
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.11.2021 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Buonasera a tutti. Si dà inizio a questo Consiglio Comunale, prego il Segretario di fare l’appello. 

   

Il Segretario Generale procede all’appello. 

  

Segretario Comunale   

Presidente l’esito è il seguente: presenti dieci, assenti tre. Sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Procedo con la nomina degli scrutatori: per quanto riguarda la maggioranza Alessio Innocenti e 

Valentina Loparco ed Elena Maltagliati.  

 



PUNTO N. 1 DEL 26.11.2021    

Approvazione verbali sedute del 1 e del 29 settembre del 2021. 

   

Presidente del Consiglio Comunale   

Iniziamo con i punti dell’ordine del giorno, approvazione verbali delle sedute del 1 e del 29 

settembre 2021. Gli argomenti che abbiamo trattato sono quelli che comunicherò adesso, primo 

punto all’ordine del giorno della seduta del primo di settembre, approvazione verbali sedute del 14 e 

28 luglio 2021. Punto 2, comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale. Punto 

n. 3 “Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni 

societarie (“NewCo”). Punto n. 4 Rete interbibliotecaria provinciale. Approvazione nuova 

convenzione. E basta, questo è quello relativo al Consiglio del 1 settembre. Mentre i punti per il 

Consiglio del 29 di settembre sono: punto n. 1 Comunicazione del Sindaco, punto n. 2 approvazione 

del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020; punto n. 3 Variazione al bilancio di previsione 

2021-2023. Erano finiti anche questi punti del Consiglio del 29 di settembre, ci sono osservazioni 

sui verbali? Allora si dichiara, si intende approvata. 

 



PUNTO N. 2 DEL 26.11.2021     

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco e del Presidente. Ci 

sono comunicazioni? Prego. 

  

Consigliera Maltagliati E. 

Buonasera a tutti. Utilizzo questo spazio, me lo permetta Presidente, per rivolgere un appello al 

Sindaco, probabilmente nell’assemblea di ANCI dell’11 novembre ha partecipato all’incontro con il 

Presidente Draghi, volevo fare una richiesta o un auspicio, se riguardo alle prospettive che 

praticamente abbiamo anche come Comune per rientrare nei fondi che ci arriveranno anche a noi 

con il piano, se avete già in mente di coinvolgere il Consiglio Comunale o quanto meno per 

informarci. Tutto qua perché non avevamo sentito niente, anche in commissione l’altra sera. Volevo 

sapere se ci ragguaglia anche noi su questo tema visto che la svolta è abbastanza epocale. Possiamo 

anche dedicare anche un'altra riunione per questo, una comunicazione anche alla minoranza se 

ritiene appunto, siccome la questione è importante, se ritiene farla. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco per la risposta. 

 

Sindaco  

Io credo di aver già risposto l’altra sera in commissione, cioè noi abbiamo già inviato diversi 

progetti, li ho anche elencati quali erano, che vanno a far parte del parco progetti e che spero si 

possano inserire nei bandi che usciranno relativi al PNRR. Ho detto anche che per ora i bandi sono, 

almeno per quanto riguarda l’edilizia scolastica sono in corso di formazione, avevo notizie, ho 

notizie che dovrebbero uscire entro la fine di novembre, direttamente dal MIUR però sono notizie di 

qualche giorno fa. Ora attendiamo, non è detto che sia proprio la data del 30 novembre. Si sta 

attendendo, ma ho anche comunicato poi la motivazione che si va questa sera, se ne parlerà quando 

si affronterà l’ordine del giorno del Consiglio la modifica del DUP. La modifica del DUP riguarda 

proprio dei progetti che speriamo di poter utilizzare per approfittare appunto del PNRR.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   



Grazie Sindaco. Prego Consigliere Maltagliati. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

La mia domanda Sindaco era solo veramente informativa, se c'era qualcosa in più oltre ai punti che 

andremo ad affrontare dopo, visto che l’occasione che ci hanno riportato davanti era veramente 

storica, quindi va bene, apprezzo il suo intervento e capisco che poi eventuali fondi che arriveranno 

saranno utilizzati per ciò che noi abbiamo già in progetto. Grazie. 



PUNTO N. 3 DEL 26.11.2021     

Ratifica deliberazione G.C. 112 del 27 ottobre 2021 adottata 

d’urgenza dalla Giunta comunale “Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023”.  

  

Presidente del Consiglio Comunale.   

Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno: Ratifica deliberazione G.C. 112 del 27 ottobre 2021 

adottata d’urgenza dalla Giunta comunale “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-

2023”.  Lascio la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo affrontato dettagliatamente tre sere fa in questa stanza quelle che 

sono le variazioni adottate con delibera di giunta del 27 ottobre del 2021. La variazione riguarda 

complessivamente un valore rispetto al bilancio di previsione di 160.200 euro. Le voci che di fatto 

la caratterizzano veramente sono tre e sono i lavori per la scuola media per la perdita che c'è stata 

nel periodo estivo e quindi a base di gara vengono stanziati una previsione di uscita maggiore per 

103.500 euro. Poi abbiamo previsto di usare sempre nelle uscite 28.800 euro per quanto riguarda 

l’acquisto di impianti per l’illuminazione a led della pubblica illuminazione. Questo sapete che è 

una cosa che come abbiamo la possibilità destiniamo sempre dei soldi perché è fondamentale 

cercare di risparmiare per quanto riguarda appunto l’energia elettrica, specialmente con quello che 

sentiamo dire poi in televisione e che leggiamo sui giornali. La terza variazione che è rilevante è 

quella che purtroppo su al cimitero di Massa ci sono stati dei problemi al tetto che guarda il 

parcheggio e quindi abbiamo stanziato appunto 25 mila euro, anche per questo credo che la gara sia 

stata fatta in questi giorni per il ripristino e la messa in sicurezza appunto del tetto. Una nota che 

sono entrati per inciso 14.825 euro che sono un contributo della Regione Toscana per i canoni di 

locazioni che li abbiamo impiegati pari pari per contributo per le locazioni alle persone meno 

abbienti. Con questo ho finito di fatto perché poi quegli altri sono 100 più 300 meno ma la sintesi è 

quella che ho detto. Ho finito. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore Bicchi. Ci sono osservazioni per questo punto? No, allora si passa alla votazione 

del punto 3 all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  



Segretario Generale   

(Fuori microfono) Sei.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo anche per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) 

 



PUNTO N. 4 DEL 26.11.2021     

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Grazie, con la prima avevamo portata in ratifica ed era stata approvata in Giunta, queste sono 

variazioni che portiamo direttamente stasera in approvazione nel Consiglio Comunale. Questa 

variazione complessivamente è di un importo di 27.723,20 euro e di fatto utilizziamo per finanziarla 

l’avanzo vincolato Covid. Qui le maggiori uscite, quelle significative purtroppo gli uffici hanno 

previsto per quanto riguarda gli aumenti sia dell’Enel che del Gas per due mesi, novembre e 

dicembre è stato previsto complessivamente per maggiori uscite per le bollette dell’energia elettrica 

per 15.250 euro e per quanto riguarda il gas 5.800 euro. Questo riguarda appunto questi due mesi, 

sono conteggi che hanno fatto gli uffici, in questo momento qui hanno calcolato una cifra, quella 

che si è sentita dire, insomma che ci sono notizie del 30% sulle bollette, poi vediamo un attimino 

quello che succederà. Poi abbiamo dovuto conteggiare, cioè abbiamo conteggiato quello che è 

successo perché come sappiamo tutti sia per situazioni di quarantena sia per situazioni di chiusura 

delle scuole di un mese nel corso del 2021 la mensa scolastica di fatto ha avuto minori incassi, sono 

stati quantificati minori incassi in 31.278,20 per gli alunni per la chiusura delle scuole e 6 mila per 

quanto riguarda gli insegnanti, quindi una variazione di circa 37.278 euro in meno di incasso. 

Altrettanto abbiamo anche previsto che siccome la mensa è stata chiusa un risparmio di 20 mila 

euro per quanto riguarda l’acquisto delle materie prime per la mensa, per generi alimentari 

acquistati in meno. Abbiamo di fatto anche previsto in questo momento qui un incasso maggiore per 

quanto riguarda l’evasione della TARI e l’evasione della TOSAP, ovvero 7.590 euro per la TARI e 

1.268 euro per la TOSAP. Come sappiamo queste non sono somme che non sono state pagate ma 

sono accertamenti di persone che non risultavano inseriti nell’anagrafe del Comune. L’ultima cosa 

abbiamo previsto sia per il servizio che hanno fatto durante il periodo appunto del Covid tra 

distribuzione mascherine, assistenza, consegne ecc., abbiamo dato contributi per complessivi 

13.300 euro ai circoli, alla VAB, al Soccorso pubblico, alla Misericordia, alla Frates, Amore e Vita, 

Parrocchia, MCL e l’associazione Italo Palestinese. L’importo complessivo sono 13.300 euro. 

Queste di fatto sono le voci significative che caratterizzano questa variazione che portiamo stasera 

all’approvazione del Consiglio Comunale. Se ci sono chiarimenti sono a disposizione, grazie. 

 



Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Assessore Bicchi, ci sono interventi per questo punto? Se non ci sono osservazioni passiamo 

alla votazione di questo punto all’ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. 

Favorevoli?  Contrari? Zero. Astenuti?  

