
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.02.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutti, inizia questo Consiglio Comunale, Segretario prego per l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Segretario Generale  

Presidente l’esito è il seguente presenti undici, assenti due, sussiste il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Bene. Si procede con la nomina degli scrutatori nelle presente di Alessio Innocenti e Sandro 

Galligani per quanto riguarda la maggioranza ed Alessandro Martini per la minoranza. 



PUNTO N. 1 DEL 25.02.2022  

Approvazione dei verbali delle sedute del 26 novembre, 29 novembre 

e 29 dicembre del 2021. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Possiamo procedere e dare come approvati o dobbiamo leggere l’oggetto? Si procede, benissimo.  



PUNTO N. 2 DEL 25.02.2022  

Comunicazioni del Sindaco.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego Sindaco.   

  

Sindaco   

Prima comunicazione: la Giunta Comunale con deliberazione numero 153 del 30 dicembre del 2021 

ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per una spesa straordinaria consistente nell’acquisto di 

DPI per emergenza sanitaria cioè mascherine FFP2 per euro 4.300. Seconda comunicazione: 

piacevole sotto certi aspetti, piacevole sotto altri, dal primo marzo prossimo il Segretario Comunale, 

il Dottor Giuseppe Aronica prenderà servizio presso il Comune di Montecatini Terme, per cui non 

posso che esprimere, ma interpretando, credo, l’intero Consiglio Comunale, un ringraziamento non 

solo per la professionalità, la disponibilità che ha dimostrato in questi anni, il forte supporto tecnico 

– amministrativo necessario per mandare avanti la macchina comunale, ma anche per la forte 

presenza sentita all’interno del Comune, non solo nei confronti degli amministratori, ma anche dei 

dipendenti. Quindi davvero con il cuore lo ringrazio in modo molto, molto caloroso, ovviamente noi 

abbiamo ancora in essere la convenzione con il Comune di Pescia che andrà avanti, sicuramente 

fino a che non sarà trovato il nuovo Segretario con la Vicesegretaria, poi vedremo nel tempo gli 

sviluppi. L’altra comunicazione riguarda il fatto che la Giunta Comunale nella seduta dello scorso 

mercoledì, ha deciso di intitolare il nuovo parco della Frazione di Traversagna che sta per essere, i 

cui lavori stanno per essere ultimati, ad Emanuela Loi , la giovane agente di Polizia morta nella 

strage di Via d’Amelia del Giudice Borsellino, Emanuela Loi è una giovane poliziotta, una delle 

prime donne adibita al servizio di scorta, chiaramente è già partita la richiesta di autorizzazione alla 

Prefettura di Pistoia, non appena arriverà abbiamo intenzione di organizzare per l’occasione 

un’attività, dato che comunque il parco dovrà essere comunque inaugurato, visto e considerato che 

l’opera si è potuta realizzare grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia, chiaramente a questa iniziativa saranno invitate anche altre persone impegnate nella lotta 

alla mafia, oltre ovviamente alle forze dell’ ordine. L’altra comunicazione riguarda invece i venti di 

guerra che spirano dall’est, due anni fa siamo stati costretti ad imparare a difenderci da un nemico 

invisibile ed oggi praticamente a due anni di distanza dall’inizio dell’emergenza Covid – 19 è 

iniziata una guerra dagli sviluppi purtroppo davvero incerti, l’attacco della Russia nei confronti 

dell’Ucraina è un fatto davvero terribile, assurdo, ingiustificabile, purtroppo si continua a 

commettere gli stessi errori e devo dire che forse la storia in certi casi non è una maestra di vita, 



anche perché per qualcuno il potere è qualcosa che va oltre la razionalità e la ragionevolezza. 

Ritengo come del resto ho già espresso il mio pensiero sui social, che la guerra è sempre e 

comunque una sconfitta, perché significa la sconfitta della diplomazia, della politica, del confronto, 

della discussione, della mediazione. Siamo usciti ora, stiamo uscendo da una pandemia che ha 

mietuto vittime, dove hanno perso la vita tante persone care e che ci ha tolto soprattutto la nostra 

libertà, credo che sia in questo momento dobbiamo essere uniti a gridare forte o no alla guerra e sì 

alla pace e lo dobbiamo fare anche nel nostro piccolo ed invito il Presidente del Consiglio 

Comunale, anche i capigruppo a trovare un punto di incontro per fare sentire la nostra voce, uniti, 

chiedendo al Governo di impegnarsi in azioni negoziali per porre fine ad un conflitto che potrà 

avere delle ripercussioni  gravi anche nel nostro paese, ho parlato di un trovare un punto di incontro, 

magari attraverso anche la convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc, oppure anche la 

predisposizione di un documento ovviamente insieme.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco per le comunicazioni. Giusto due parole perché ha toccato dei 

punti che ci tengo ad esprimere anche l’idea del nostro gruppo. Per quanto riguarda la conclusione 

dell’esperienza con il Segretario Comunale ci terrei a ringraziarlo anche noi, dalla minoranza in 

quanto è vero, ha ragione il Sindaco, ci ha sempre fatto sentire la vicinanza, la passione per la 

cultura istituzionale ed il diritto amministrativo, le dico personalmente, visto che mi sono laureata in 

questa materia anche se poi ho fatto altro, è stato uno dei confronti più proficui in diritto 

amministrativo. Quindi grazie ancora e ci dispiace molto di questa… sì, davvero. Per quanto 

riguarda l’intitolazione del Parco di Viscolla ci trovate d’accordo anche qua in quanto Emanuela 

Loi chiaramente rappresenta un pezzo di storia condiviso, una perdita importante in quella strage 

tremenda che tutto il nostro paese poi ha coinvolto ed ancora si sente la pesantezza di quell’evento, 

quindi grazie e siamo d’accordo anche noi, anche se la deliberazione è di Giunta, ma ci tenevo a 

dire questo. Sull’ultimo punto toccato dal Sindaco per le comunicazioni è vero che in questo 

Consiglio Comunale non potevamo integrare un punto per il rispetto del nostro regolamento, però 

ha fatto bene a ricordarlo e ha fatto bene a dire che anche per noi quando è guerra non ci sono sé e 

non ci sono mai, i morti non hanno colore, non hanno nazionalità sono morti e vite umane, quindi 

ferma condanna anche dal nostro gruppo e siamo d’accordo a condividere una bozza, magari con il 

capogruppo ne abbiamo già parlato e fisseremo un Consiglio Comunale ad hoc, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.   



  

Sindaco  

Mi sono dimenticata una cosa, vorrei comunicare che comunque come Conferenza dei Sindaci 

abbiamo organizzato per domenica a Montecatini alle undici un sit-in proprio contro la guerra.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego Segretario Comunale.   

