
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2021 

  

  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Buonasera a tutti, ha inizio questo Consiglio Comunale, prego il Segretario per l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Presidente l’esito è il seguente, otto presenti, assenti cinque. Sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario, si procede con il primo punto all’ordine del giorno.  



PUNTO N. 1 DEL 29.09.2021   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente Del Consiglio Comunale   

A proposito di questo vorrei leggere questo documento. Ritengo che sia doveroso questa sera, per 

tutto il Consiglio Comunale di Massa e Cozzile di ricordare con dolore e riconoscenza i quattro 

lavoratori morti oggi sul lavoro e le loro famiglie che stanno soffrendo per questa che ormai è una 

vera e propria strage di persone che sono al servizio di tutti noi e ci forniscono i servizi 

indispensabili per una vita civile. Non può essere più tollerato che chi va al lavoro per tenere alla 

propria famiglia debba rischiare di perdere la vita per incuria o leggerezza o addirittura per 

risparmiare sui costi indispensabili alla sicurezza per aumentare i profitti in maniera criminale. Con 

tutti i sistemi oggi disponibili degli apparati tecnologici avanzati il lavoratore deve avere una 

protezione assoluta, egli stesso deve essere adeguatamente formato ed istruito mediante appositi 

corsi di formazione per evitare inaccettabili rischi e devono essere intensificati in maniera 

esponenziale i controlli sui luoghi di lavoro. Tutti i giorni si ripetono questi episodi dolorosi ed 

inoltre sono molte migliaia i lavoratori che subiscono infortuni anche con gravi conseguenze e 

mutilazioni permanenti. Chiedo pertanto a tutti i Consiglieri di osservare un minuto di silenzio in 

rispetto di tutti i lavoratori. Si passa alla nomina degli scrutatori, Alessio Innocenti, Laura Bertocci 

per la maggioranza ed Elena Maltagliati per la minoranza. 

Si procede con le comunicazioni del Sindaco, prego Sindaco. 

 

Sindaco  

Buonasera. Per quanto riguarda le comunicazioni mi sento in dovere di portare a conoscenza 

dell’intero Consiglio Comunale che il Comune di Massa e Cozzile ha ottenuto il parere favorevole 

da parte della conferenza paesaggistica il 20 di settembre, nella conferenza che si è tenuta appunto il 

20 di settembre con la presenza della Regione Toscana e della Sovrintendenza, per cui all’indomani 

dell’acquisizione del parere è stato inviato il tutto alla Regione per la pubblicazione sul bollettino 

ufficiale che dovrebbe essere quindi pubblicato mercoledì prossimo, il bollettino come sappiamo 

esce sempre il mercoledì, noi avevamo inviato giovedì scorso ma sicuramente sarà pubblicato il 

tutto quest’altro mercoledì. Quindi siamo veramente arrivati finalmente alla fine di questo 

lunghissimo percorso che è durato devo dire tanti anni, che ha impegnato notevolmente tutti, 

nessuno escluso, ma sicuramente l’ufficio tecnico comunale. L’altra comunicazione riguarda le note 

che sono pervenute da parte del gruppo consiliare di minoranza. Noi non le abbiamo portate in 

discussione in questo Consiglio Comunale perché per regolamento quando si trattano argomenti che 



fanno riferimento al bilancio non possono essere portati in discussione le interpellanze e le mozioni, 

una cosa però ci tengo a precisarla, sicuramente noi daremo risposta, anzi gli uffici stanno già 

lavorando per dare risposte più giuste, però nella mozione che è stata presentata si parla di creare 

uno spazio per gli skate. Ecco, fra parentesi c'è scritto come già altri Comuni meglio organizzati 

hanno fatto. Allora, intanto su questa cosa dei Comuni meglio organizzati ci sarebbe da parlarne, e 

va beh, però la mia Amministrazione Comunale ha un programma di mandato, ha delle idee, ha dei 

progetti in ponte, importanti che riguardano anche proprio le attività per giovani, quindi non è che 

noi siamo meno organizzati o meno ricchi di idee rispetto ad altri, assolutamente no, questo mi 

preme sottolinearlo. Certamente abbiamo le nostre idee, noi porteremo in discussione questa 

mozione da Comuni meno organizzati di altri, ma sicuramente con tante idee rispetto anche ad altri 

