
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.07.2021 

  

  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Buonasera a tutti cedo la parola al Segretario Generale per l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Presidente l’esito è il seguente, undici presenti, assenti due. Sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario Generale, si procede con la nomina degli scrutatori: Matteo Brizzi, Sandro 

Galligani per la maggioranza e Matteo Vannini per la minoranza.  



PUNTO N. 1 DEL 14.07.2021   

Comunicazioni del Sindaco.  

  

Presidente Del Consiglio Comunale   

Non ci sono comunicazioni.  



PUNTO N. 2 DEL 14.07.2021   

Variante al Piano strutturale (PS) e formazione al Piano operativo 

comunale (POC), rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 

Approvazione.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. Un provvedimento stasera in discussione davvero importante con la proposta di 

approvazione della variante al Piano strutturane e la formazione al Piano Operativo, cioè la 

pianificazione per il futuro del territorio di Massa e Cozzile. Sappiamo tutti che questi sono gli 

strumenti di pianificazione urbanistica, le cui previsioni hanno una durata di cinque anni, che 

stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione 

e tutela del territorio comunale. Direi un percorso lungo, molto lungo iniziato all’indomani 

dell’uscita della Legge Regionale 65/2014 che ha imposto poi varie fasi, un percorso che ha 

richiesto un impegno assolutamente forte, notevole, sia in termini di risorse umane, sia per il fatto 

che comunque abbiamo sostenuto delle spese per gli studi idraulici e per le indagini sismiche anche 

se devo dire che per quest’ultime c’è stato un contributo da parte dello Stato. Ho detto un impegno 

notevole perché i dipendenti che hanno dato fortunatamente la disponibilità a garantire la 

formazione di questo strumento, chiaramente sono stati distratti dalle altre necessità, ma nonostante 

questo tutti gli impegni che sono stati richiesti al settore, sono comunque stati portati avanti. Quindi 

gli atti di preparazione, di studio, di scelta, di scelta relativamente anche ai criteri erano già stati 

approvati negli anni precedenti, nel mandato 2014/2019 che si sono alternati poi a momenti di 

partecipazione e successivamente dopo l’espressione da parte di questo Consiglio Comunale in 

merito all’adozione avvenuta il 12 febbraio del 2020 e sulle osservazioni il 29 dicembre del 2020 e 

dopo anche un iter procedurale costituito da tre conferenze paesaggistiche con la Regione Toscana 

la Sovrintendenza ai beni storici, architettonici e paesaggistici finalmente oggi siamo arrivati 

all’approvazione anche a seguito dell’intervenuta relazione favorevole da parte degli enti suddetti. 

Dopo l’approvazione di stasera sarà convocata un’ultima Commissione paesaggistica nella quale 

Sovrintendenza e Regione si esprimeranno in modo formale e definitivo con un parere di congruità 

degli strumenti urbanistici alle disposizioni normative vigenti, dopodichè seguirà la pubblicazione 

sul Bollettino della Regione Toscana. Nel corso delle conferenze che ci sono state, Regione e 



Sovrintendenza hanno richiesto una modesta ridefinizione del perimetro del territorio urbanizzato e 

di esplicitare meglio i contenuti di alcune carte anche relativamente ai centri storici, richieste che 

sono state ampiamente discusse in modo puntuale ed attento, da cui è scaturito un confronto 

concreto che poi ha portato anche a trovare un punto di equilibrio, un punto di incontro. Mi preme 

ribadire che all’interno del Piano Operativo le previsioni edificatorie non hanno subito tagli. Credo 

che in questi anni, in questo lungo percorso, come ho detto prima, abbiamo detto tanto, ci siamo 

confrontati tanto, siamo stati chiamati a discutere, a riflettere all’interno anche delle Commissioni 

consiliari e ringrazio certamente tutti i consiglieri maggioranza e minoranza per la disponibilità 

garantita, chiaramente permettetemi il mio ringraziamento forte, veramente caloroso e vero, 

autentico, è nei confronti di tutti i tecnici dai geologi anche al nostro ex dipendente Alessandro 

