COMUNE DI MASSA E COZZILE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.07.2021

Presidente del Consiglio Comunale
Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, prego il Segretario per l’appello.
Il Segretario Generale procede all’appello.

Segretario Comunale
Presidente l’esito è il seguente, assenti tre, presenti 10. Sussiste il numero legale.

Presidente del Consiglio Comunale
Quindi si procede con la nomina degli scrutatori nelle persone del Consigliere Alessio Innocenti e
Laura

Bertocci

e

Alessandro

Martini

per

la

minoranza.

PUNTO N. 1 DEL 28.07.2021
Approvazione dei verbali delle sedute del 34 giugno e 30 giugno 2021.
Presidente Del Consiglio Comunale
Devo leggere l’oggetto o possiamo dare per approvato? Quindi okay, possiamo procedere, si dà per
approvati

i

verbali.

PUNTO N. 2 DEL 28.07.2021
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.
Presidente Del Consiglio Comunale
Per quanto riguarda le comunicazioni del Sindaco e del Presidente non ci sono comunicazioni
quindi si passa al punto successivo.

PUNTO N. 3 DEL 28.07.2021
Articoli 151 e 170 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.
Presidente del Consiglio Comunale
La parola al Sindaco.

Sindaco
Buonasera. Documento Unico di Programmazione, cioè la guida strategica ed operativa del
Comune. È vero che per quanto riguarda il DUP che stasera siamo chiamati ad approvare un po’
ricalca quello approvato in sede di prima del bilancio di previsione 2021, anche perché comunque
come a gennaio ancora risente dell’incertezza che stiamo vivendo e soprattutto anche relativamente
al persistere delle misure anti Covid. Tuttavia noi abbiamo cercato anche in materia di investimenti
di direzionare i nostri sforzi per mantenere il nostro Comune tutto sommato in movimento nella
consapevolezza che un territorio di qualità come quello in cui viviamo si può ripatire dopo
l’emergenza Covid con l’obiettivo di costruire un futuro per le nostre prossime generazioni.
L’Amministrazione Comunale quindi ha affrontato ed affronta un periodo difficile con un impegno
raddoppiato, ovvero dedicandosi sia a rispondere alle nuove necessità relative all’emergenza Covid
19 sia alla programmazione del nostro Comune, della società in cui vivremo quando l’emergenza
sarà superata. Lasciandola così, diciamo in eredità poi ai nostri figli ed ai nostri nipoti. Credo
davvero che un Comune come il nostro può uscire dalla crisi esprimendo le proprie potenzialità
anche in relazione alle opportunità che potranno essere offerte della Regione, dallo Stato e
dall’Unione Europea, come può accadere anche intercettando per esempio i fondi previsti nel piano
europeo di investimenti NEX GENERATION. Mi preme anche ricordare il sostegno che
l’Amministrazione Comunale ha dato e continua a dare alle imprese che rappresentano per noi una
realtà assolutamente importante. La parte prima, la spesa corrente, l’ho detto prima ricalca un
attimino quello che è stato il DUP del gennaio del 2021, chiaramente è prevista la garanzia di tutti
quei servizi sia da parte sociale e tutte le spese di funzionamento ovviamente dell’ente e
sicuramente il settore che he ha più risentito è quello che riguarda le attività culturali, ricreative
eccetera. Nella parte seconda, quella che riguarda invece la programmazione dei lavori pubblici, noi
andiamo a prevedere nel triennio 2022-2024 diversi interventi. Chiaramente anche attraverso sia il
finanziamento con fondi propri sia attraverso contributi di enti pubblici o privati. Io do un elenco di
quello che noi abbiamo ad oggi previsto e riguarda la previsione dei lavori di miglioramento