Comuni vicini. Io spero di poter portare in fondo anche alcuni progetti a cui si sta lavorando, 

progetti anche ambiziosi per i quali sicuramente cercheremo di creare, avere quelle possibilità di 

progettazione fra i bandi che usciranno, spero, nei prossimi mesi. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco. 

 

Interventi 

(fuori microfono)  

 

Segretario Comunale   

(fuori microfono) …questa non è una comunicazione ma una discussione su una mozione che il 

Sindaco aveva detto di portare (p.i.). Il nostro regolamento prevede una possibilità anche di (fuori 

microfono) nel comunicazioni relativamente a brevi raccomandazioni su argomenti iscritti 

all’ordine del giorno. Poi se il Presidente è d'accordo si può dare… 

 

Consigliere Maltagliati Elena   

(Fuori microfono) 

 

Segretario Comunale   

(fuori microfono) Si inizia una discussione su un argomento che poi dovrà andare al prossimo 

Consiglio. 

 

Consigliere Maltagliati Elena   



(Fuori microfono) Ok, come vuole lei. 

 

Segretario Comunale   

(fuori microfono) No no come voglio io, poi il Presidente può decidere anche in maniera diversa, 

non c'è una… (fuori microfono) 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

(Fuori microfono) Prego. 

 

Consigliere Maltagliati Elena   

(Fuori microfono) Buonasera a tutti. Ora io quella lì penso che l’avesse scritta il Consigliere 

Martini, non avevo letto il testo. Io credo che non volesse intendere o offendere in nessun modo il 

Comune che è meno organizzato di altri perché non ha la pista, era solo una raccomandazione nata 

da, e questo me l’aveva comunicato, da dei ragazzi che si divertono con questo mezzo a rotelle qua 

nei pressi della scuola, tutto qua. Comunque avremo modo di discuterne, la questione è molto 

semplice e se vogliamo la affrontiamo. Grazie. 

 



PUNTO N. 2 DEL 29.09.2021   

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Secondo punto all’ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 

2020. La parola all’Assessore Bicchi.   

 

 Assessore Bicchi  

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Questo Consiglio Comunale segue di fatto una discussione ed 

una spiegazione dei punti all’ordine del giorno svoltasi in commissione venerdì scorso, quindi cerco 

di essere abbastanza sintetico perché credo, anche supportato dagli uffici è stata presa in 

considerazione e spiegato bene quelli che sono appunto sia il bilancio consolidato che l’esigenza poi 

delle variazioni che sono state fatte. Parlando del bilancio consolidato stasera ci troviamo nella 

condizione di approvarlo in tempo utile perché appunto la legge prevede che sia approvato entro il 

30 di settembre. Chiaramente andiamo a chiudere il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 

del 2020. Il bilancio consolidato di fatto non è altro che il bilancio consuntivo dell’ente a cui si 

vanno a sommare i risultati delle partecipazioni in cui il Comune ha appunto le società in cui ha una 

partecipazione. Lo schema è quello del D.L.gs. 118/2011. Nel perimetro del bilancio consolidato 

vengono di fatto inseriti tutti i risultati delle società partecipate il cui valore di partecipazione che il 

Comune detiene è superiore all’1% del capitale sociale. Nel caso specifico nel nostro bilancio 

consolidato vanno ad inserirsi i risultati delle società partecipate che sono la SPES, Società 

