
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2021 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Buonasera a tutti. Si dà inizio a questo Consiglio Comunale, Prego Segretario per l’appello. 

   

Il Segretario Generale procede all’appello. 

  

Segretario Comunale   

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

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario. Per la nomina degli scrutatori Matteo Brizzi e Sandro Galligani per la 

maggioranza ed Alessandro Martini per la minoranza.  

 



PUNTO N. 1 DEL 21.12.2021    

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente. 

   

Presidente del Consiglio Comunale   

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

 

Sindaco  

Buonasera, in base all’art. 175 comma 5 Ter del D.Lgs. 267/2000 comunico che la Giunta comunale 

con proprie deliberazioni ha approvato delle variazioni al piano esecutivo di gestione. Dette 

variazioni rientrano nella competenza esclusiva della Giunta ai sensi del sopra richiamato art. 165 

come disposto dal comma 5 Bis in quanto applicativo di decisioni adottate dal Consiglio. Le 

deliberazioni sono le seguenti: n. 94 del 25 agosto 2021 per 3.200 euro per l’acquisto di attrezzature 

per il distanziamento, mi riferisco all’utilizzo di fondi Covid per attrezzature scolastiche. La n. 106 

del 22 settembre 2021 che riguardano invece l’acquisto sempre con fondi Covid di 6 mila euro per 

mascherine chirurgiche, la n. 128 del 17 dicembre 2021 che è il prelevamento dal fondo di riserva 

per complessivi 14 mila euro di cui 7 mila per i rimborsi per IMU e 7 mila per spese contrattuali 

riguardanti l’area impianti sportivi Renzo Brizzi.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

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



PUNTO N. 2 DEL 21.12.2021     

S.P.E.S. Scrl. Piano di risanamento ex articolo 14 comma 2 decreto 

legislativo 175/2016. Copertura perdita e ricapitalizzazione. Articolo 

194 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 267/2000. 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per la copertura della 

predita. Atti conseguenti.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola ancora all’Assessore Bicchi. 

  

Assessore Bicchi Massimo  

Buonasera a tutti. Stasera portiamo in approvazione il piano di risanamento, la copertura delle 

perdite e la ricapitalizzazione di SPES. Alla commissione consiliare di venerdì 17, praticamente 

poco più di tre giorni fa che abbiamo fatto in questa sala, era presente il Presidente di SPES, 

avvocato Riccardo Sensi che ci ha spiegato ripercorrendo tutte le vicende che si sono susseguite dal 

2004, 2005 che hanno dato origine alle attuali difficoltà economiche e finanziarie che hanno 

richiesto per poter mandare avanti la SPES l’elaborazione di un piano di risanamento per poter dare 

continuità aziendale alla stessa SPES. Il piano di risanamento è stato di fatto elaborato dal Centro 

Studi Enti Locali attraverso una gara pubblica e validato da un professionista indipendente e copre 

un arco temporale sufficientemente lungo, cioè di cinque anni che serve per completare il 

risanamento aziendale estinguendo i debiti contratti e che attualmente sono iscritti nei bilanci della 

società. Non mi sto ad addentrare nel piano di risanamento perché credo che l’altra sera è stato 

ampiamente spiegato ha soddisfatto ogni domanda che è stata fatta da tutti, maggioranza e 

minoranza; piano che tra l’altro è composto da 172 pagine, mi preme sottolineare però che stasera 

oltre a quello che deliberiamo prendiamo atto, è previsto, dello schema di contratto di servizi, 

perché o quello vecchio è scaduto il 15 settembre, rimodulato in coerenza con gli indirizzi del piano 

di risanamento aziendale. Contratto di servizi che sarà sottoscritto successivamente, non adesso, a 

breve ma non sarà sottoscritto adesso. Per fare tutta questa operazione di fatto stasera approviamo 

anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio, però abbiamo già fatto a variazione nel 

Consiglio Comunale del 29 di 52.241 euro che noi avevamo nel fondo dell’avanzo accantonato, 

servono per ripianare i debiti contratti dalla SPES e 26.760 euro, avevamo fatto appunto una 

variazione dall’avanzo libero per ricapitalizzare la SPES e potergli dare ossigeno per poter 



continuare a svolgere la propria attività. Concludo dicendo che questa Amministrazione ritiene che 

sia necessario approvare il piano di risanamento per permettere a SPES di tornare in bonis e poter 

continuare nella gestione soprattutto degli oltre 2.200 alloggi ERP che riguardano non l’alloggio di 

per sé stesso ma riguardano soprattutto 2.200 famiglie disagiate. Oltre chiaramente tornando in 

bonis a poter operare e cogliere l’opportunità sia del 110% sia da quelle che saranno offerte dal 

PNRR. Ho concluso per ora, grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati. 

 

Consigliera Maltagliati E. 