sismico della sede municipale di Massa con la previsione di recuperarne alcune parti dell’edificio da
destinarsi ad emergenze abitative. La previsione del rifacimento del giardino della scuola primaria
di Amicizia di Margine Coperta perché l’esistente manto erboso ormai è veramente deteriorato ed
anche l’abbattimento delle barriere architettoniche o comunque il miglioramento. La previsione
della sostituzione della scala antincendio della scuola secondaria Bernardo Pasquini. La costruzione
di una nuova scuola, di questo ne abbiamo già parlato in diverse occasioni. La sostituzione del
manto erboso del campo di calcio n.2, tanto per essere chiara il campo sintetico. La previsione di
lavori di bitumatura di via Vangile e via Don Poggetti, la previsione di lavori di recupero e
sistemazione di porzioni della pavimentazione delle strade all'interno del centro storico di Massa.
La previsione di lavori di efficientamento energetico, illuminazione pubblica finalizzati
all’ottenimento di un significativo risparmio delle spese di energia elettrica. La previsione di lavori
di adeguamento sismico della scuola primaria di Margine Coperta, la previsione di lavori di
manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio di Cozzile, ex circolo, la previsione di lavori
di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero di Margine Coperta con costruzione di
nuovi loculi, la previsione di lavori di ristrutturazione di ponti medievali, la previsione di intervento
di ristrutturazione dell’edificio ex ambulatorio di Cozzile, la previsione di intervento del giardino di
Porta Diaz. Ora ci sono anche alcune cose che qui non sono state inserite ma mi preme sottolinearlo
che faranno parte sicuramente della nota di aggiornamento al DUP prossimo, quello che andremo
ad approvare prima del bilancio di previsione 2022 che riguarda la sistemazione dell’area verde nel
parco di Traversagna, quella che dà su via Vetriano. È un progetto a cui noi stiamo lavorando, non è
stato inserito perché diciamo che l’abbiamo deciso dopo che era già stato presentato in Giunta il
DUP, però sicuramente farà parte, come ho detto prima, della nota di aggiornamento. Per quanto
riguarda l’elenco degli interventi sopra i 100 mila euro che sono nel triennio 2022-2024, noi
abbiamo previsto, come ho detto prima, la sostituzione del manto erboso al campo di calcio 2 per
512.000 euro, la sede di Massa, l’adeguamento sismico della scuola elementare di Margine Coperta
e la costruzione della nuova scuola. Chiaramente questi sono interventi che sono stati inseriti nella
seconda annualità, cioè nel 2022 perché per essere inseriti nella prima annualità bisognava che
avessero già il finanziamento. Chiaramente il finanziamento ad oggi non c'è perché sono dei
progetti su cui noi stiamo lavorando e chiaramente li presenteremo al momento che si apriranno le
opportunità. Quindi per maggiori informazioni anche dal punto di vista tecnico ma anche generale
l’Assessore Massimo Bicchi potrà essere un pochino più esaustivo. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale
La parola all’Assessore Bicchi.

Assessore Bicchi
Grazie. Il Sindaco ci ha illustrato in maniera abbastanza precisa quello che è il fulcro poi del DUP, e
che riguarda appunto il triennio 2022-2024 che è quello relativo alle opere pubbliche. Sicuramente
ha detto una espressione perfetta: in questo momento qui questa è la visione che noi abbiamo. Ma il
DUP che di solito viene approvato entro la fine di luglio se si riesce ad ottenere nuovi finanziamenti
chiaramente con la nota di aggiornamento che di solito viene fatta poco prima dell’approvazione del
bilancio di previsione, può essere integrata e può essere previsto qualunque tipo di opere pubbliche
che chiaramente sarebbe piacevole, nostra intenzione farle ma se non c'è il finanziamento diventa
estremamente impossibile farle. Mi preme sottolineare un aspetto che è quello appunto delle due
sezioni, noi ci siamo visti anche se in maniera informale, sabato mattina con la minoranza e stavolta
non è stato possibile mettere su la commissione per periodo di ferie di vari componenti della
commissione; abbiamo un po’ parlato, diciamo abbastanza alto alto di quello che era il DUP, però
c'è un aspetto che mi preme sottolineare, che è quello della incertezza. Incertezza perché nelle due
sezioni, appunto come ha detto il Sindaco, di cui è composto il DUP la prima è quella della sezione
strategica. Nella sezione strategica sono ricompresi due quadri delle condizioni esterne all’ente ed
interne all’ente, questo significa quello che si verifica, che succede fuori che l’ente non può che
recepire quello che purtroppo succede fuori e che poi condizionano anche determinate scelte e
determinate attività che il Comune può fare. Perché è vero che dopo circa 18 mesi di crisi dove
abbiamo cambiato completamente le nostre abitudini l’economia ha avuto un tracollo e compagnia
bella si vedono anche a livello internazionale una ripresa graduale delle condizioni economiche.
Questa però risulta differenziata tra varie aree. Nell’area Euro, nello specifico quella che ci riguarda
soprattutto, è tornato a crescere il prodotto e sono tornati a crescere tutti quegli indicatori che
prefigurano una ripresa, però la ripresa, da quello che ci dicono gli analisti e gli esperti mondiali ma
che possiamo anche capire, basterà ascoltare un telegiornale o aprire un giornale, si capisce che è
estremamente lenta questa ripresa. Appunto occorre assolutamente capire in che maniera il Comune
va a subire determinate cose perché è vero da una parte che nella ripresa si prevede che ci saranno
sicuramente degli investimenti da parte dello Stato, come ha detto il Sindaco, da parte della Regione
e da parte di tutti gli organi compente ed anche dei privati, questo dovrebbe portare sicuramente sia
in termini economici che in termini di occupazione dei benefici. Sicuramente. Il Comune però nelle
condizioni in cui…, fatte queste premesse si trova nella incertezza della ripercussione sui propri
bilanci per i prossimi anni a causa della difficoltà che ci sarà per incassare le entrate tributarie ed
extra tributarie perché capiamo tutti che se la gente non lavora e la gente non riscuote è difficile che
poi paghi le varie IMU o TARI. Da un punto di vista umano che sia stato bloccato tutto il sistema di
riscossione e compagnia bella sicuramente ne sono favorevole, seppure da un punto di vista del