  

Segretario Comunale   

Vi rubo soltanto un paio di minuti intanto per ringraziarvi non solo delle belle parole di cui sono 

grato, espresse stasera, ma soprattutto per il tipo di rapporto che grazie a voi si è creato in questi tre 

anni circa di servizio a Massa e Cozzile, è stata anche una lezione di vita importante perché 

finalmente dopo tanti anni ho scoperto che c’è anche un modo diverso di fare politica e questo 

Consiglio Comunale e questo Comune me lo ha dimostrato pienamente, dove c’è un rapporto 

dialettico costruttivo, non semplicemente belligerante tra forze politiche eterogenee, giustamente 

eterogenee, giustamente diversificate perché quella è la ricchezza di una cultura, di un popolo, ma 

questa eterogeneità, questa differenziazione, avete saputo, secondo la mia modesta opinione, avete 

saputo conciliarla per raggiungere il bene comune che è il bene della città per la quale tutti vi siete 

profusi, profondendovi in questo perché ne parlo? Perché questo non vuole dire per me fare politica, 

ma perché avete dato un insegnamento a me che dopo tanti anni di politiche fatte nei vari comuni, 

di asti, attriti, rivalità, questa è stata una fucina di esperienze che spero venga presa a modello anche 

da parte di altri comuni, è solo una speranza, però non è che ci creda tanto che verrà fuori e 

diventerà una fucina di esperienza da emulare da parte di altri comuni, molto bello e costruttivo è 

stato il rapporto con la struttura, con l’organizzazione, con Ivana che oggi qui rappresenta un po’ 

tutta la struttura del Comune. Mi sembra di, come se avessi conosciuto loro non tre anni fa soltanto, 

ma da tanti anni, questo rapporto di cordialità, che loro mi hanno consentito perché mi hanno 

accolto tutti i giorni che venivo in Comune, tutte le volte che ci sentivamo un telefono mi hanno 

accolto con benevolenza e non sempre anche questo è così. Quindi vi ringrazio di tutto quello che è 

avvenuto in questi tre anni, mando un caro saluto, avremo occasione anche di incontrarci perché 

essendo magari comuni vicini ci incontreremo in qualche riunione, in qualche occasione, grazie 

ancora a tutti quanti.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   



A questo punto cedo la parola al Sindaco per la discussione di tutti i punti che riguardano 

sostanzialmente tutti lo stesso argomento.  

 

 

 

 

 



PUNTO N. 3 DEL 25.02.2022  

Approvazione aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2022.  

 

PUNTO N. 4 DEL 25.02.2022   

Addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone 

fisiche). Determinazione aliquota per l’anno 2022. 

 

PUNTO N. 5 DEL 25.02.2022   

Aggiornamento del piano biennale degli acquisti di beni e servizi 

2022/2023. Approvazione.   

 

PUNTO N. 6 DEL 25.02.2022  

Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco 

annuale dei lavori. Approvazione.  

 

 

PUNTO N. 8 DEL 25.02.2022   

Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 2022 – 2024. 

 

PUNTO N. 9 DEL 25.02.2022   

Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022 – 2024. 



 

 

 

Sindaco   

Parlerò un po’ tanto, mi dispiace. L’approvazione del Bilancio di Previsione sicuramente 

rappresenta per un comune il massimo sforzo di pianificazione, programmazione, non solo 

ovviamente finanziaria. L’attività che un’Amministrazione deve fare prima di approvare un 

documento così importante quale il Bilancio di Previsione triennale 2022 – 2024 ed annuale 2022 

sta anche nel coinvolgere tutti gli uffici del Comune in quanto esso contiene tutto quello che poi si 

vedrà nel corso dell’anno in termini di impegni e progetti che abbiamo il compito di provare a 

realizzare. Si viene da un anno, il 2021, ancora presi dall’emergenza sanitaria Covid – 19 e da tutto 

quello che ha comportato per le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre attività lavorative. Sono 

passati circa 24 mesi da quando ci siamo trovati tutti a scegliere responsabilmente di approvare il 

bilancio 2020 – 2022, nel paese era stato avviato il primo lockdown allora nessuno poteva 

immaginare che fosse il primo di una serie. Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili dei vari 

uffici, dei funzionari, i dipendenti comunali tutti, che nonostante l’aumento del carico di lavoro 

legato alla pandemia, nonostante la carenza di personale, nonostante le difficoltà del lavoro a 

distanza, non hanno mai abbandonato il loro impegno mantenendo forse e saldo il loro senso di 

responsabilità. Nonostante le tante difficoltà abbiamo comunque lavorato per approvare il bilancio, 

devo dire uno dei più difficili, ancora prima della scadenza in modo da iniziare quanto prima con gli 

impegni che intendiamo portare avanti e soprattutto per uscire dalla gestione in dodicesimi. Certo ci 

sono tante incertezze su questo anno, anche in base all’evolversi della situazione ma queste non 

devono farci perdere la capacità comunque di programmazione. Come ho già sottolineato in 

Commissione consiliare non è certamente un bilancio tecnico, perché non abbiamo semplicemente 

preso il 2021 e traslato nel 2022, diciamo che trattasi di un bilancio prudenziale che tiene conto dei 

possibili aumenti di gestione, illuminazione, gas, ma anche delle materie prime in generale, che ci 

ha costretto ad intraprendere un percorso per una manovra che potesse renderlo sostenibile. È 

sicuramente un bilancio che nel corso dell’anno dovrà essere aggiornato, sperando anche in fondi 

per investimenti e nelle nuove misure governative che attendiamo. Abbiamo pensato di fare fronte 

ai possibili aumenti di costo ed alle minori entrate, vedi mancato canone per servizio idrico per 

circa 105 mila euro, attraverso soprattutto il contrasto evasione, ad una modesta revisione di 

aliquote Imu sulle aree edificabili e categorie alte, una modestissima revisione delle attività 

extrascolastiche e questo soprattutto per allinearsi a quelle che sono le tariffe applicate in altre 



situazioni, in altri comuni, per cercare il più possibile una sorta di uniformità territoriale, anche se i 

nostri importi comunque rimangono di gran lunga inferiori ed abbiamo puntato anche sul fatto che i 

pagamenti delle fatture dei fornitori hanno una media di circa 19 giorni, non si tratta di un fatto 

secondario che va riconosciuto alla struttura che ha lavorato e lavora bene e soprattutto ci permette 

di non prevedere in bilancio somme aggiuntive al relativo fondo che dovrebbe essere previsto dalle 

norme. Non abbiamo modificato gli importi per la mensa, il trasporto, il pre-scuola, i servizi 

cosiddetti essenziali, vorrei sottolineare anche che per quanto riguarda la mensa noi siamo stati il 

primo comune che nel 2000 ricorso all’acquisto di alcuni generi alimentari biologici, a chilometro 

zero e che è tra quei comuni che soprattutto non fa distinzione tra alunni residenti e non residenti. 