Buonasera a tutti. La questione è stata sviscerata, ora in commissione purtroppo non sono potuta 

venire ma ho avuto modo di parlare sia con l’avvocato Sensi che con diversi esponenti politici di 

zona che hanno elaborato appunto questo piano. Noi stasera, la proposta è quella di andare a 

deliberare sulla copertura in perdita e la ricapitalizzazione è un debito fuori bilancio. Lo sappiamo 

che storicamente questa storia non è proprio prettamente politica che siamo arrivati a questo punto 

per danni di una gestione un po’ naif negli anni. Questo lo devo dire e ripeto, è storia, non è molto 

politica. Ora arriva appunto un piano che deriva da un’area politica, ovviamente non ci giro in torno 

che mi rappresenta e che ci troviamo in qualche modo a dover, si dice anche, indirizzo della crisi, 

un “cram down”, quello di ingollare in qualche modo e forzatamente qualcosa che allo stato dei fatti 

se non passa da questo passaggio, da questo atto non va avanti. Il “cram down” è anche una parola 

non bellissima perché come vi ripeto vuol dire ficcare giù e farlo passare. Non credo di dire 

nemmeno una fesseria dicendo che ovviamente chiunque si prenda la responsabilità di fare questo 

passaggio è un passaggio importante, storico ed un passaggio riconosciamo la bontà del piano di 

risanamento, tuttavia è un qualcosa che ci lascia ancora un po’ perplessi, ve lo dico sinceramente, ve 

lo dico esprimendo la posizione del mio gruppo. Penso che anche Alessandro Martini che stasera è 

con me rispecchi un po’ quello che ho detto. Questo vale per dichiarazione di voto, noi non ce la 

sentiamo di partecipare alla votazione, ci allontaniamo dall’aula.  

 

Intervento(?) 

Chiedo la sospensione di qualche minuto. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Si sospende. 



(La seduta riprende dopo una breve sospensione) 

 

Presidente del Consiglio  

Riprendiamo la seduta, prego il capogruppo.  

 

 

Capogruppo maggioranza*  

Mi premeva sottolineare a nome di questa maggioranza che per nostra responsabilità per gli alloggi 

che abbiamo di edilizia popolare, se anche noi avessimo attuato questo comportamento stasera 

faremo un danno piuttosto importante. Per cui noi invece votiamo a favore e portiamo avanti con 

senso di responsabilità per poter definire questa situazione come spiegato in commissione l’altra 

sera dal Presidente della SPES. Grazie.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie capogruppo, votiamo. Favorevoli? Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 



PUNTO N. 3 DEL 21.12.2021     

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 decreto 

legislativo 175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute. 

  

Presidente del Consiglio Comunale.   

Passiamo al punto n. 3. Lascio la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Grazie. Sarò abbastanza breve, con decreto legislativo 175/2016 è entrato in vigore l’obbligo di una 

ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dagli enti pubblici. Ricognizione con arco 

temporale di un anno perché noi di fatto oggi entro il 31.12 dell’anno 2021 andiamo a fare una 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31.12 del 2020. Lo scopo principale delle 

partecipazioni del nostro Comune è quello di perseguire finalità istituzionali e quindi la 

convenienza economica e la sostenibilità finanziaria sono legati appunto al fine, vedi SPES poco fa 

che ne abbiamo parlato nel punto precedente. Nella ricognizione di fatto devono essere tracciate 

tutte quelle partecipazioni la cui percentuale nel capitale sociale della società partecipata è superiore 

all’1%. Nel nostro caso solo due partecipazioni di fatto vengono tracciate, e sono la SPES, società 

pistoiese per l’edilizia sociale di cui deteniamo il 2,23% e l’SDS società della salute di cui 

deteniamo il 4,35% del capitale sociale. Abbiamo altre quattro partecipazioni che sono in ATO 

Toscana Centro, Publiservizi, Autorità Idrica Toscana e Toscana Energia di cui deteniamo una 

partecipazione inferiore all’1% e quindi per il decreto legislativo 175/2016 non vengono tracciate. 

Qui concludo, grazie.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione, favorevoli? 

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

 

  

 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 DEL 21.12.2021     

Impianti sportivi R. Brizzi. Formale acquisizione area censita al 

Catasto Terreni del Comune di Massa e Cozzile nel foglio di mappa n. 

15 mappale n. 1349. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Quarto e ultimo punto all’ordine del giorno. La parola al Sindaco. 

 

Sindaco  

Con la delibera che si propone all’approvazione del Consiglio Comunale riguarda l’autorizzazione 

ad acquisire la censita sul catasto terreni del Comune di Massa e Cozzile nel foglio di mappa 15 del 

mappale 1349. I terreni di cui trattasi risultano afferenti le aree ricomprese ormai da moltissimi anni 

nel plesso sportivo impianti Renzo Brizzi e sulle quali il Comune ha realizzato un campo di calcio 

le cui opere sono state completate nel 1989. Se ricordiamo la Corte d’Appello di Firenze, sentenza 

n. 411 del 17 febbraio 2020 ha disposto che il Comune rimborsasse ai proprietari ed ai loro eredi a 

titolo di risarcimento del danno la somma di 74.926,07 e rimborsare loro le spese di giudizio e CTU 

per complessivi euro 14.937,53 per un totale complessivo quindi di 89.863,60 per il quale è stata 

fatta una variazione di bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 agosto 2020. 

Adesso occorre formalizzare quindi con la trascrizione l’acquisizione del predetto terreno mediante 

stipula del contratto dal notaio Raffaele Lenzi. 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questo era l’ultimo 

punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta. Grazie a tutti e buone feste.  