Comune chiaramente non poter andare a perseguire quello che è il non incassato degli anni
precedente, sicuramente è tutto bloccato e condiziona quelle che sono di fatto le entrate. Quindi c'è
appunto questa incertezza. Dico l’ultima cosa e poi concludo, teniamo presente che quelle che sono
le entrate correnti rappresentano per il nostro Comune oggi con la visione di oggi, nel DUP
6.126.000 euro. Questi 6 milioni e 126 mila euro sono linfa vitale per tutta la spesa corrente che il
Comune poi deve sostenere ma le entrate correnti rappresentano il 70% di queste entrate, quindi
circa 4 milioni e 3 è rappresentato dalle entrate tributarie, il 24% delle entrate extra tributarie e solo
il 6,65% dai trasferimenti stato e Regione, quindi capiamo benissimo… ecco, volevo farvi rilevare
questo qui, che se calano le entrate tributarie ed extra tributarie sicuramente il Comune non è in
grado di avere una attività così come vorrebbe l’Amministrazione. Questo è quello che mi sento di
dire, per il resto è stata più che esaustiva il Sindaco nella esposizione di tutte quelle che sono le
opere, che ripeto, è il fulcro centrale del DUP perché dà l’impostazione politica che
l’Amministrazione intende eseguire.

Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Assessore.

Consigliere Maltagliati Elena
(fuori microfono)

Presidente del Consiglio Comunale
Si sospende la seduta per cinque minuti.

Interventi
(fuori microfono)

Presidente del Consiglio Comunale
Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Vannini.

Consigliere Vannini Matteo
Buonasera a tutti. Come ci ha illustrato già il Sindaco e l’Assessore Bicchi, che volevo ringraziare
perché in mancanza della possibilità di fare la commissione è stato disponibile ad incontrarsi in
maniera informale per discutere un attimo del DUP. Niente, oggi andiamo ad approvare questo
documento che è importante che comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, siamo

andati ad analizzarlo, siamo andati a vedere appunto come nella parte 2, nella pag. 83 e seguenti,
dove illustra appunto quali sono le opere previste nel lasso di tempo dal 2022 al 2024, onestamente
niente abbiamo da obiettare, qualcuna addirittura era prevista anche nel nostro programma elettorale
e quindi non possiamo che vederle di buon occhio. Adesso però dobbiamo vedere a quali di queste
opere l’Amministrazione darà la priorità e quindi quali effettivamente saranno le scelte politiche in
merito. Proprio per questo motivo il nostro voto sarà di astensione in modo da valutare passo per
passo come deciderà di muoversi l’Amministrazione. A tal proposito mi preme ricordare al Sindaco
che in uno dei primi Consigli Comunali, se non il primo ci aveva promesso appunto l’istituzione di
controllo e garanzia verso la metà del mandato, ecco, adesso credo che adesso ci siamo, che tempi
siano maturi per poterla davvero istituire. Noi siamo fiduciosi ed aspettiamo che ci venga concesso
come promesso. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale
Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.