Quindi tenendo conto di ciò abbiamo predisposto un Bilancio di Previsione per il triennio 2022 e 

2024 ed annuale 2022  approvando lo schema in Giunta il tre febbraio scorso che è frutto di un 

ragionamento conforme alle linee di mandato, continuando a garantire attenzione nei confronti della 

scuola pubblica, fornendo agli studenti strutture scolastiche adeguate, servizi efficienti, attrezzature, 

con l’obiettivo di mantenere una scuola di qualità a tutti i livelli, impegnandoci a garantire 

un’attenzione forte verso tutti quei servizi che danno lustro al Comune e sono fondamentali per la 

cittadinanza, le manutenzioni piccole in generale, l’efficientamento energetico, l’illuminazione 

pubblica, la sicurezza, l’impiantistica sportiva con un occhio di riguardo al sociale in piena armonia 

ed in stretta collaborazione con ha Società della salute della Valdinievole e le associazioni di 

volontariato che ringrazio per l’impegno svolto in primis la Vab, la società di soccorso pubblico di 

Traversagna, gli scout, non dimenticando tuttavia i nostri circoli arci, le associazioni ricreative, 

culturali e sportive che hanno continuato a garantire le attività per i nostri giovani, che sicuramente 

sono quelli che hanno risentito in modo più forte in questi due anni di pandemia. Il lavoro che 

abbiamo fatto come Giunta in maggioranza, il supporto indispensabile di tutti i responsabili di 

servizio, del Segretario Comunale, del Revisore dei Conti e l’instancabile e fondamentale 

competenza del servizio finanziario ci hanno permesso di giungere oggi a presentare i documenti 

per l’approvazione. Il triennio che si apre con questo bilancio è quello che ci porterà alla fine del 

nostro mandato che sicuramente passerà alla storia come uno dei periodi più complessi della vita di 

Massa e Cozzile e del paese intero, anche quest’anno avremo la necessità di convivere con il Covid 

– 19 e con gli effetti che questo ha sulla nostra economica e con i cambiamenti della nostra vita 

quotidiana, dovremo cercare di legarsi ancora di più ai cittadini, associazioni, imprese per portare a 

casa risultati importanti, tuttavia la situazione che stiamo vivendo oggi è sicuramente diversa dagli 

anni passati, frutto di una campagna vaccinale forte. Approfitto per ringraziare tutti coloro che in 

modo diverso hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante per la salvaguardia delle 

nostre vite. Come si può notare all’interno della nota di aggiornamento al Dup, abbiamo garantito 



notevole attenzione agli investimenti per opere pubbliche in generale partecipando dove è possibile 

ai bandi per le risorse messe a disposizione dai fondi Pnrr in merito alle emissioni prestabilite, 

transizione digitale, istruzione e ricerca, transizione verde, inclusione e coesione, infrastrutture per 

la mobilità sostenibile, salute e resilienza. Il Pnrr può essere visto come un Dup dell’Italia, il cui 

obiettivo è l’incremento dei livelli di competitività del paese e dei suoi territori, per il quale 

l’Amministrazione Comunale, anche se considerato comune medio – piccolo, intende svolgere un 

ruolo attivo, integrando gli obiettivi in esso contenuti con la programmazione comunale. Il Bilancio 

di Previsione rappresenta, come sappiamo, l’esposizione contabile del Dup ossia la nota di 

aggiornamento definitiva nella parte finanziaria, documento indispensabile per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione che contiene poi la visione complessiva dell’Amministrazione Comunale 

espressa attraverso gli indirizzi strategici del Comune. In sintesi il risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre del 2021, parlo di risultato di amministrazione presunto, è pari ad euro 

3.880.550 comprensivo del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle somme accantonate per legge 

per euro 2.104.757,18 per un totale complessivo ovviamente parlo presunto di 1.704.179,45 euro, 

tenendo conto che una somma importante dovrà essere utilizzata per chiudere il contenzioso di cui 

si è parlato in diverse occasioni Publiservizi che ammonterà a circa 800 mila euro, una situazione 

che viene molto da lontano ed una parte per l’acquisizione di aree in zona Peep, ex Marini – 

Benedetti anche questa una situazione da sanare che viene da molto lontano. Il volume delle spese 

correnti per il 2022 è fissato in 6.028.292,26 euro praticamente con un lieve aumento del dato di 

bilancio iniziale dello scorso anno che ammontava a circa 5.900.000 euro. Per quanto riguarda gli 

investimenti, la linea di mandato va avanti nel segno della progettazione con la candidatura di 

progetti a bandi europei, statali e regionali con l’ente che è pronto a sfruttare al meglio le grandi 

occasioni del Pnrr. Per quanto riguarda gli investimenti spiegando quindi anche il punto numero sei 

all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale riferito al piano triennale delle opere pubbliche 

contenente interventi come sappiamo sopra i 100 mila euro sono i seguenti: progetto esecutivo in 

corso di predisposizione dei lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Massa con la 

previsione di recuperare alcune parti da destinarsi ad emergenze abitative per una somma 

complessiva di 1.150.000 euro. Previsione di lavori di sostituzione della scala antincendio della 

scuola Bernardo Pasquini per un importo complessivo di 110 mila euro, di cui 70 mila a carico dello 

Stato e 40 mila con stanziamenti propri, progetto esecutivo. Progetto definitivo per la costruzione di 

una palestra scolastica per un importo di 2.178.200 euro e la costruzione di scuola media per 

complessivi 6.821.800 euro, trattasi di progetti definitivi, quindi gli importi quando parlo di progetti 

definitivi possono anche essere rivisti in fase di avanzamento progettuale. Progetto di 

ristrutturazione e di adeguamento degli impianti sportivi Renzo Brizzi finanziato in parte per 650 



mila euro con mutuo e 149.716,20 euro con stanziamenti di bilancio, il progetto esecutivo è in 

corso, quindi appena sarà presentato partiranno le procedure di gara. Previsione dei lavori di 

bitumatura di Via Vangile, Via Don Poggetti, Via Fratelli Cervia, Via Vaccareccia finanziato con 

stanziamenti di bilancio per 509.371,47 euro, progetto esecutivo. Progetto esecutivo 

dell’adeguamento sismico della scuola primaria Amicizia di Margine Coperta per un importo di 