Paoli, alla Dottoressa Peccianti, all’Ingegnere che ha seguito gli studi idraulici, l’Ingegnere Cappelli 

ma naturalmente il mio ringraziamento ma interpreto ovviamente anche il sentimento di tutti è verso 

l’Architetto Marzia Tesi e l’Ingegnere Erica Focosi che ci hanno messo veramente la passione, 

quella passione che è necessaria per arrivare poi a dei risultati importanti. Devo dire che la stessa 

Regione Toscana personalmente mi ha fatto i complimenti per l’ottimo lavoro che è stato svolto, 

complimenti che ovviamente ho girato ai nostri tecnici. Cosa dire in poche parole di questo Piano 

Operativo? È un piano che guarda al futuro, rispettoso dell’ambiente per il benessere delle persone, 

che ha rispetto delle aree agricole, dei nostri centri storici e che prevede di recuperare aree ed 

immobili esistenti, il tutto chiaramente finalizzato alla riqualificazione e rigenerazione di aree del 

territorio dismesse, basta fare un esempio per tutti ma ovviamente ce ne sono tanti che sono stati 

inseriti, un esempio dicevo prima è l’area ex Maltagliati. Recuperare aree urbane, caratterizzate da 

quei fenomeni di dismissione o restituire comunque una nuova qualità ambientale, economica ed 

anche sociale risponde pienamente all’idea di un paese sicuramente sostenibile, così come è stato 

indicato nel nostro programma di mandato 2019/2024. Una parola la voglio spendere anche per i 

funzionari della Regione Toscana e della Sovrintendenza, che comunque hanno garantito nei 

confronti del Comune, una forte disponibilità ed un confronto costruttivo, la parola giusta è proprio 

“costruttivo”. Chiaramente non entro nel merito tecnico perché ne abbiamo discusso ampiamente 

nella Commissione consiliare che è stata convocata, proprio per questo, su questo punto che è posto 

all’ordine del giorno, ma chiaramente ci sono qui presenti i tecnici, l’Architetto Tesi e l’Ingegnere 

Focosi a disposizione per eventuali, ulteriori precisazioni o chiarimenti. Con la delibera che stasera 

noi proponiamo si dà atto che a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e contributi 

approvati con la delibera del Consiglio Comunale numero 67/2020, della conclusione del 

procedimento di Vas, del parere espresso dal Genio Civile, del parere espresso dall’Autorità di 

Bacino e da quanto stabilito nelle tre sedute della Conferenza paesaggistica, gli elaborati della 



variante al Piano Strutturale, alla formazione del Poc della Valutazione ambientale strategica 

adottati con delibera del Consiglio Comunale numero 10/2020 risultano essere stati modificati e/o 

integrati come ho detto prima. Di approvazione il documento nel suo complesso, comprensivo del 

testo della presente delibera che ovviamente era agli atti nei fascicoli, che è costituita da tutti gli 

elaborati che formano parte integrante e sostanziale. Ho concluso, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti. Sicuramente la materia come ha detto il Sindaco è stata ben sviscerata nelle 

commissioni e negli incontri con la minoranza ed i tecnici degli uffici, quindi per quanto ci riguarda 

