
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2021 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

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

   

Il Segretario Generale procede all’appello. 

  

Segretario Comunale   

Presidente l’esito è il seguente: assenti 2, presenti 11, sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario. Si passa alla nomina degli scrutatori nelle persone di Alessio Innocenti, Sandro 

Galligani per la maggioranza ed Elena Maltagliati per la minoranza.  

 



PUNTO N. 1 DEL 29.11.2021    

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente. 

   

Presidente del Consiglio Comunale   

Primo punto all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego, do la parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Buonasera. Sono tre le comunicazioni che vorrei fare. La prima riguarda una comunicazione 

relativa alle elezioni provinciali che si svolgeranno il prossimo 18 dicembre, quindi arriverà e credo 

che vi sia già arrivata qualche comunicazione ai vari Consiglieri Comunali che dovranno andare a 

votare. Per quanto mi riguarda il mio percorso è finito, quindi io non ci sarò, non sarò candidata, 

domani sera parteciperò ad uno degli ultimi Consigli provinciali. Quindi ve lo ricordavo. L’altra 

comunicazione riguarda invece l’approssimarsi delle festività natalizie. Come ho già comunicato in 

commissione consiliare quest’anno abbiamo deciso di non organizzare iniziative per evitare proprio 

assembramenti, quindi niente spettacoli, niente mercatini come eravamo soliti fare, ci siamo 

concentrati più sulla illuminazione che ancora ovviamente è in corso di realizzazione a causa anche 

del brutto tempo, ma per l’8 dicembre abbiamo pensato comunque di organizzare un incontro con 

tutte le associazioni del volontariato del nostro territorio per lanciare un messaggio natalizio. Quindi 

ogni associazione poi si farà carico di trasmettere questo messaggio a tutti i cittadini. Chiaramente 

anche questa iniziativa sarà realizzata nel rispetto delle normative Covid e quindi con il green pass e 

tutte le regole che ci sono e ci saranno in vigore in quel momento. L’altra comunicazione invece 

riguarda un pochino una tematica che è stata affrontata anche l’altra sera in Consiglio Comunale, 

giovedì scorso si è svolta la Conferenza dei Sindaci con la presenza della direzione della Asl. In 

quella riunione sono state fatte presenti le misure di orientamento per organizzare i servizi sanitari 

alla luce del PNRR. Ci sarà un modo diverso di denominare questo tipo di attività, si parlerà di Case 

di Comunità, di Ospedali di Comunità. Case di Comunità che avranno un modello organizzativo più 

complesso e si chiamerà “hub”, invece un modello organizzativo meno complesso e quindi ci 

saranno a disposizione meno servizi che si chiama “spoke”. Ci saranno gli ospedali di comunità che 

sono poi diciamo quei reparti di cure intermedie che fino ad oggi erano a disposizione all'interno 

delle varie RSA sul territorio. A seguito di questa riunione, nel corso di questa riunione anzi, è 

emersa la necessità di andare verso l’elaborazione di progetti che riguardano il miglioramento delle 

strutture ad oggi a disposizione dell’azienda Asl, per cui proprio nel corso della riunione ho fatto 

presente la necessità di andare alla ristrutturazione dell’edificio che si trova all'interno del parco di 

Villa Ankuri, ex sede della scuola materna che noi abbiamo abbandonato il 22 dicembre dl 2013 



perché dichiarata inidonea, è un edificio storico, anche di pregio, che non può assolutamente andare 

in malora e quindi credo che sia la soluzione migliore per potare lì all'interno proprio del parco di 

Villa Ankuri un Hub attraverso appunto la sua ristrutturazione. Chiaramente sarà una 

ristrutturazione importante perché i lavori che saranno necessari sono tanti, ma soprattutto 

imponenti anche per la tipologia, perché come sapete bisogna andare anche all’adeguamento 

sismico dell’intera struttura. Infatti l’importo di cui abbiamo più o meno sempre parlato si aggira 

intorno ad un milione e mezzo di euro. Sono intercorsi dei contatti e stamattina è arrivata la 

comunicazione che questo edificio qui situato all'interno del parco di Villa Ankuri sarà proposto per 

il finanziamento al PNRR per 1 milione e 500 mila euro, quindi nella Valdinievole ci saranno due 

interventi, uno che riguarda appunto villa Ankuri e uno che riguarda la ristrutturazione del centro 

socio sanitario a Montecatini in via San Marco per 210 mila euro, per un importo complessivo di 1 

milione e 710 mila euro. Questo credo che sia un passo in avanti non indifferente perché non si può 

certo lasciare che questi edifici vadano in malora e non siano ristrutturati, soprattutto anche per il 

fatto che si trova in un ambiente perfetto sotto certi aspetti, per il verde, per l’ambiente in generale 

ed io di questo devo dire sono molto soddisfatta. Le comunicazioni sono terminate, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, si passa quindi al punto n. 2. 



