattutto per me perché non mi è stato molto facile capirlo, però dice la norma “per riciclo 

si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti 

di cui rimane la funzione originale o altri fini, purché recupero di energia e riempimento, quindi un 

prodotto che viene riciclato per produrre qualcosa di nuovo, qualunque sia la destinazione non si 

può considerare riciclo quello che serve per l’energia o riempimento” e quindi in questo caso qui 

chi fa e documento ovviamente entro il mese di febbraio dell’anno successivo il riciclo abbiamo 

pensato ad una riduzione della quota variabile del tributo del 20%. Una cosa che però mi sono di 

fatto dimenticato, quando si parla nell’articolo sette, è importante questo scusate me lo sono 

dimenticate. Quando si parla che uno decide di uscire completamente dal servizio pubblico e quindi 

si affida completamente, non è che paga tutto direttamente all’azienda cui si è affidato, perché 

chiaramente come sappiamo tutti la quota del tributo e composta da quota fissa e quota variabile, 

quindi non sarà tenuto a corrispondere la quota variabile del tributo perché i rifiuti non li conferisce, 

ma la quota fissa che è a beneficio di tutta la collettività, mi viene in mente lo spazzate delle strade 

quello è tenuto a corrisponderla, quindi il Comune tasserà, metterà a tributo la sola parte fissa. 

Penso di essere stato abbastanza sintetico.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   



Grazie Assessore Bicchi per l’esposizione, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? La parola alla 

Consigliera Maltagliati.    

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Grazie Assessore Bicchi per l’esposizione anche se è stata trattata in Commissione ma comunque è 

sempre utile. Il nostro voto di stasera su questo punto sarà favorevole per un motivo, è una specie di 

recepimento di una norma superiore e quindi molti margini di manovra non ne abbiamo e quindi ci 

teniamo a partecipare anche noi a questo. Tuttavia devo dire che se entrassimo nel merito tutta 

questa gestione differente temo che porterà un po’ tanta confusione e smarrimento, tuttavia il nostro 

voto è positivo, è favorevole per la responsabilità della modifica del nostro regolamento comunale.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ringrazio il Consigliere Maltagliati, ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto? No, passiamo 

alla votazione favorevoli? 

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

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   



Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  



PUNTO N. 8 DEL 23.06.2021  

Approvazione del regolamento per la fruizione delle aree finalizzate 

alle attività motorie dei cani.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ai sensi della Legge Regionale 59 del 20 ottobre del 2009 l’Amministrazione Comunale 

nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla normativa promuove la cura e la presenza nel 

territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell’ambiente. Il Comune 

non ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce quindi la presenza nel 

proprio territorio degli animali riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al 

fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e questi ultimi. In Comune in base 

all’articolo due della costituzione della Repubblica Italiana riconosce ai cittadini la libertà di 

esercitare le attività connesse all’accudimento ed alla cura degli animali quale mezzo per lo 

sviluppo della personalità e della socializzazione e valorizza un intervento che attiene al rispetto 

della difesa degli animali. In tal senso il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e 

razionale fruizione delle cosiddette aree di sgambamento per cani, al fine di salvaguardare la 

sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani come previsto 

dall’articolo 20 della Legge Regionale 59/2009. Come già anticipato attraverso apposita 

Commissione consiliare stasera siamo a proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del 

presente regolamento, atto a disciplinare in via sperimentale un’area a verde finalizzata all’area di 

sgambatura per cani, area già di proprietà comunale che sarà, se approvata stasera, debitamente 

apprezzata per lo scopo e su detta area applicata apposita cartellonistica richiamando le principali 

norme comportamentali da tenere al loro interno, oltre che richiamare in parte integrale il presente 

regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale con il coinvolgimento dei consiglieri di maggioranza 

sempre attente alle necessità del territorio ripescando nel cassetto un’idea progettuale del mandato 

precedente rispettando il programma di questo mandato ha deciso di individuare un’area adibita al 

benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi verdi dedicati ed opportunamente 

protetti rispetto alla restante utenza. L’area individuata si trova non a porzione di area a verde 

pubblico nella frazione di Traversagna all’interno del complesso Largo La Pira . Propongo quindi al 

Consiglio Comunale l’approvazione del presente regolamento che consentirà anche di predisporre 

l’area nel minore tempo possibile garantendo così agli amanti dei cani uno spazio a loro dedicato. 

