
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.03.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Segretario Generale  

C’è il numero legale  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario. Si procede con la nomina degli scrutatori: Alessio Innocenti e Sandro Galligani 

per quanto riguarda la maggioranza, ed Alessandro Martini e Matteo Vannini per quanto riguarda la 

minoranza. 



PUNTO N. 1 DEL 16.03.2022   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego Sindaco.   

  

Sindaco   

Voglio semplicemente dare il benvenuto alla Dottoressa Maria Antonietta Iacobellis nuovo 

segretario del Comune di Pescia che ha preso servizio lunedì quattordici, quindi in forza della 

convenzione è anche qui con noi stasera. Grazie.   

  





PUNTO N. 2 DEL 16.03.2022   

Interrogazione presentata dal Consigliere Maltagliati in merito ai 

disagi causati dalle piogge in Via Marconi - Massa capoluogo.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti, buonasera e piacere Segretario, sicuramente dopo avremo modo di interloquire. 

Vado ad illustrare questa semplice interrogazione che avevo depositato tempo fa, ora non mi 

ricordo se proprio interrogazione o protocollo, comunque il problema è semplice forse è più 

complicata come risoluzione, me lo direte voi. Praticamente di fronte alla scuola di Massa quando 

ci sono delle ingenti piogge, là dove c’è la fermata del pulmino per fare salire e scendere i bambini, 

si verifica come vedete nella fotografia che ho allegato questo scroscio d’acqua, ho deciso di 

interrogare la maggioranza per capire se ci sono semplicemente delle soluzioni in merito perché vari 

genitori, che non personale Ata che lavora alla scuola e che aiuta i bambini a salire sul pulmino, me 

l’ha riferito, tutto qua.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Questa interrogazione era stata presentata il nove marzo del 2021 ed avevo dato una risposta anche 

se devo dire generica nelle comunicazioni di un Consiglio Comunale nel mese di aprile – maggio 

circa, ora non sono andata a ritrovare la delibera. La problematica di cui si parla è stata, mi risulta, 

risolta, risolta ma alcuni mesi fa, si trattava di una rottura, di una canalizzazione di acque piovane 

all’interno di una proprietà privata, quindi i proprietari di questa area mi avevano e mi hanno 

comunicato, mi avevano comunicato mesi fa, ora me l’hanno ricomunicato, che sono stati effettuati 

i relativi lavori e quindi la situazione è andata assolutamente a posto. Ora chiaramente non ho 

potuto verificare di persona perché ora sono anche, è qualche mese che non piove e quindi magari 

sarà sicuramente mio dovere andare a verificare nel momento in cui magari succede un acquazzone 

e quindi se tutto è veramente a posto, ma credo proprio di sì.    

  



Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Maltagliati per la replica.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Solo una battuta per rispondere al Sindaco, ne sono felice ovviamente che il problema sia stato 

risolto, ovviamente non piove da un po’ ed anche io non ho riscontro, mi è stato ridetto in questi 

giorni, però ovviamente aspettiamo che il tempo peggiori per verificare, però se è tutto sistemato ne 

sono felice e soddisfatta.   

  





PUNTO N. 3 DEL 16.03.2022   

Interrogazione presentata dal Consigliere Vannini in merito alla 

convocazione di un tavolo di lavoro per l’area ex Pastificio Maltagliati.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera a tutti, intanto volevo dare il benvenuto al nuovo segretario, poi ci sarà modo e maniera 

di poter confrontarsi e di conoscerci meglio. Per quanto riguarda l’interrogazione che ho presentato, 

avevo deciso insieme a tutto il gruppo di minoranza, di interrogare il Consiglio Comunale e la 

Giunta Comunale perché i tempi ci sembravano maturi per affrontare un tema così importante come 

quello dell’area dell’ex Pastificio Maltagliati visto e considerato che i lavori di smantellamento e di 

sgombero dell’area sono ormai giunti al termine. Tenuto conto che nel momento in cui è stata 

depositata l’interrogazione non era ancora stato depositato il progetto definitivo presso i nostri 

uffici, con i quali avevamo interloquito e che fino ad oggi il gruppo di minoranza non era stato né 

aggiornato, né tanto meno coinvolto nelle scelte relative alla realizzazione di un’opera che 

comunque avrà un impatto così importante sull’intera frazione di Margine Coperta, si pensi 

solamente riguardo anche solo alla viabilità e che comunque grandissimo è anche l’interesse dei 

cittadini, dei residenti, ma anche dei commercianti che operano nei pressi dell’area, nei confronti 

delle modifiche che interesseranno tutta la zona limitrofa. Appunto proprio per questo abbiamo 

chiesto e chiediamo all’Amministrazione se sarà possibile intanto renderci partecipi nelle scelte e a 

conoscenza delle scelte che verranno prese e di ascoltare anche il nostro parere, magari di istituire 

un tavolo di lavoro concordato per fare sì che la minoranza sia messa a piena conoscenza dell’intero 

progetto, ma non solo. Chiediamo anche che una volta divenuto definitivo il progetto, di indire degli 

incontri con i cittadini e con i commercianti per illustrare in modo dettagliato quello che succederà 

nei pressi dell’area, faccio solo un esempio ma è uno come potrebbe essere un altro, per esempio 

chi abita in Via Dante Alighieri è particolarmente interessato a capire quale sarà la nuova situazione 

di una strada che nasce a fondo chiuso e che molto probabilmente verrà aperta al transito e quindi 

sapere quali saranno le modifiche un doppio senso, un senso unico e quale sarà la mole di traffico 

ed il cambiamento che comunque si troveranno ad avere di fronte a casa. Ho finito, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   



La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Devo dire che di fronte a questa interrogazione rimango un po’ sorpresa ed anche spaesata, perché? 