PUNTO N. 2 DEL 29.11.2021     

Convenzione di segreteria: proroga.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Si passa al punto n. 2 all’ordine del giorno, convenzione di segreteria, proroga. La parola ancora al 

Sindaco. 

  

Sindaco  

Dopo l’esperienza positiva del servizio associato di segreteria con il Dottor Giuseppe Aronica, 

Comune di Pescia, noi con questa proposta mettiamo in approvazione la proroga della convezione 

in essere fino al 31.12.2022. Credo che non ci sia altro. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola ad Elena Maltagliati. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

Buonasera, il punto è molto semplice e quindi andremo sicuramente con il voto favorevole. 

Presumo che questa volontà di proroga sia dipendente anche dalle esigenze elettive del Comune di 

Pescia immagino, quindi il nostro voto comunque è favorevole per organizzare meglio l’attività 

amministrativa in generale. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Si passa a votare. Favorevoli?  

 

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Bene. 



PUNTO N. 3 DEL 29.11.2021     

Art. 175 Decreto legislativo 18 agosto 2000: variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023.  

  

Presidente del Consiglio Comunale.   

Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno: Art. 175 Decreto legislativo 18 agosto 2000: 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.  Lascio la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Grazie, buonasera a tutti. Di queste variazioni ne abbiamo già parlato nella commissione di poco 

meno di una settimana fa. Di fatto sono divise da quelle che abbiamo portato venerdì sera 

direttamente in approvazione in Consiglio Comunale perché l’incertezza, di fatto sono variazioni 

propedeutiche a tre tipi di operazioni. La prima riguarda l’operazione della SPES. Ad oggi siccome 

con il 30.11 finisce il termine per le variazioni di bilancio, dopodiché non è possibile farle, ci 

troviamo nella condizione che entro il mese di dicembre probabilmente dovremo andare ad 

approvare il piano di ricapitalizzazione e di risanamento della società SPES. Ad oggi però non 

abbiamo certezza se questo sarà fatto o meno però assolutamente abbiamo bisogno di destinare e 

quindi variare le somme a disposizione per poter essere pronti nel caso che entro il mese di 

dicembre andiamo a fare questa approvazione di questo piano di risanamento. Allora noi avevamo 

accantonato nel fondo, nell’avanzo vincolato 83.315,81 euro. Questo non era altro che la somma 

che era venuta fuori dalle perdite dei bilanci 2019 e 2020 che ad oggi non sono ne ancora stati 

approvati. In realtà nella bozza del piano di risanamento che è stato predisposto della società e che 

c'è stato trasmesso la nostra quota di copertura delle perdite è di 52.241 quindi prima operazione 

destiniamo dall’avanzo accantonato per perdite di società collegate 52.241. Mentre invece per la 

nostra quota di ricapitalizzazione, di creazione del capitale sociale la nostra quota è 26.760 e anche 

se c'è capienza nel fondo, nell’avanzo vincolato non possiamo utilizzarlo per legge quindi andiamo 

a finanziarlo con l’avanzo libero. Chiaramente alla fine dell’anno se l’operazione si conclude la 

differenza di circa 30 mila euro ritorna in avanzo, quindi eravamo stati previdenti, avevamo coperto 

complessivamente il fabbisogno della SPES. Quindi questa è la prima variazione di bilancio che in 

realtà poi sono due. Seconda variazione di bilancio anche questa diciamo è propedeutica ad una 

operazione che risale alla metà degli anni ’70. In realtà si parla della occupazione e trasformazione 

in viabilità dell’area denominata PEP Margine Coperta nord, in realtà si tratta della trasformazione 

in strada di via Verdi, via Belvedere e parte del PEP denominato appunto Margine Coperta Nord 



dove ci sono le abitazioni. Allora la vicenda si trascina chiaramente come, capite da anni, qui si 

parla di oltre 40 anni dalle prime operazioni ed in questo momento qui la nostra necessità è quella di 

eventualmente finanziare, come nel caso della SPES, l’operazione perché a seguito di due sentenze 

del TAR noi dobbiamo fare una acquisizione a sanatoria di quello che in realtà abbiamo utilizzato. 