Ci sono interventi su questo punto all’ordine del giorno? Dichiarazioni di voto? La parola al 

Consigliere Maltagliati.   



  

Consigliere Maltagliati Elena   

Ci fa largamente piacere l’approvazione di questo regolamento perché è uno di quei punti su cui 

entrambi i programmi delle coalizioni hanno da sempre converso, ma ancora di più perché si va a 

trattare, ad affrontare un tema molto importante sempre di più oggi con la sensibilità nei confronti 

degli animali. L’area che è stata, che diceva l’Assessore è nella zona di Traversagna, ovviamente 

abbiamo visto l’alloggio geografico dove era meglio disporla, le varie frazioni ognuna la voleva 

vicino casa, però mi sembra un buon inizio, soprattutto in via sperimentale per vedere poi se 

davvero comunque questa area è fruita in maniera idonea e corretta da parte di tutti i proprietari dei 

nostri amati animali, quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere Maltagliati, ci sono altri interventi? No, passiamo alla votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

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   

Nove.    



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero.  



 



PUNTO N. 9 DEL 23.06.2021  

Assegnazione cittadinanza onoraria al Milite ignoto  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Lascio la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Il quattro novembre del 2021 sarà celebrato il centenario della traslazione e della solenne 

tumulazione del Milite ignoto presso l’Altare della Patria. A tale scopo l’Associazione Nazionale 

Bersaglieri Sezione provinciale di Pistoia e l’Istituto Nastro Azzurro sempre Federazione di Pistoia, 

hanno dichiarato nelle note che sono state inviate a tutti i comuni, di sostenere la richiesta promossa 

dal Gruppo Medaglie d’Oro e nell’Anci affinché sia conferita la cittadinanza al Milite ignoto in 

ogni Comune italiano. Questa proposta si prefigge di realizzare in ogni luogo d’Italia il 

riconoscimento della paternità del soldato che per cento anni è stato ignoto e che diventerà così 

cittadino d’Italia. Con questo atto che si porta stasera in approvazione, si aderisce all’iniziativa di 

conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto così come proposta e si conferisce la 

cittadinanza onoraria quale simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a 

non ripetere gli errori del passato. Chiaramente poi vengono demandate alla Giunta tutte le 

iniziative commemorative quindi gli atti conseguenti e la delibera viene inviata ovviamente al 

Presidente della Repubblica, al Ministero della Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al 

Prefetto di Pistoia ed all’Anci Nazionale.. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Anche questo punto lo accogliamo con favore in quanto era anche oggetto di una mozione preparata 

dal nostro gruppo, poi l’abbiamo visto nell’ordine del giorno e quindi ci siamo fermati. Credo che 

sia un atto di civiltà consegnare la cittadinanza onoraria e sia un atto che ci fa un attimo riflettere e 

ci fa fermare anche le nostre coscienze. Avrei una richiesta in questa dichiarazione di voto verso il 

Sindaco se è vero che per l’organizzazione formalmente è la Giunta ma se vuole coinvolgerci 

magari in una Commissione affari generali, noi siamo disponibili a convergere su eventuali 

commemorazioni e tutto quanto, grazie.   

  



Sindaco   

Sicuramente, noi abbiamo già pensato ad un eventuale intitolazione come richiesto nelle note, ho 

evidenziato prima, ad alcuni parchi sul territorio, però non abbiamo ancora definito per cui 

sicuramente sarà oggetto di confronto con i consiglieri di minoranza.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero. Unanime.   

  

Presidente del Consiglio Comunale.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

I punti all’ordine del giorno sono quindi esauriti, dichiaro quindi chiuso questo Consiglio Comunale 

alle ore 21:12, grazie a tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