Il piano operativo è stato approvato definitivamente nel mese di luglio, poi è stato oggetto di 

Conferenza da parte della Sovrintendenza, della Regione, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale 

della Regione Toscana ed è divenuto efficace il sei di novembre del 2021, perché rimango spaesata? 

Sul piano operativo noi abbiamo gestito riunioni di Commissioni consiliari, abbiamo gestito 

incontri con le persone, abbiamo fatto assemblee, abbiamo parlato in Consiglio Comunale o qui non 

si è capito bene cosa è il piano operativo, altrimenti c’è qualcosa che non mi torna perché il piano 

operativo, con il piano operativo siamo andati ad individuare dei pezzi ed abbiamo costruito un 

puzzle, lo dico in semplici parole, noi abbiamo costruito un puzzle, basta andare alle pagine 35 delle 

norme tecniche di attuazione che sono allegate agli elaborati approvati luglio del 2021 al piano 

operativo, nella scheda numero cinque è individuato l’inquadramento sul territorio con le piantine e 

le destinazioni che sono ammesse, qui c’è scritto tutto. A pagina 36 c’è la descrizione 

dell’intervento con le prescrizioni delle aree da cedere al Comune. A pagina 38, nella tabella c’è il 

dimensionamento generale dove è riportata anche la superficie delle aree da cedere al Comune 

4.500 metri quadrati per strade, piazze, verde, parcheggi, tutto quello di cui si è parlato in tutto 

questo tempo. Poi nonché la quantità delle superfici edificabili, associate alle varie destinazioni 

d’uso tra le più rilevanti, nel lotto A è prevista una media struttura di metri quadrati 2.700, 1.500 

metri quadrati di vendita, più la differenza per magazzini, nel lotto B ci sono esercizi di vicinato per 

metri quadrati 900, sapete bene che gli esercizi di vicinato dovevano essere di 300 metri, non oltre 

300 metri più ovviamente gli accessori che possono essere i magazzini, quindi può diventare anche 

500 metri, l’importante è che la superficie di vendita non sia superiore a 300 metri. Nel progetto 

proposto sul lotto B, nella possibilità prevista nel lotto B ci sono anche altre situazioni che possono 

essere prese in considerazione da parte dei proprietari, quindi tutto quello che c’è da sapere cosa ci 

verrà all’interno di quell’area, è stato scritto, è scritto nelle schede allegate al piano operativo, 

oltretutto approvate anche dalla minoranza. Per quanto riguarda invece il progetto, perché poi non è 

detto che la proprietà presenti un progetto che contenga tutto quello che noi abbiamo previsto, quei 

prezzi di cui ho parlato prima che sono andati a comporre il puzzle, può darsi benissimo che loro 

dicano no, a noi tutti quei pezzi non ci interessano. In questo momento circa una settimana fa, dieci 

giorni fa, è stato presentato il progetto, ma solo riferito alla media struttura di vendita, quindi quei 

1.500 metri di cui parlavo, più i magazzini ed una struttura di 500 metri quadrati che non si capisce 

ancora, quindi verranno chiesti chiarimenti, se questa struttura loro la intendono così come è 



prevista all’interno del piano operativo di 300 metri più 200, oppure se loro intendono 500 metri di 

vendita, in quel caso lì non sarebbe ebbi, perché il nostro piano operativo prevede, come ho detto 

prima, strutture di vendita di massimo, 300 metri, di vendita escluso magazzini. Poi sono previste 

anche altre tipologie di intervento, se si va a vedere si parla di direzionale, si parla di 

somministrazione di alimenti e bevande, residenziale addirittura, le destinazioni d’uso in quell’area 

sono diverse, poi ripeto non è detto che la proprietà porti avanti tutto quello che è previsto, in questo 

momento è minimo quello che hanno richiesto rispetto alle potenzialità dell’area. Chiaramente 

prima in questo momento il progetto è allo studio degli uffici, credo che sia arrivato praticamente a 

termine, ovviamente deve essere corredato anche dello studio e della viabilità, abbiamo fatto un 

incontro con gli ingegneri che sono stati incaricati da Eurospin per studiare il tipo di viabilità 

migliore, ovviamente, nel momento in cui gli uffici daranno l’okay sul stipo di progetto che è stato 

presentato, che dovrà rispondere ovviamente a tutti quei requisiti necessari, con le aree anche da 