Attraverso gli avvocati sembra ci sia potenzialmente e verbalmente una disponibilità a trattare 

perché esiste una perizia fatta da un nostro incaricato che porta il valore del riconoscimento ai 

benedetti avanzati marini, sono di fatto tre famiglie che ci sono, vi immaginate 40 anni fa tutti gli 

eredi, un valore di 284.376. la nostra variazione è di 240 mila euro utilizzando l’avanzo libero 

perché c'è la possibilità, cioè c'è già la trattativa in corso per poterla chiudere. Chiaramente anche 

questa se non la chiudiamo entro la fine dell’anno riandranno in avanzo e la chiuderemo poi l’anno 

successivo. Chiaramente se andiamo a definire la transazione la porteremo in Consiglio Comunale, 

sarà presente in commissione o in Consiglio Comunale la responsabile dell’ufficio lavori pubblici 

che è quella che ha seguito nel corso degli anni tutta questa vicenda e spiegherà e toglierà le 

curiosità di tutti noi per vicende che non sappiamo nemmeno bene che cosa è successo 45 anni fa. 

Quindi la seconda variazione sono appunto questi 240 mila euro che dovranno servire per la 

transazione. Terza ed ultima opera propedeutica, però questa sembra ormai chiaramente definita e 

sarà oggetto del punto successivo del Consiglio Comunale e sarà spiegata credo dal Sindaco, io 

parlo solo dei numeri, l’operazione è quella degli impianti sportivi che riguarda di fatto un costo 

complessivo del rifacimento di 823 mila euro. Di questi 173 euro saranno e sono finanziati dal 

Comune di cui 173, 23 e 283 sono già finanziati con precedenti determinazioni e la differenza di 

149.716,20 utilizziamo l’avanzo libero. La differenza è 650 mila euro che sarà oggetto appunto del 

punto successivo ed è un mutuo con il Credito Sportivo ventennale a tasso zero. Questo di fatto 

sono le variazioni nel suo insieme. Io se non ci sono… sono a disposizione, penso di aver detto 

quelle che sono le variazioni che apportiamo stasera. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono interventi? Domande? Dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere 

Maltagliati. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

La relazione dell’Assessore Bicchi è chiarificatrice ancora, l’avevamo affrontata in commissione, 

ma il nostro è un voto di astensione, non di contrarietà perché condividiamo in qualche modo il 

carattere di previsione della manovra. Ci auguriamo che i soldi che andiamo a rimettere sul piatto, 

soprattutto di SPES, sono e saranno ben gestiti dagli organi deputati a farlo perché fino ad ora la 



cosa non è andata molto bene. Il piano mi sembra con delle basi e presupposti buoni e quindi questo 

è quanto, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Passiamo quindi a votare. Favorevoli?  

 

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?  

 

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?  

 

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

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

 

 



PUNTO N. 4 DEL 29.11.2021     

Contrazione di mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo. Variazione al 

bilancio di previsione 2021-2023, bilancio pluriennale e al piano 

triennale lavori pubblici 2021-2023 ed al Documento unico di 

programmazione (DUP).   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Quarto punto all’ordine del giorno “Contrazione di mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo. 

Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, bilancio pluriennale e al piano triennale lavori 

pubblici 2021-2023 ed al Documento unico di programmazione (DUP).” La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Come anticipato in commissione consiliare l’Amministrazione Comunale in questi ultimi mesi, in 

questo ultimo anno ha lavorato per risolvere alcune problematiche emerse presso gli impianti 

sportivi di proprietà comunale Renzo Brizzi. Quindi ha dato l’incarico ad un architetto specializzato 

in questo settore per la redazione di un progetto definitivo. Il progetto prevede la sostituzione del 

manto del campo in erba sintetica e l’adeguamento dell’intero impianto alle norme emanate con il 