1.095.367 euro che abbiamo inserito ovviamente nei vari bandi del Pnrr, progetto esecutivo dei 

lavori dei tre ponti medioevali situati lungo il percorso Frantoini Verruca per un importo di 

212.834,07 euro finanziato con fondi di bilancio o altrimenti attraverso bandi del Pnrr, progetto 

esecutivo dell’edificio ex ambulatorio di Cozzile per un importo 282.500 euro, progetto definitivo 

per intervento di miglioramento sicurezza stradale di Via Leopardi, mobilità sostenibile per euro 

895.382,40, anche questo si proverà a candidarlo nel Pnrr, ampliamento della scuola dell’infanzia in 

Località Biscolla, progetto preliminare per 1.372.100 euro, ristrutturazione del complesso di 

Cannelleto per un importo di 240.200 euro si tratta di un progetto preliminare definitivo ed abbiamo 

presentato alla Regione Toscana e queste sono le opere inserite all’interno del piano triennale. Poi 

per quanto riguarda invece la programmazione dei lavori pubblici come previsto all’interno della 

nota di aggiornamento al Dup nella parte seconda della sezione operativa, troviamo il rifacimento 

del giardino della scuola primaria Amicizia progetto esecutivo inferiore a 100 mila euro. 

Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza dei marciapiedi di Via Vetriano l’opera 

come avete visto è in corso, anche se a questo punto siamo abbastanza avanti. Poi la previsione dei 

lavori di recupero e sistemazione di porzione della pavimentazione delle strade all’interno del 

centro storico di Massa, la previsione di lavori ed efficientamento energetico alla pubblica 

illuminazione e con questo intervento sicuramente si completa tutta la parte dell’efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione, la previsione di lavori di manutenzione straordinaria alla 

copertura ed alle facciate dell’edificio di Cozzile ex circolo, un importo di circa 25 mila euro, la 

previsione di lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento del cimitero di Margine Coperta 

per la costruzione di nuovi loculi, il progetto è allo stato preliminare. La previsione dei lavori di 

manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Primo Maggio, i lavori 

inizieranno i primi di marzo, perché ci sono dei problemi enormi nell’acquisire il materiale, le ditte 

sono in difficoltà assoluta purtroppo all’approvvigionamento. Tra l’altro questo è un lavoro che 

deve essere fatto velocemente, il progetto di risistemazione del giardino di Porta Diaz l’importo è 

sotto i 50 mila euro e sarà finanziato in parte con gli oneri di urbanizzazione ed in parte con fondi 

statali. Poi c’è la previsione dei lavori di rigenerazione del parco situato nella frazione di 

Traversagna antistante il monumento alla pace, abbiamo un progetto preliminare di circa 500 mila 

euro, però ancora non è definitivo. Poi c’è l’efficientamento energetico ed abbattimento barriere 



architettoniche è il museo di San Michele il cui importo non è del tutto definito, la sistemazione del 

movimento franoso sulla strada Croci Verruca, un importo inferiore ovviamente a 50 mila euro ed i 

lavori di manutenzione ordinaria alla scuola dell’infanzia, la nuova scuola dell’infanzia perché sono 

passati cinque anni, quindi devono essere effettuati quei lavori di manutenzione tipo la verniciatura 

delle travature. Vorrei sottolineare… certamente si tratta di un programma come vedete molto 

ambizioso ma che guarda in avanti, che guarda da qui al 2026 e c’è stato, per la predisposizione di 

questo programma, un impegno non indifferente, è vero la maggior parte dei progetti sono stati 

predisposti attraverso incarichi esterni, ma anche  se trattasi di incarichi esterni, l’ufficio 

ovviamente deve dare indicazioni precise, deve confrontarsi, quindi un lavoro molto impegnativo. 

Abbiamo presentato anche al Pnrr, abbiamo candidato anche il borgo di Massa nel bando dei borghi 

storici con una popolazione, con un numero di abitanti inferiore a 300 unità, dove erano previsti 

diversi interventi, molti interventi perché avevamo presentato non certo venti milioni di euro, ma 

circa 11.400.000 euro, il progetto prevedeva il recupero dell’oratorio della compagnia di Massa, 

visto e considerato che tra la Chiesa di Massa ed il Comune c’è una convenzione di comodato 

gratuito trentennale, il recupero della Chiesa del Suffragio, la ristrutturazione della sede comunale 

per gli appartamenti, la realizzazione dei parcheggi, del selciato, il recupero di giardini, la 

realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento al museo con l’abbattimento di barriere 

architettoniche, realizzazione di una sala multimediale, la sistemazione della cinta muraria, il 

ripristino degli antichi percorsi che corrispondevano alle vie crucis, ma anche la sistemazione delle 

fognature ed anche la sistemazione dei lavatoi. Chiaramente come avete potuto sentire o avere 

notizia il contributo di venti milioni di euro è andato al Comune di Cavriglia per il Borgo di 

Castelnuovo in Sabbioni, mi sembra, però va bene, vediamo. Inoltre così come previsto dall’articolo 

uno commi 534 e 535 che prevedono la possibilità per i comuni inferiori in quindicimila abitanti, 

che in forma associata presentano una popolazione superiore a quindici mila abitanti, possono fare 

domanda per accedere ad un contributo massimo di cinque milioni di euro, non si tratta di fondi 

Pnrr, si tratta di fondi assolutamente statali, quindi non hanno le caratteristiche dei Pnrr, c’è questo 

vincolo, che bisogna che i comuni che si trovano nelle nostre condizioni perché inferiori a quindici 

mila abitanti devono trovare dei partner con cui associarsi. Stiamo lavorando in questo senso, 

abbiamo avuto l’incontro anche oggi tra i comuni di Buggiano, Chiesina, Ponte, Uzzano e Pieve a 