Pistoiese per l’Edilizia Sociale di cui deteniamo il 2,23% e l’S.d.S. ovvero la Società della Salute di 

cui abbiamo una partecipazione pari al 4,35%. Per dovere di cronaca dico anche che abbiamo altre 

due partecipazioni che sono quella in Publiservizi che è lo 0,4 Toscana Energia che è proprio lo 0,01 

mentre non abbiamo più, come in passato, la partecipazione in Fidi Toscana. Concludo prendendo 

in considerazione che il bilancio consolidato di fatto negli enti pubblici ha lo scopo di consentire 

agli organi di governo centrale di reperire informazioni per monitorare i flussi finanziari delle 

risorse pubbliche. Nel caso specifico del Comune di Massa e Cozzile le partecipazioni sono 

talmente minime e marginali che di fatto si può dire che non vanno sicuramente ad influire nel 

risultato economico del Comune di Massa perché sono veramente minime. Mi fermo qui, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  



Consigliere Maltagliati Elena   

Ho appreso l’illustrazione dell’Assessore Bicchi ma ne abbiamo parlato in commissione che ripeto, 

sono molto utili quegli incontri. Di fatto il bilancio consolidato è vero, grandi rilevamenti non ci 

sono da fare per quanto riguarda la nostra realtà del Comune, quello che ci possiamo soltanto 

augurare è che appunto le società in cui noi partecipiamo, benché in percentuali minime vadano 

sempre più a migliorare i propri bilanci interni, quindi questo è il nostro, credo di interpretare anche 

il sentimento della maggioranza, questo è il volere di tutta l’Amministrazione. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del giorno. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

Segretario Comunale 

(fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Consiglio Comunale approva. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

Segretario Comunale 

(fuori microfono)  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Consiglio Comunale approva.  



PUNTO N. 3 DEL 29.09.2021  

Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. La 

parola all’Assessore Bicchi. 

 

Assessore Bicchi 

Grazie, anche questo ho già premesso prima che siamo entrati abbastanza nello specifico e nei 

dettagli in sede di commissione. Chiaramente le variazioni al bilancio sono quelle al bilancio di 

previsione 2021-2023 e come ho avuto già modo di dire si sono rese necessarie perché tra virgolette 

fortunatamente ci sono state una serie di entrate non prevedibili nel momento dell’approvazione 

della predisposizione del bilancio di previsione ma che di fatto si sono verificate per complessivi 

netti 53.155,36 euro e che sono di fatto maggiori entrate che il Comune di fatto è andato a ricevere. 

Parto dettagliando quelle che generano questi 53 mila euro di flussi in entrata e chiaramente in 

uscita prevista in più e che di fatto danno poi come prescritto appunto il pareggio. Intanto c'è un 

conguaglio che vale complessivamente 2.005 euro perché di fatto abbiamo avuto i trasferimenti 

compensativi a chiusura dei conteggi per minori incassi relativi al Covid. Noi avevamo ancora un 

residuo nel fondo funzioni fondamentali di 15.875 euro a consuntivo sono stati di fatto ricevuti 

17.981 quindi 2 mila euro in più appunto per compensare le minori entrate. Fatto estremamente 

importante invece è il Decreto Legge 73 del 2021 che di fatto ha trasferito al Comune 43.026,09 

euro che sono stati dati con questo decreto legge a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il nostro 

Comune ha deciso di impegnarle dividendole per 15 mila euro per i contributi per gli affitti appunto 

per le famiglie disagiate, 13 mila euro per i buoni spesa alimentari che ancora c'è gente in estrema 

difficoltà e 15.026,09 euro per rimborsi delle bollette che la gente non è in grado di fatto di pagare. 