Covid che sono state e sono norme abbastanza stringenti e molto rigorose. Quindi da qui l’importo 

progettuale di 823 mila euro come ha comunicato l’Assessore al bilancio. È vero che è una cifra 

importante però sappiamo anche quanto è necessario, quanto sia altrettanto importante che i nostri 

ragazzi, i nostri bambini, i nostri nipoti, i nostri figli possano usufruire di impianti come il nostro 

assolutamente ben attrezzato. Lo sport sicuramente è lo strumento per far crescere i ragazzi, 

soprattutto per educarli anche al rispetto delle regole quindi per l’Amministrazione Comunale 

rappresenta una delle priorità e quindi abbiamo pensato di partecipare all’avviso pubblico indetto 

dal Credito Sportivo, di cui al protocollo Sport e Missione Comune che ha scadenza il 30 novembre, 

cioè domani. Chiaramente per partecipare a questo bando avevamo bisogno di alcune cose, intanto 

sicuramente il parere del CONI che è arrivato venerdì scorso, il parere favorevole perché se il 

progetto veniva inviato senza parere favorevole del CONI quello era assolutamente motivo di 

esclusione. Quindi il parere favorevole è arrivato però dovevamo anche effettuare la variazione di 

bilancio per inserire tutti i dati domani mattina. Quindi la delibera che stasera si va ad approvare è 

la partecipazione appunto all’avviso pubblico che ho enunciato prima di aggiornare il DUP, quindi 

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 perché anche questo è un requisito essenziale, 



cioè il progetto doveva essere inserito all'interno dei documenti programmatici dell’ente e la 

variazione di bilancio di cui ha parlato l’Assessore. Se ci sono ulteriori chiarimenti c'è anche 

l’Assessore allo sport presente per cui siamo a disposizione, grazie.  

 

Consigliera Maltagliati E. 

Intanto vorrei fare una domanda che mi sono un secondo persa i suoi numeri, all’Assessore Bicchi, 

ne ha parlato poc’anzi ma insomma riguarda questo, 650 mila euro è il mutuo a tasso zero e il 

restante, gli 823? O al Sindaco, come volete. 

 

Assessore Bicchi Massimo  

Sì, la differenza sono i 173 mila euro, sono di fatto finanziati dall’Amministrazione Comunale di 

cui 23 e spiccioli sono le progettazione che sono già state di fatto deliberate con atto a sé e la 

differenza di 149 e spiccioli, diciamo 150 viene utilizzato l’avanzo libero di Amministrazione, la 

differenza di 650 non è altro che il mutuo a tasso zero. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

Ok, mi mancava davvero questo dato. La cosa che stasera vogliamo portare all’attenzione del 

Consiglio Comunale ovviamente l’intervento come ha detto il Sindaco è un intervento di rilievo per 

il nostro Comune, è un intervento che va a toccare appunto i ragazzi di Massa e Cozzile e non solo e 

quindi questo è positivo. Tuttavia voglio anche fare un riferimento un attimo che andiamo a 

contrarre ovviamente un mutuo da questa spesa. Non mi ricordo con chi ne parlavamo, se in 

commissione o cosa, il Comune di Massa e Cozzile è da anni un pochino reticente nel contrarre 

mutui, infatti mi ricordo che ne avevamo estinti qualcuno di mutui nel lontano 2010 quando con 

l’avanzo si andò a estinguere mutui. Sicuramente erano altri periodi, sono passati 11 anni, il nostro 

bilancio tuttavia non è messo così male e ok, però ecco, volevo ricordare al Consiglio che non è una 

scelta così do poco conto. Tuttavia se dobbiamo e possiamo paragonare la scelta di contrarre mutui 

al settore privato, le aziende che contraggono mutui e sono in attivo sono operazioni di buon 

investimento. Tuttavia volevo dire che non è fatto così a cuor leggero quindi volevo riportare 

l’attenzione. È positiva comunque l’incidenza, come diceva l’Assessore Bicchi, del tasso zero e di 

una incidenza sulle rate per restituire il mutuo di circa 32.500 euro l’anno. Sicuramente non si va a 

togliere niente ai nostri cittadini pagando queste rate, però volevo sottolineare questo. Un altro 

fattore che potrebbe sottolineare questa scelta politica e definirla lungimirante o meno, bisogna 

vedere poi se si contrae un mutuo per risparmiare qualcosa in avanzo per fare cosa Sindaco? Altri 



interventi? Altre operazioni? È tutto lì il fulcro sulla scelta politica di contrarre o spendere l’avanzo 

di amministrazione o non spenderlo e contrarre un mutuo. Volevo dire questo, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale 

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

 