Nievole. Purtroppo… sicuramente riusciremo a presentare la nostra domanda perché va fatto, non si 

può lasciare niente di intentato, però su questo sono un pochino critica, nel senso se la norma voleva 

venire incontro ai comuni, secondo me non l’ha fatto molto bene, perché? Perché se i comuni 

piccoli o medio piccoli hanno difficoltà perché gli manca il personale, perché chiaramente quindi le 

difficoltà di progettazione, le difficoltà connesse, certamente queste criticità non vengono risolte 



associandosi, anzi semmai forse raddoppiano perché comunque tutti i comuni medio piccoli come il 

nostro le difficoltà ce le hanno tutti e quello che si pensava all’inizio, cioè che il comune capofila, 

siccome deve essere individuato un comune capofila, all’inizio si pensava che il comune capofila 

dovesse soltanto farsi carico dell’inserimento dei progetti nella piattaforma, ma invece dopo avere 

partecipato a due Webinar abbiamo capito, perché sono stati molto chiari, che l’unico soggetto 

gestore dei progetti è il Comune capofila, è l’unico titolare, quindi faccio un esempio se il Comune 

di Massa e Cozzile si associa con due comuni, faccio un esempio Buggiano ed Uzzano, il comune 

capofila fa il capofila e quindi inserisce i progetti, ma non solo, deve anche portare avanti tutte le 

procedure relative a tutti i progetti che questi tre comuni hanno presentato e quindi farsi carico di 

andare su altri territori, di interfacciarsi con altre strutture, ovviamente degli uffici tecnici e quindi 

le difficoltà ovviamente aumentano. Comunque detto questo noi sicuramente questi sei comuni con 

i quali c’è stato questo incontro, si divideranno in due gruppi, ancora non sono stati individuati, 

però c’è tutta l’intenzione comunque di presentare le loro progettazioni. Grazie per ora ho finito.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi?   

  

Sindaco   

No, si fa tutto insieme, quindi darei la parola all’Assessore Bicchi in modo che entri più nell’aspetto 

tecnico del bilancio.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Bene, allora la parola all’Assessore Bicchi.   

 

Assessore Bicchi Massimo   

Grazie e buonasera a tutti, cercherò di essere il più sintetico possibile entrando però nei punti che 

ritengo chiave per la stesura di questo Bilancio di Previsione. Innanzitutto il Bilancio di Previsione 

riguarda il triennio 2022 e 2024, è stato fatto, compilato di fatto adesso perché come diceva il 

Sindaco non è un copia ed incolla di quello dell’anno precedente, dell’anno 2021 ma recepisce 

completamente tutto quanto previsto dalla legge di tra l’altro numero 234 del 30 dicembre del 2021, 

quindi averlo fatto prima del 31 dicembre era impossibile recepire qualcosa che viene fatto l’ultimo 

giorno dell’anno. Intanto il pareggio di bilancio viene raggiunto per competenza ad euro 9.407.000 

euro e per cassa 14.053.000 euro. Il bilancio che viene presentato per la sua approvazione stasera è 

un bilancio sicuramente difficile, nella sua compilazione, innanzitutto perché arriva dopo due anni 



di pandemia e con una crisi economica da essa generata ed aggiungo, purtroppo notizia di questi 

giorni, con una guerra non centro dell’Europa che sicuramente non porterà benefici in termini 

economici neanche al nostro bilancio. Una crisi economica che si è generata dalla pandemia in 

primis e che non si era mai verificata dal dopoguerra ad oggi, quindi capite le incertezze che ci 

possono essere nella compilazione di un bilancio. Innanzitutto è un bilancio sicuramente 

prudenziale, prudenziale perché ad oggi non ci sono certezze di ristori, di trasferimenti da parte 

dello Stato se non quelli indicati nella legge di bilancio. Siamo andati due anni avanti con somme a 

disposizione per il Covid – 19, quest’anno per ora non è previsto assolutamente niente di 

trasferimenti, quindi questa è un’incertezza determinante. A questo dobbiamo andare a sommare un 

mancato introito di 105.227 euro nelle entrate del Titolo III le famose entrate extratributarie, 

derivate dal mancato incasso del canone concessorio idrico, teniamo presente che tutto parte da una 

convenzione del 2001, per venti anni queste somme sono sempre arrivate nelle casse, non solo del 

Comune di Massa, ma di tutti i comuni della Provincia di Pistoia, dopo venti anni è scaduta la 

convenzione, per cui adesso non verranno più trasferiti questi soldi ai comuni, quindi da una parte ci 

si trova con 105 mila euro in meno di introito. Per aumentare ancora maggiormente le incertezze ci 

saranno, di queste ne abbiamo parlato ed anche approfondito in sede di Commissione Bilancio i 

paventati aumenti di luce e gas, che noi prevediamo, graveranno sul nostro bilancio per ulteriori 43 

mila euro rispetto a quello che avevamo speso tutti gli anni e portano il previsto di spesa che poi 

andremo dopo a vedere nel piano biennale, a 203 mila euro e questo chiaramente capite che è 

un’ulteriore incertezza, notizia di questi giorni sembra che abbiano stanziato 200 milioni ai comuni 

però oggi non c’è ancora niente di pubblicato, quindi probabilmente arriverà qualcosa però alla luce 

anche della guerra che è scoppiata non credo che saranno neanche sufficienti per pagare la metà di 

quelli che saranno gli aumenti. Dette queste cose tengo a precisare che prioritario come ha bene 

prima specificato il Sindaco per questa amministrazione nonostante le difficoltà, è stato mantenere 

invariate le tariffe per i servizi essenziali come mensa scolastica, trasporto scolastico e pre e post 

scuola, oltre a garantire le agevolazioni per i redditi Isee per soggetti e famiglie disagiate. Nello 

specifico proprio velocemente il costo complessivo dei servizi tipo mensa, assistenza estiva, corsi 

extrascolastici, costa al Comune, come avevo già detto in sede di Commissione 208 mila, 

incassiamo 208 mila euro in meno di quello che ricaviamo, però è un servizio essenziale che non 

riteniamo assolutamente di aumentare, il nostro valore della mensa non viene aumentato e tengo a 

precisare che è uno dei più bassi sicuramente che e c’è in tutta la Valdinievole. Inoltre un altro 

aspetto è quello che ho detto prima, sono i costi dell’Isee per i disagiati, che al Comune è previsto 

che incidano sul proprio bilancio in termini di costo per 61 mila euro, ovvero 21 per la Tari, 

agevolazione per la Tari, dieci mila per il trasporto scolastico e 30 mila per la mensa scolastica, 



totale 61 mila euro, queste sono cose che abbiamo ritenuto essenziali per i cittadini. Un fattore che 

grava generalmente su tutti i comuni e purtroppo anche sul nostro è il famigerato fondo crediti di 

dubbia esigibilità che per il 2022 è stato quantificato in 426 mila euro, questo significa che 

praticamente, ora l’ho detto tutti gli anni, ma diciamo che è obbligatorio effettuare un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel Bilancio di Previsione nella media degli 

ultimi cinque anni quello che non è stato incassato, come Tari, come Imu e come tributi. Tanto per 

farvi capire lo scoperto, quindi il non incassato al 31 dicembre del 2021 di Tari e Imu è di 1.626.000 

euro. Quindi vengono accantonati questi 426 mila euro, ovviamente il fondo di crediti di dubbia 

esigibilità è un fondo che toglie risorse al bilancio comunale, tengo a precisare che questa 

amministrazione ha sempre prestato particolare attenzione nel recupero dell’evasione, prima con 

l’introduzione del nuovo regolamento delle entrate, al cui interno è stata introdotta la possibilità 

della rateizzazione dello scaduto non pagato e che viene in parte utilizzato, forse si poteva sperare 

qualcosa di meglio ma viene utilizzato da una serie di imprese e cittadini che hanno dello scaduto e 

quindi viene rateizzato ed adesso che va ad essere previsto nel nostro bilancio con un recupero di 

evasione e qui è un numero importante, perché prevediamo di recuperare dall’evasione 138 mila 

euro che è esattamente oltre il 50% di quello che veniva recuperato per esempio nell’anno 2021, 

avevamo previsto di recuperare 90 mila, quest’anno prevediamo di recuperare 138 mila euro. 