Quindi abbiamo destinato questi 43 mila euro che non erano assolutamente previsti per questa 

destinazione. Poi sempre con il decreto 73/2021 sono stati trasferiti al Comune 19.031,66 euro 

quale contributo appunto dello Stato per la realizzazione dei centri estivi. E qui di fatto anche grazie 

a questo contributo, grazie ad un impegno del Comune anche in maniera diretta abbiamo di fatto 

azzerato i costi del centri estivi perché abbiamo di fatto invece che far pagare 70 euro mi sembra a 

settimana a bambino abbiamo fatto pagare solo 10 euro di iscrizione, 20 euro di iscrizione. Quindi 

l’incasso di fatto è 1880 euro per questo ed i bambini che hanno frequentato appunto i centri estivi 

non hanno di fatto pagato e questa è stata appunto una scelta che abbiamo ritenuto giusto fare in 

questo momento. Abbiamo poi una maggiore entrata per 6.980 euro perché a fronte di una sentenza 



del TAR che ha riconosciuto al Comune la titolarità appunto che abbiamo vinto è stato riconosciuto 

un rimborso per spese legati. Poi abbiamo 2.232 euro per maggiori incassi delle tasse sui concorsi 

perché quando abbiamo fatto il bilancio di previsione non sapevamo che avremo fatto un concorso 

per un B3 che tra l’altro è proprio in questo momento qui, sono state fatte le preselezioni ed entro la 

metà di ottobre si concluderà con la prova scritta e la prova orale. A fronte di questo, delle tasse che 

vengono pagate c'è una previsione di 2.232 euro di incasso. Un'altra entrata, la penultima, maggiore 

che non avevamo previsto sono 1.500 euro quale contributo della Regione per l’anniversario, il 

700esimo anno della morte di Dante Alighieri che proprio stamattina è andato sul sito del Comune, 

ho visto il primo evento. Chiaramente questi li abbiamo impegnati per l’iniziativa delle scuole, tra 

1.500 e quello che abbiamo incassato della Regione toscana, 1.600 è l’iniziativa che viene di fatto 

svolta all'interno delle scuole. Ultima entrata maggiore che non avevamo previsto è 16.500 euro che 

sono esattamente 3 rogiti dei terreni delle aree PEEP di Traversagna. Questo importo lo abbiamo 

destinato all’acquisto di armature a LED per le strade comunali perché come sapete è una priorità 

quella di rendere tutte le strade sia per un fatto di risparmio e sia per un fatto di sicurezza perché 

sicuramente il risultato della illuminazione a LED è migliore delle vecchie illuminazioni. Con 

questo sono 53.995 euro che sono di fatto incassati in più. Ci sono poi una serie di uscite che non 

avevamo chiaramente previsto, un po’ perché maggiori entrate le abbiamo impegnate per le uscite, 

le leggo abbastanza velocemente, sono abbastanza poche, sono di fatto 3.000 per i rimborsi perché 

si sta verificando che soprattutto dopo l’entrata in vigore del sistema PagoPA ci sono tantissimi, 

non centinaia ma ci sono diverse persone che arrivano i pagamenti doppi, quindi la ragioneria ha 

creato un capitolo per una uscita di 3.000 per i rimborsi dei pagamenti doppi, perché si sta 

verificando. Poi abbiamo dovuto far riparare il trattore per 2.703 euro, poi ci sono alcune variazioni 

che sono da un capitolo all’altro, per esempio dall’agricoltura al turismo, poi c'è un impegno per 

delle maggiori spese legali per 6.408 euro e un giro anche qui dal capitolo della manutenzione 

straordinaria delle scuole alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi perché come 

sappiamo parte, questa è la nostra quota parte che spetta al Comune mentre la manutenzione 

ordinaria spetta di fatto alla UISP. Ultima uscita che non era prevista per 3.500 euro abbiamo 

acquistato, stiamo acquistando dei giochi per i parchi pubblici, credo principalmente… non so se il 

Sindaco vuole chiarire questo, penso che siano soprattutto altalene e queste cose qui. Quello che 

sono le entrate le uscite credo di averle lette tutte sinteticamente. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi?  