è molto chiaro quello che stasera si va ad approvare. Sicuramente un percorso che viene da lontano, 

un percorso che personalmente anche ho seguito nell’altro mandato del Sindaco e sicuramente è un 

qualcosa, è un lavoro che ci ha visto protagonisti dall’altra parte e che l’abbiamo visto crescere tra 

le mani. L’abbiamo visto crescere, infatti ringrazio veramente di cuore il nostro ufficio che è stato 

disponibile al confronto, all’ascolto ed anche ad insegnarci sempre delle cose che sono molto 

tecniche ma poi vengono bene tradotte anche a chi fa un altro mestiere. Le nostre posizioni, le 

posizioni che abbiamo tenuto le conoscete, le abbiamo espresse in sede di analisi delle osservazioni, 

in Commissione, nelle adozioni quindi non vado a ripetermi, sicuramente il Sindaco ha indicato 

come l’area Maltagliati un importante step per il nostro Comune e noi abbiamo partecipato anche in 

questo o essendo sempre bene favorevoli ed aperti, ora bisogna correre anche la domanda in 

Commissione chiaramente ci sono i tempi tecnici come ci avete sempre detto, però i privati 

vogliono mettersi al lavoro e vogliono uno strumento serio, ragionato come quello che è venuto 

fuori e questo veramente ringrazio i tecnici e siamo anche contenti dei complimenti arrivati dalle 

Istituzioni più in su di noi, dalla Regione. Qui mi taccio, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Consigliere Vannini Matteo   

Mi volevo un po’ accodare a quello già accennato dal Sindaco e dalla Consigliera Maltagliati , 

diciamo che per quanto ci riguarda rimaniamo sulle nostre posizioni, sulle nostre linee di pensiero 

come abbiamo già avuto occasione di confrontarci nei Consigli Comunali e nelle commissioni 



precedenti. Alcune scelte non ci vedono concordi ma questo non toglie che ci tenevo proprio in 

maniera importante a ringraziare gli studi tecnici perché oltre al grande lavoro svolto per la stesura 

di questa opera molto complicata e complessa si sono dimostrati sempre molto disponibili nel 

poterci illustrare e chiarire, darci delle delucidazioni in una materia così complicata e così avversa. 

Onestamente vanno ringraziati anche per il fatto che anche noi in qualche modo abbiamo portato 

via un po’ di tempo a loro sia in maniera fisica, andando negli uffici che magari anche telefonica, 

quindi dimostra quanto lavoro c’è stato dietro per comunque fare sì che ognuno facesse valere le 

sue posizioni ma che si arrivasse alla fine di questo lungo percorso. Quindi il mio intervento serviva 

solo ed esclusivamente per ringraziare perché onestamente hanno permesso anche di capire alcuni 

punti che essendo molto tecnici erano di difficile comprensione per chi non è pratico e chi non 

mastica la materia più tecnica. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Volevo soltanto ribadire questo, non è che non abbiamo corso, noi abbiamo corso, non è che si deve 

cominciare a correre ora, noi abbiamo corso sempre ed abbiamo corso e rincorso Regione e 

Sovrintendenza, noi abbiamo inviato il due di gennaio del 2021 gli atti per andare in Conferenza 

paesaggistica ed abbiamo avuto la data per il 23 di marzo, quindi praticamente quasi due mesi dopo, 

due mesi e mezzo dopo, ma si vedono anche poi le date successive, poi il 15 aprile, quindi un mese 

dopo, il 18 giugno quindi due mesi dopo, dal quindici aprile al 18 giugno, due mesi dopo e non è 

che non abbiamo stimolato o cercato di vedere di anticipare quanto prima queste riunioni, 

l’abbiamo fatto, però non è che la Regione Toscana è lì solo per il Comune di Massa e Cozzile, gli 

atti sono particolari, sono molto complessi, sono molto delicati e soprattutto c’è un percorso 

obbligato perché senza i pareri della Regione Toscana e dalla Sovrintendenza, gli atti non possono 

avere la loro efficacia, quindi chiaramente noi dovevamo aspettare non c’erano soluzioni diverse, 

dovevamo attendere che la Sovrintendenza e la Regione convocassero queste commissioni 

paesaggistiche che si sono concluse in sei mesi, quindi dal due di gennaio il 18 giugno. Ora noi 

domani, domani l’altro, velocemente rimanderemo il tutto quello che dobbiamo mandare e dovremo 