Premesso che ci preme sottolineare che la lotta all’evasione che intendiamo perseguire non è 

assolutamente ai fini persecutori, ma anzi di correttezza ed a vantaggio di tutta la popolazione. 

Innanzitutto come pensiamo di perseguire questi obiettivi di recupero maggiore? Innanzitutto si 

spera che con la fine del 31 marzo, il periodo di emergenza sanitaria, sia possibile andare un’altra 

volta in sede di riscossione coattiva, quindi quest’anno nel corso del 2022 saranno messi in 

accertamento ed in riscossione coattiva le morosità di due annualità invece che di un’annualità, 

praticamente andremo a fare tutte le procedure per arrivare a tutto il 2018 e quindi questo ci porta 

chiaramente una maggiore previsione di incasso dell’evasione, questa è una delle cose che 

riteniamo fondamentali. Una cosa positiva che ha già accennato il Sindaco è quello che noi non 

abbiamo, non siamo obbligati perché non ci sono appunto i parametri, siamo nei parametri giusti, 

creare un fondo di garanzia dei debiti commerciali, questo è previsto che dal 2021 si tiene conto di 

due tipologie di parametri: 1) lo scaduto non pagato alla fine dell’anno che è una percentuale, ora 

non ve lo sto a spiegare per perché è una cosa molto tecnica, sulle fatture ricevute non può essere 

più del 5%; 2) sono i giorni di pagamento, noi paghiamo mediamente, è previsto che tutte le fatture 

debbono essere pagate 30 giorni e noi paghiamo assolutamente in termini molto più veloci e quindi 

noi non dobbiamo accantonare nulla appunto in questo fondo, da un conteggio fatto proprio a 

occhio ad occhio si parlava di una cifra per noi vale 145/150 mila euro e questo lo dobbiamo 



sicuramente all’efficienza dei nostri uffici, quindi mi associo ai ringraziamenti che vengono fatti 

perché questo ci permette di poter utilizzare questi 140/150 mila euro, sicuramente meglio che 

tenerli in un fondo e non poterlo utilizzare. Fatte queste doverose premesse mi aggancio un attimo a 

quelli che sono invece il punto numero tre ed il punto numero quattro, la parte propedeutica al 

bilancio è l’adozione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF che per il 2022 manteniamo invariata 

allo 0,8% e sempre propedeutico alla predisposizione del bilancio, l’Imu. Premesso che per 

raggiungere il pareggio di bilancio alla luce di quanto precedentemente esposto, quindi mancanza 

dell’introito del canone unico, maggiore costo di luce e gas, abbiamo avuto la necessità di ritoccare 

alcune aliquote Imu. Premesso che l’aliquota massima prevista per legge non può superiore il 10,60 

per mille e noi abbiamo sette aliquote che applichiamo che ora ve le dirò, noi abbiamo pensato che 

non potevano essere assolutamente toccate le aliquote riguardanti le attività, quindi gli uffici, gli 

studi privati, le botteghe, i laboratori per arti e mestieri perché sono sicuramente già gravati dalla 

crisi economica  e poi perché sono usti per l’attività principale, quindi siamo andati a ritoccare due 

aliquote sulle sette, ora vi elenco parto dalle cinque che sono rimaste di fatto invariate rispetto 

all’anno precedente, sono rimaste invariate gli edifici D10 i rurali strumentali che vanno all’uno per 

mille per cento, i terreni non edificabili che erano il 4,60 e rimangono al 4,60 per mille, gli immobili 

categoria D, escluso i D10 dove l’aliquota del comune è del tre per mille, le unità immobiliari 

concesse in comodato d’uso gratuito in linea diretta di primo e secondo grado, utilizzate però dagli 

stessi come abitazione principale al 5,7 per mille è invariato come l’anno 2021, come ho già detto 

una delle priorità è quella di non toccare gli edifici dove c’è l’attività, dove si svolgono le attività, 

quindi le A10 uffici e studi privati, C1 negozi e botteghe, laboratori e rimangono invariati all’8,3 

per mille. Andiamo a toccare queste due aliquote che adesso dirò, una sono le aree fabbricabili, 

sulle aree fabbricabili l’aliquota del 2021 era all’8,3 per mille, adesso passa al nove per mille, 

teniamo presente che il piano operativo è stato adottato, quindi a questo punto qui oltre a pagare ci 

possono essere realizzate anche le opere che è possibile realizzarsi sulle aree fabbricabili e le altre 

che siamo andati a toccare sono le unità vuote a disposizione e sono tutti quegli immobili di 

categoria A escluse le A10 che sono gli uffici e gli studi privati, esclusi i comodati gratuiti, esclusi 

dei C6 rimesse che non siano pertinenze e dei C2 che sono magazzini e che non siano pertinenze e 

passano dal nove per mille quest’anno al dieci per mille, quindi le prime case per legge non sono 

assolutamente tassate, abbiamo escluso completamente quegli edifici dove c’è un’attività 

industriale, commerciale, artigianale, siamo andati a toccare queste, questo perché i motivi li ho 

detti prima perché ci sono venuti a mancare degli incassi, il gettito complessivo delle aliquote, 

dell’aumento di queste due aliquote porta nelle casse del Comune complessivamente 88 mila euro 

circa che sono quegli 88 mila euro necessari per arrivare al pareggio di bilancio. Queste sono le 



linee di fatto guida essenziali che ritengo di dover chiarire, chiaramente se ci sono domande 

sicuramente risponderemo, però passerei al punto numero cinque che è all’interno del Dup, ovvero 

il piano biennale degli acquisti e beni, questo chiaramente è ricompreso all’interno del Dup che ha 

ampiamente spiegato le linee essenziali sia il triennale delle opere pubbliche che gli scopi, gli 

obiettivi prima il Sindaco, però all’interno di questo il programma biennale di beni e servizi 

l’importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro deve essere censito, questo lo prevede 

l’articolo ventuno, comma sei del codice degli appalti, nel nostro caso passiamo a tracciare quelli 

che sono i posti previsti per gli 2022 e 2023, il taglio del verde pubblico e giardini abbiamo previsto 