Sindaco  

L’ho detto prima, cioè è una scelta forte, una scelta importante perché insomma non è un importo 

da nulla però è anche vero che poi non incide moltissimo sulle casse del Comune. Perché abbiamo 

fatto questa scelta, il Comune di Massa può contare su un avanzo importante, a differenza di tanti 

altri Comuni, questo è vero, è vero che purtroppo siamo chiamati poi a dover diminuire la somma 

relativa all’avanzo per effetto appunto delle cause che ci sono in questo momento. Se ne è parlato 

prima, quindi dalla disponibilità che c'è vanno tolti i 240, gli 80, gli 80, cioè… significherebbe in 

questo caso bloccare l’attività del Comune su altri interventi. Perché è vero che nel 2014 si parlava 

di 6, 7 milioni di euro di avanzo, oggi chiaramente l’avanzo, se ne è parlato in un altro Consiglio 

Comunale quando si è parlato del riequilibrio eccetera, il Comune ha a disposizione libero circa un 

1,3 milioni, quindi le cose sono cambiate perché chiaramente negli anni sono state fatte tante opere 

e quindi è stato utilizzato ovviamente. È stato utilizzato, lo sapete, dall’anno 2017 cioè quando è 

stato tolto il patto di stabilità. Noi speriamo comunque che poi tante opere che abbiamo previsto 

all'interno del documento unico di Programmazione il Consigliere Maltagliati chiede quali saranno 

le opere, se saranno previsti altri interventi, sì, cioè c'è un documento unico di programmazione che 

è stato approvato, che è stato anche oggetto di modifiche, quindi quei lavori che sono lì inseriti noi 

vorremo anche ovviamente portarli avanti, altrimenti non ce lo avremo messo. Chiaramente noi si 

pensa anche che qualcosa arrivi dai PNRR quindi alcuni progetti che sono all’interno del DUP 

possono essere realizzati attraverso fondi europei. Quindi noi si spera, poi chiaramente noi 

parteciperemo a quelli che sono i vari avvisi, fra l’altro proprio ieri mi è arrivava la comunicazione 

che questa settimana usciranno 5 bandi che riguardano la scuola, domani a mezzogiorno il Ministro 

Bianchi farà la conferenza stampa dove presenterà appunto i primi 5 bandi che riguardano 

l’adeguamento sismico, riguardano la costruzione di nuove scuole, riguardano le palestre, 

riguardano le mense e riguardano gli asili nido. Quindi noi sicuramente parteciperemo con due o tre 

progetti perché ci ricordiamo che il progetto definitivo per esempio per la nuova scuola media non 

prevede solo la nuova scuola media ma prevede anche la palestra, quindi volevo vedere di 

partecipare sia al bando per la palestra, ovviamente andando a slegarlo, sia per la costruzione sia per 

l’adeguamento sismico della scuola elementare dell’amicizia(?). Quindi noi speriamo certamente di 



poter prendere qualcosa da questi bandi che usciranno, certamente come sapete ormai, credo che 

tutti mi conoscono, finché le cose non sono certe e chiare preferisco sempre contare sui fondi 

propri, poi chiaramente quando arrivano va bene, però ecco perché abbiamo pensato di risolvere 

questa problematica importante che si è manifestata e che comunque era prevista perché in questo 

momento il campo in erba sintetica ha circa 15 anni, 15 anni sono tanti quindi presenta delle 

criticità non indifferenti e quindi bisogna assolutamente intervenire per cui è probabile che una 

volta avuto l’ok dal Credito Sportivo per il mutuo magari si facciano i lavori in due stralci, il primo 

che riguarda subito la sostituzione del manto erboso per circa 500 mila euro e poi successivamente 

gli altri lavori che si rendono ovviamente necessari. Ripeto, lavori che purtroppo sono dovuti 

soprattutto per le nuove norme legate all’emergenza sanitaria. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere 

Maltagliati.  

 

Consigliera Maltagliati E. 

Grazie Sindaco per le precisazioni, siccome appunto comprendiamo l’esigenza di andare ad 

intervenire ma comprendiamo anche l’esigenza magari di andare a fare altre opere, quella che ci 

preme a maggioranza ed opposizione che mi viene in mente così su due piedi è la sede di Massa, la 

nostra sede comunale. Quindi il nostro voto non è un voto contrario assolutamente, però la 

funzionalità e la lungimiranza la vedremo poi quando andremo a…. tuttavia siamo favorevoli per 

l’opera ma per l’operazione mutuo eccetera rimaniamo un attimo alla finestra a guardare. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione di questo punto all’ordine del giorno. 

Favorevoli?  Contrari? Astenuti?  

  

Segretario Generale   

(Fuori microfono)  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   



(Fuori microfono)  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Era l’ultimo argomento all’ordine del giorno quindi il Consiglio è terminato, grazie a tutti e buona 

serata.  