attendere un’altra volta che convochino la Commissione un’altra volta. Purtroppo sono anche i lacci 

della legge, l’ho detto prima, il percorso indicato nella Legge Regionale 65 e nelle altre 

disposizioni, sono lunghi, richiedono tempi lunghi. Quindi è chiaro uno può correre quanto gli pare, 

però poi arriva il momento che deve attendere. Devo dire veramente, come ho sottolineato prima, 



che tutto sommato rispetto alla grande mole di lavoro che aveva la Regione Toscana e la 

disponibilità della Sovrintendenza, devo dire che comunque rispetto a tante altre situazioni di tanti 

altri comuni, tutto sommato c’è andata anche abbastanza bene.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Sindaco prendo favorevolmente la sua risposta ma non era assolutamente polemica il mio intervento 

di correre, tuttavia sicuramente tutto le si deve ma sicuramente non che non si impegna nella 

celerità, non era polemico anzi visto che dal due gennaio al 23 giugno sono tempi per la pubblica 

amministrazione dall’oggi al domani, lo so benissimo. Era un corale auspicio a dare gli strumenti 

per lavorare, questo per chiarezza. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Innocenti.   

  

Consigliere Innocenti Alessio   

Buonasera a tutti. È con profonda soddisfazione che ci accingiamo ad approvare il Piano Operativo 

del nostro Comune frutto di un lavoro di squadra non indifferente riconosciuto anche dagli uffici 

competenti della Sovrintendenza e della Regione e, ovviamente, da questa maggioranza che 

rappresento in questa dichiarazione. Da amante del nostro territorio, durante il lungo iter iniziato tra 

l’altro nel precedente mandato, fatto di molti incontri che ha portato al conseguimento di questo 

risultato, mi sono convinto che è stato fatto un ottimo lavoro, ottenendo un giusto mix di 

salvaguardia del territorio ed opportunità. Da uomo di sinistra sono molto contento del rispetto per 

l’ambiente che esprime questo Piano Operativo ed in particolare con l’attenzione riservata ai nostri 

centri storici. Il fiore all’occhiello è la soluzione trovata nell’area ex Maltagliati al posto del quale 

verrà edificata una zona commerciale, ma per una minima parte della cubatura attuale, ci sarà infatti 

molto spazio per il verde, per parcheggi, per una piazza, una bella soluzione che darà aria ed un 

nuovo aspetto alla frazione. Chi gestisce i comuni ed i loro beni, patrimoni pubblici, è spesso 

costretto a prendere decisioni non facili e impopolari, in questo caso la decisione su questo voto è 

semplice, lineare, decisa, il nostro è un voto favorevole convinto ed entusiasta. Grazie.   

 

 



Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altre dichiarazioni di voto?  La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Una postilla che potevo fare anche tranquillamente prima, ringrazio il capogruppo per il suo 

intervento e ribadisco anche noi, come donna di centro-destra sono contenta della tutela per 

l’ambiente anche io, mai passare cementificatrice tutt’altro! A parte le battute sicuramente l’area 

Maltagliati rappresenta lo snodo di tutto questo lavoro infatti il nostro auspicio ripetuto è quello che 

ci venga fuori un qualcosa di nuovo, di qualcosa di smart, anche un qualcosa a misura dei nostri 

cittadini, ben vengano le aree verdi, ben vengano la progettazione che vedremo che verrà fuori. Il 

nostro voto è un voto di astensione, non è un voto contrario il riconoscimento del lavoro è 

importante ed è anche la nostra partecipazione, non è un voto a favore perché abbiamo già espresso 

nel Consiglio Comunale di dicembre alcune posizioni che non ci tornano tanto, però siamo aperti e 

propositivi, è un voto di astensione in questo senso qua. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Otto.   

  

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   

Undici.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Questo era l’unico punto all’ordine del giorno, grazie a tutti, la seduta è tolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