76.100 euro per il 2022 e la stessa cifra per il 2023. Le utenze e canoni di energia elettrica, quello 

che ho detto prima prevediamo una spesa di 203 mila euro per l’anno 2022 e l’anno 2023, tengo a 

precisare che l’anno scorso erano 160 mila la previsione, quindi anche qui sono 43 mila euro in più 

e speriamo che lo Stato ci aiuti perché se si sente dire che gli aumenti sono del 50/60% 

chiaramente… vediamo. Poi c’è la sporzionatura, pulizia, disinfezione, sanificazione delle mense 

scolastiche, questo abbiamo previsto il costo più o meno tutti gli anni, 133 mila euro sia per il 2022 

che per il 2023 poi abbiamo la gestione degli impianti sportivi ed anche questa è una cifra fissa 87 

mila per il 2022 e 87 mila per il 2023  e l’ultima che è la fornitura dei generi alimentari per la 

gestione della mensa scolastica che si quantifica in 115 mila euro per il 2022 e 116 mila euro per il 

2023, queste sono quelle che per legge devono essere di fatto tracciate all’interno del Dup, è una 

tabella allegata all’interno del Dup. Ho cercato di essere il più breve possibile, se ci sono domande 

dopo… ho finito, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ora la parola passa all’Assessore Damiani per il punto numero sette all’ordine del giorno.   



PUNTO N. 7 DEL 25.02.2022   

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022 

- 2024. Approvazione.   

 

  

Assessore Damiani Massimo   

Vi espongo l’ultimo punto della convocazione di oggi che riguarda l’approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari che non è altro un apposito elenco dove vengono descritti 

tutti i vari beni che ricadono nel nostro territorio di competenza, suscettibili a valorizzazione ovvero 

dismissione al fine di inserimento nell’apposita scheda che è all’interno della cartellina Consiglio 

Comunale. Rispetto all’anno precedente perché questo documento viene approvato ogni anno, 

rispetto all’anno precedente sono state inserite due piccole parti residui, parti di strade, quindi di 

relitti per un totale di circa 90 metri quadrati ed è stato tolto da questo piano l’ambulatorio di 

Cozzile e gli appartamenti tutti e due oggetto degli interventi che prima ha bene illustrato il 

Sindaco. Non ci sono altre cose, quindi rimangono tutte invariate quelle particelle rispetto all’anno 

scorso, l’area della Molina oggetto di esproprio di tantissimi anni fa, altri piccoli residui dell’area 

Peep a Traversagna, le aree dove sono installate le nostre antenne della telefonia, altre piccole aree 

di verde in Via Toscanini ed un altro relitto stradale sempre in Via Mortineto, quindi è rimasto 

praticamente tutto invariato, a parte queste modifiche che vi ho detto, non c’è altro. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono interventi? La parola al Consigliere Matteo Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera a tutti, volevo fare un attimo un sunto anche io di tutto quello che è stato detto, partendo 

dal Bilancio di Previsione, siamo soddisfatti del fatto che non risultino aumenti nei servizi e nelle 

attività essenziali, ad eccezione della quota dei centri estivi che comunque risulta quasi irrilevante. 

Crediamo, senza siamo pienamente convinti che in questo periodo  così complicato per le famiglie 

sia essenziale cercare di non andare ancora ad incidere, a gravare sui conti dei contribuenti già 

pesantemente aggrediti da tutti gli aumenti che si sono venuti a palesare in questi ultimi tempi, 

come si diceva non solo per i cittadini ma proprio per il Comune come il gas, la luce e tutti questi 

aumenti che oltretutto in prospettiva non promettono niente di buono per la situazione che si è 

venuta a creare nel mondo. Capiamo anche l’esigenza di stendere un Bilancio di Previsione 



piuttosto prudenziale vista la situazione che deriva, è derivata dalla pandemia, dal Covid – 19 ed è 

sicuramente, anche se sono sopraggiunte solo adesso, di tutte le vicissitudini che stanno succedendo 

nell’est dell’Europa. Vorrei accodarmi sia al Sindaco che all’Assessore Bicchi nel ringraziare 

appunto tutti gli uffici per il grande lavoro svolto nella stesura di questo atto ed anche per la 

disponibilità dimostrata tutte le volte per le quali ne abbiamo avuto bisogno e per la grande 

professionalità. Per quanto riguarda invece il piano triennale delle opere non abbiamo moltissimo da 

dire, ci teniamo a vedere inserito nel piano la ristrutturazione della sede comunale di Massa, più 

volte ci siamo confrontati sull’argomento ed oltretutto è una questione che ci ha visto anche più o 

meno tutti sulla stessa linea nel cercare la strada migliore per portare a compimento l’opera. 

Comunque niente toglie anche agli altri interventi che sono stati elencati, per esempio la 

ristrutturazione dei ponti storici, però su questo tema ci riserviamo poi di vedere quello che 

effettivamente succederà nel corso degli anni, come quello che realmente poi accadrà e verrà 

realizzato. Un’unica cosa, non se ne è parlato comunque in Commissione, però vorrei chiedere al 

Sindaco perché magari non prevedere anche o magari è previsto e non l’ho capito bene, questo ci 

tengo a dirlo, di prevedere con i fondi previsi nel Pnrr quando si va a parlare dei borghi storici 

anche la previsione di un argomento un po’ spinoso ma che però da anni “tormenta” la nostra 

comunità che è quello del parcheggio su a Massa capoluogo. Niente per il resto non voglio 

aggiungere altro, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere. Passiamo quindi alla votazione… ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Velocemente i parcheggi all’interno del centro storico di Massa noi l’avevamo inserito nel progetto 

Borgo D’oro, denominato Borgo D’Oro perché venti milioni di euro ad un borgo in Regione noi 

siamo stati in difficoltà ad individuare 11.400.000 e lì c’era previsto un po’ tutto quelle che sono le 

mancanze e le criticità ancora di Massa, era tutto insieme nei parcheggi, nel… vediamo come si 

sviluppano anche altri bandi che poi devono uscire entro giugno, quindi diciamo che noi siamo 

pronti, vediamo.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Innocenti Alessio.   