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Approvato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 5 DEL 26.11.2021     

Integrazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Passiamo al quinto punto, integrazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, lascio 

la parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

La delibera che si porta in approvazione questa sera ha come oggetto di integrare il Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024 con due progetti che riguardano la previsione di un intervento 

di rigenerazione del parco situato nella frazione di Traversagna antistante il monumento alla pace, 

che prevedrà la realizzazione di alcune attrezzature sia per quanto riguarda l’efficientamento 

energetico sia per quanto riguarda l’attività ricreativa. L’altro invece è un intervento di 

miglioramento energetico e con la previsione di una mobilità sostenibile nell’area afferente la zona 

di via leopardi in località Bruceto. Questi sono progetti che noi abbiamo intenzione di proporre al 

PNR se ci sarà ovviamente la possibilità. Ampliando un pochino la risposta al Consigliere 

Maltagliati su quello che sta facendo il Comune in vista dei prossimi bandi, intanto avevo già 

comunicato, come ho detto prima in commissione i 5 progetti che noi abbiamo inviato, mi preme 

sottolineare che per quanto riguarda la realizzazione della sede di Massa noi siamo il primo 

Comune della provincia di Pistoia ad essere in graduatoria al 36 esimo posto, in questo momento 

saranno garantiti fondi per i primi dieci ma gli altri saranno finanziati con il PNRR. Però noi ci 

siamo anche preparati su altri fronti nel senso che nei mesi scorsi abbiamo dato l’incarico a tecnici 

per la predisposizione di un progetto che riguarda la sistemazione dei ponticini antichi che vanno da 

Frantoini, due sono immediatamente adiacenti all’ex frantoio e l’altro è il Ponte di Barano, un ponte 

antichissimo che noi abbiamo intenzione appunto di sistemare. Stiamo lavorando anche su altri 

fronti. È vero anche che abbiamo dato l’incarico di progettazione per l’asfaltatura di alcune strade 

ma sappiamo benissimo che questa tematica, almeno ad oggi, non rientra nelle possibilità che dà il 

PNRR. E’ certa una cosa, che è vero che si parla tanto di questi fondi che devono arrivare, io ho 

partecipato anche alla riunione indetta dal Presidente Giani circa 20 giorni fa però è anche vero che 

ad oggi al di là delle notizie che ho per quanto riguarda l’edilizia scolastica, non ho notizie su altri 

fronti. Nel senso che i bandi mi risulta che siano in fase di preparazione ma non si sa quanto, quali 

saranno quelli a cui i Comuni potranno partecipare, quali saranno quelli invece a cui potranno 

partecipare le Regioni, cioè ancora una linea ben precisa non c'è quindi siamo in attesa tutti 



dell’uscita di questi bandi, infatti noi abbiamo un link sul quale ci si collega tutti i giorni per vedere 

se ci sono novità in questo senso. Sicuramente staremo attenti e vigili perché certo non vogliamo 

farci sfuggire queste opportunità, abbiamo messo in campo diversi fondi per finanziare le 

progettazioni, parteciperemo anche al bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia che scade il 3 gennaio e che va proprio nella direzione di supportare gli enti verso le 

progettazioni visto e considerato le difficoltà che hanno tutti gli enti all'interno delle proprie 

strutture e ovviamente possibilmente su tematiche che riguardano appunto il PNRR. Quindi noi ci si 

sta muovendo sicuramente, poi vediamo. 

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Ringrazio il Sindaco, ci sono interventi per questo punto? La parola alla Consigliera Maltagliati. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

La ringrazio Sindaco per il chiarimento, la mia domanda ripeto, era molto semplice, siccome non si 

fa altro che parlare di questo piano come occasione unica, straordinaria, anche le parole del 

Presidente Draghi quando vi ha ospitati a Parma davano l’idea che fosse una cosa importante, 

quindi…, a quello però che ci dice stasera non ci sono ancora linee guida precise. Cioè quanti fondi 

più o meno debbono spettare a determinati comuni tipo il nostro? Cioè una cosa più precisa non c'è 

da quello che ci ha detto ora, okay. Quindi visto che l’occasione è ghiotta ed unica, come sappiamo 

in nostri uffici sono sempre al lavoro e sempre pronti per presentare, non ce ne scappa molte di 

occasioni, ecco perché ci chiedevamo l’opportunità di capire un po’ più in concreto se i nostri 

progetti che sono lodevoli quelli ha detto e sono condivisibili ovviamente anche dalla minoranza 

qualora verranno realizzati, come i ponti storici o la sede di Massa, mi interrogato su questo. A 

quanto pare quindi per ora andremo avanti a guardare sempre se ci sono bandi o i nostri mezzi o 

anche quelli della grandissima Fondazione che non ci abbandona nei progetti più importanti qui in 

zona. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Maltagliati, se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione del punto 

n. 5. Integrazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

Segretario Generale   



(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Dichiaro approvato. I punti all’ordine del giorno sono conclusi, quindi dichiaro chiuso questo 

Consiglio Comunale, grazie a tutti.  