Sindaco
Le previsioni che sono state inserite all'interno del DUP non è che sono solo previsioni nel senso…
non sono il libro dei sogni, sono cose che noi… sono opere ed interventi che noi cerchiamo di fare,
non che devono rimanere solo scritte sulla carta, tutte hanno la priorità nel senso che noi è questo
quello che vogliamo fare ed il mio impegno, anche come Sindaco sarà questo, assolutamente! Poi ci
sono delle cose che sono delle fasi che sono già in corso infatti sono state già esperite le gare per la
progettazione esecutiva della sede di Massa, per quanto riguarda il capo sportivo anche lì è già stato
dato l’incarico per la progettazione, per quanto riguarda la scuola elementare di Margine Coperta
noi abbiamo già il progetto esecutivo quindi noi appena si presenta la possibilità di partecipare a
qualche bando siamo pronti. La nuova scuola eravamo già nella graduatoria del triennio, nel
programma triennale 2018/2021 dell’edilizia scolastica, chiaramente lo dovremo ripresentare perché
comunque a breve dovrebbe uscire il nuovo bando anche se probabilmente sarà inserito nel piano
nazionale, nel PNRR insomma, quindi c'è da vedere, però sono tutti interventi che noi intendiamo
portare avanti. Ovviamente in base alle risorse economiche e finanziarie dell’ente.

Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? La parola al capogruppo Alessio Innocenti.

Consigliere Innocenti Alessio

Buonasera a tutti. Il DUP è il momento principe della programmazione di un organo amministrativo
nel quale si vorrebbe poter riportare in maniera pratica il programma elettorale della coalizione
vincente. Avendo già avuto il modo di vedere le carte e le presunte disponibilità. Il momento
economico e politico che già risentiva della crisi economica mondiale del decennio precedente, i
danni causati dalla pandemia, da cui stiamo uscendo, non ci consentono invece di avere tutte queste
certezze. Nella quiete dopo la tempesta Leopardi descrive una campagna che riparte dopo un
periodo difficile, ritornano rumori, quelli del lavoro e quelli della natura. Purtroppo il quadro attuale
è molto meno poetico, ne è un esempio quello che sta succedendo agli operai della GKN di Firenze,
a cui va la solidarietà di questa maggioranza di centro sinistra e sono sicuro di tutto il Consiglio
Comunale. Questo esempio ci insegna invece che non possiamo dare per scontato che dopo questo
brutto periodo avremo modo di fare festa. Non sappiamo ad oggi quante delle nostre imprese
importanti presenti nel territorio, familiari, pmi(?) o grandi saranno in grado di uscire questo perfect
storm con il timone a dritta ed il vento in poppa. Per cui di conseguenza il nostro rimane un
progetto, ben fatto, fondato come diceva il Sindaco su basi solide, ambizioso ma pur sempre un
programma che potrà avere uno sviluppo se tutte le previsioni verranno centrate. Ritengo che questa
sia una delle fasi più belle per chi come noi fa politica per volontariato, per amore del proprio
territorio, quello in cui ci si può impegnare per lasciare un segno tangibile del proprio lavoro e del
proprio sapere amministrare. Poi alcuni nostri compaesani ci riprenderanno perché l’erba davanti
casa loro non è stata fatta puntualmente, ma coscienti che non potremo mai accontentare tutti, pur
avendoci provato, siamo sicuri di riuscire a portare a termine questo ambizioso insieme di progetti e
di opere non per essere ricordati o applauditi ma per aver contribuito a migliorare il nostro amato
comune. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? 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 l’esito è il seguente, favorevoli 7 contrari 0 astenuti 2.

Presidente del Consiglio Comunale
Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?

Segretario Generale
Unanime.

Presidente del Consiglio Comunale
Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta. Grazie a tutti e buona serata.