 



Sindaco  

Credo che l’Assessore Bicchi abbia spiegato molto bene le variazioni, certamente si tratta in questa 

fase di spostamenti, e le variazioni più consistenti saranno portate in approvazione entro il termine 

ultimo, cioè quello del 30 novembre quando saremo sicuramente in questi mesi chiamati a fare il 

punto della situazione e chiaramente in questi mesi il bilancio dovrà essere rivisitato, ma questo si 

farà sicuramente entro fine novembre così come prevede la normativa. Da sottolineare sicuramente 

il fatto che quest’anno siamo riusciti ed abbiamo voluto organizzare il centro estivo, non i centri 

estivi, ne abbiamo organizzato uno, quello per i bambini da 6 a 14 anni e questo ci ha permesso di 

avere delle minori spese ed anche di poter mettere a disposizione una somma importante a favore 

delle famiglie, quindi il Comune si è accollato una somma importante di circa 5.700 euro circa più i 

19 mila e rotti del contributo statale. Quindi le famiglie hanno potuto beneficiare del fatto che sono 

stati chiamati ad effettuare un pagamento veramente minimo. Questo per noi è risultato importante 

perché è comunque il continuo di un percorso di vicinanza verso i bisogni dei cittadini e verso i 

bisogni delle famiglie e soprattutto verso i bisogni dei ragazzi. Poi anche l’altro intervento che è 

stato effettuato grazie al Decreto sostegni di poter ancora mettere a disposizione delle somme per le 

persone che si trovano in difficoltà sia per il pagamento delle bollette, degli affitti ed anche per 

l’acquisto di buoni spesa. Quindi ancora un passo importante verso i bisogni dei nostri cittadini. 

Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

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

 

Consigliere Maltagliati Elena   

Soltanto due parole, intanto ringrazio l’Assessore Bicchi per la illustrazione e quando ha ricordato 

anche l’impegni sui parchi giochi mi è venuto in mente di qualche protocollo che abbiamo fatto 

tempo fa o forse segnalazioni soltanto vocali di alcuni parchi che avevano i giochi non messi 

benissimo o comunque in corso d’opera di sostituzione ecc., ora non mi ricordo precisamente, 

quindi accolgo favorevolmente. Sicuramente poi l’impegno ancora a favore di chi è in difficoltà è 

positivo, ora con tutta la storia degli aumenti delle bollette sicuramente ci saranno ancora io credo 

più richieste, e questo lo accolgo favorevolmente. Anche la ripresa appunto dei centri estivi è stata 

una buona notizia, ci ricordiamo le difficoltà anche delle famiglie che senza il servizio hanno un po’ 

sofferto. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   



La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Mi piaceva chiarire per quanto riguarda i giochi in questo momento abbiamo pensato di effettuare 

l’acquisto di una struttura tutto sommato innovativa perché comunque è una struttura che è 

composta da 6 altalene, è una struttura particolare che metteremo nel verde qui di Margine Coperta, 

ma quando ho parlato prima che nei prossimi mesi sicuramente avremo fatto altre variazioni mi 

riferivo proprio anche al fatto che comunque noi avevamo nel mese di luglio acquisito dei 

preventivi di spesa per la sostituzione o l’implementazione di giochi da collocare nei nostri verdi 

pubblici. Chiaramente vanno fatte delle scelte e quindi non è che abbiamo sempre le somme a 

disposizione, magari bisogna aspettare un pochino di tempo per poi magari procedere agli acquisti 

che si rendono necessari. Quindi spero di poter prevedere all'interno delle prossime variazioni 

proprio dei maggiori fondi anche per implementare questi giochi perché insomma è giusto che i 

bambini quando vanno nei pachi possano avere le attrezzature giuste. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Passiamo allora all’approvazione di questo punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono) 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Il Consiglio approva. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo ora per l’immediata esecutività. Favorevoli? Il Consiglio approva. Grazie. Questo era 

l’unico punto all’ordine del giorno quindi la seduta è tolta. Buona sera a tutti.  