  

Consigliere Innocenti Alessio   



Buonasera a tutti, cercherò di essere realmente breve. A nome della maggioranza voglio ringraziare 

anche io in particolar modo il Sindaco, l’Assessore al bilancio, la Giunta Comunale e gli uffici per il 

grande lavoro portato avanti in questi due mesi, i confronti con la maggioranza e gli 

approfondimenti in Commissione portano tutti noi stasera a vivere questo momento con grande 

responsabilità per quello che rappresenta uno dei momenti più importanti per la vita del comune e 

della nostra comunità. È innegabile che il periodo che abbiamo vissuto in questi due anni, come già 

ricordato dal Sindaco e dall’Assessore di pandemia e che speriamo di lasciarci presto alle spalle ha 

determinato un crollo dell’attività economica e conseguentemente del Pil a livelli mai raggiunti dal 

dopoguerra, provocando ferite nel tessuto sociale e nei rapporti interpersonali che faremo fatica a 

sanare nel breve periodo. Sebbene i dati economici del 2021 abbiano mostrato una crescita del Pil 

che ha fatto sperare nell’avvio della ripresa e il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta 

un’occasione unica per rilanciare il paese, dobbiamo però anche registrare in questi primi mesi del 

2022 carenze di materie prime e componenti, oltre a forti aumenti dei prezzi dell’energia di cui 

abbiamo già discusso ampiamente stasera, tutti elementi questi che incideranno sui costi di 

produzione delle imprese e che potrebbero frenare la necessità ed attesa ripresa incidendo 

negativamente su tutto il tessuto produttivo e sociale. Per gli enti locali potrebbe voler dire non 

riuscire più a garantire servizi essenziali. In questo contesto così instabile e difficile si inserisce 

dunque il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 – 2024, nonostante le difficoltà generali e 

complessive del paese sottolineo ancora una volta il grande lavoro fatto da questa Amministrazione 

per questo bilancio prudenziale e difficile ma anche puntuale ed equilibrato. In particolare rispetto 

al bilancio 2022 vorrei sottolineare la scelta di questa amministrazione di mantenere invariate le 

tariffe essenziali come mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola continuando a garantire 

sostegno alle famiglie in difficoltà, ma stasera voglio anche sottolineare l’importante lavoro di 

recupero dell’evasione previsto che questa Amministrazione sta portando avanti fin dal suo 

insediamento, i numeri riportano in maniera chiara come spiegato dal Sindaco e dall’Assessore, la 

fotografia di un Comune bene amministrato che non ha bisogno di strane alchimie e di aumenti 

sconsiderati che gestisce servizi con attenzione e punta sulla possibilità. Con la speranza che 

quest’anno possa vedere da un lato la fine dell’emergenza sanitaria e dall’altro la ripresa del paese, 

vado a concludere il mio intervento con l’augurio di un buon lavoro a tutti noi, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? La parola passa alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena  



Ho ascoltato bene  tutti gli interventi, a parte Sindaco le faccio la battuta, ci fosse stato il buon 

Nardini qui le avrebbe eccepito una durata del suo intervento oltre il tempo consentito! Ma è stato 

invece un piacere ascoltare perché comunque sono temi molto importanti per il nostro Comune, 

quindi a parte questa battuta, volevo ripartire dalle parole che ha detto il Segretario Comunale 

stasera che comunque sono parole concilianti, parole che esprimono anche un sistema che abbiamo  

creato come Amministrazione. Quello che ci contraddistingue è l’amore per il nostro territorio nelle 

visioni differenti, cosa c’entra questo? C’entra in quanto il bilancio che diceva il Sindaco essere 

politico sì, ma da un lato proprio di, anche qui, cultura amministrativa perché molti degli interventi 

che sono stati previsti erano anche oggetto del nostro programma elettorale, quindi questo ci tenevo 

a dirlo. Tuttavia devo anche sottolineare che negli interventi che ho ascoltato della maggioranza, 

l’intervento del Sindaco e l’intervento dell’Assessore, sicuramente da un punto di vista più politico 

e non più tecnico ma c’è un po’ una dicotomia perché l’Assessore ha parlato anche più delle 

problematiche alla fine reali. Problematiche che si cercano di combattere con la lotta all’evasione 

che ha ricordato anche il capogruppo Innocenti, lotta all’evasione che a volte però è anche una 

duplice arma perché a volte va a colpire anche qualche cittadino non furbetto, ma in difficoltà 

magari purtroppo che è vessato dagli aumenti che sono sotto gli occhi di tutti, però sicuramente non 

voglio dire che non è una sfida non giusta, sempre per quella cultura istituzionale di cui parlavo 

poco fa. Si è parlato appunto anche ormai del famigerato Pnrr il piano che ci porterebbe veramente 

a realizzare il nostro, quello che però ora lasciatemi un po’ dire, però ora purtroppo è un po’ un 

libro pieno di bei progetti ma un po’ di sogni, spero vivamente che questi soldi ci arrivino, che i 

nostri borghi diventino veramente d’oro, me lo auguro e ce lo auguriamo tutti. Quello che volevo 

dire anche stasera è che approfondendo il tema delle entrate che ci arriveranno del Pnrr mi preme 

sottolineare che l’Italia è il paese, mi piace condividerlo anche con voi che oltre alle sovvenzioni a 

fondo perduto ha richiesto anche la maggior parte di prestiti, mi auguro che la nostra economia voli 

alle stelle anche grazie a questi investimenti che faremo, però i prestiti poi vanno resi e quindi mi 

auguro che tutto quello che faremo sia veramente il volano del nostro Comune e dell’Italia intera. 

Quindi spero davvero che arrivino soldi, spero che davvero riusciremo anche a gestire comunque 

tutti questi progetti sicuramente impegnativi e come ha ricordato anche il Sindaco ci sono da 

quadrare delle questioni che ancora sono un po’ nebulose. Quindi questo, sicuramente il nostro voto 

non sarà un voto contrario, soprattutto nel programma delle opere eccetera, ma sarà un voto come 

ha ricordato nelle parole il mio collega Matteo Vannini di apertura e quindi di astensione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   



Grazie Consigliera, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla 

votazione. Votiamo per il punto numero tre all’ordine del giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Presidente l’esito è il seguente presenti undici, favorevoli otto, contrari tre, astenuti zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo sempre per lo stesso punto per l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per il punto numero quattro all’ordine del giorno.  Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari tre, astenuti zero.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività, per lo stesso punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli undici, unanime.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per il punto numero cinque all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero , astenuti tre.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti.   

  

Segretario Comunale   



Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto numero sei all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti.   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre .   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione il punto numero sette all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione il punto numero otto all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti.   



  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Punto numero nove all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.  Favorevoli? Contrari? Astenuti.   

  

Segretario Comunale   

Favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta, grazie e buonanotte a tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