cedere al comune, parcheggi, verde, tutto quello che è previsto qui, perché il piano operativo in 

questo caso e sempre, è il Vangelo e non ci si può discostare da quello che è stato approvato, se non 

con varianti. Quindi nel momento in cui il progetto sarà valutato positivamente da parte degli uffici, 

dovrà essere approvato in Giunta e diciamo in quel periodo noi non abbiamo nessun problema a dire 

ecco questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto noi, che abbiamo deciso noi, poi. Quindi 

spero di poter avere da parte degli uffici, l’okay o quanto prima, ripeto ci sono comunque delle cose 

che occorre chiarire con la proprietà, quindi con i tecnici della proprietà e quindi ci vorrà ancora un 

pochino di tempo per andare in Giunta ed approvarlo in modo definitivo. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola per la replica al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Signor Sindaco avevo assolutamente ben chiare quale fosse e quali fossero i dettami del piano 

operativo e la realtà è quella che ha detto lei è che tra quello che ci possono fare e quello che ci 

faranno, tra le cose che ci possono fare ci corre una bella differenza ed io quello che volevo sapere 

ed onestamente mi ha risposto era se prima che venisse approvato in via definitiva il tutto, avreste 

potuto renderci partecipi non a questioni fatte, giustamente le prime valutazioni non spettano né a 

noi di minoranza, ma neanche a voi perché abbiamo degli studi tecnici che sono particolarmente 

competenti, oltretutto, quindi i primi controlli e riscontri come è giusto che sia, li faranno gli studi 

tecnici, ma tra quello che poteva e può venire fuori della struttura come è andato ad indicare il piano 

operativo e quello che ci verrà fatto e quella che sarà tutta la questione sulla viabilità, quello magari, 



l’importante per noi era venirlo a sapere prima, anche gli incontri con i cittadini non era per dire 

cosa può venirci fuori, loro, chi era interessato ha seguito quelli che abbiamo fatto come Comune 

prima della stesura del nuovo piano operativo, quindi sicuramente sanno cosa può venirci fuori ma 

tra quello che può venirci e quello che poi realmente verrà  c’è differenza, perché un conto è sapere 

che nella struttura come ha detto lei, ci possono essere questi tipi di edifici, in alcuni punti per la 

vendita, per alcuni negozi più piccoli, per carità, tutto giusto, però poi in realtà un progetto 

definitivo l’hanno presentato adesso, perché quello che è stato approvato non era un progetto 

definitivo, quello che hanno presentato ora va ad incidere su cosa stanno per fare.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Non lo so, forse non riesco a spiegarmi, allora la proprietà di quell’area può fare tutto quello che è 

previsto all’interno del piano operativo, in questo ora, in questa fase loro hanno presentato un 

progetto che prevede una media struttura e, secondo me, un esercizio di vicinato di 300 metri più 

magazzini, in questo momento, ma domani magari si approva questo, mettiamo che tra un mese si 

approva questo. Niente vieta alla proprietà di presentare poi un altro progetto, a completamento 

delle potenzialità che sono previste all’interno del piano operativo, è questo che voglio chiarire. 

Non è detto che finisca con questo progetto qui, perché loro lì possono fare anche altre cose e 

magari lo possono fare tra un anno, tra due, fino a che questo piano operativo avrà vita. Capito? 

Quindi sono stata chiara? Bene.  



PUNTO N. 4 DEL 16.03.2022    

Mozione presentata dal Consigliere Martini in merito alla realizzazione 

di uno skatepark. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Martini.   

  

Consigliere Martini Alessandro  

Buonasera a tutti, grazie Presidente per la parola. Questa mozione dello skatepark più che da 

Consigliere comunale la propongo come cittadino del Comune di Massa e Cozzile. Sono dispiaciuto 

che per questa proposta sia passato così tanto tempo e che per metterla in discussione ci sia voluto 

un Consiglio Comunale straordinario, capisco che non è una tematica della statura politica 

paragonabile alle questioni urbanistiche, ai problemi dei rifiuti e neanche alla cultura con la “C”, 

premesso questo e considerata l’importanza di porre una soluzione, un’alternativa sicura per gli 

adolescenti che praticano questo sport, sarebbe lungimirante e vincente creare uno skatepark negli 

spazi ludici perimetrali al complesso Bernardo Pasquini. Tenuto conto che già altri comuni hanno 

perseguito ed attuato questa scelta e riprendendo il ragionamento del Sindaco espresso nel 

Consiglio Comunale del 29 novembre del 2021 riguardante il complesso sportivo Renzo Brizzi 

sull’importanza dei giovani e sull’attivismo comunale nei loro confronti, sono convinto che anche 

questa iniziativa potrebbe fare parte di quell’attenzione manifestata in precedenza dal Sindaco per la 

gioventù. Vorrei altresì riflettessimo sul tema della dipendenza da Internet, che si parlasse di 

autonomia e di sport specie dopo due anni trascorsi in emergenza sanitaria, che preoccupa a tutt’ora 

l’intera popolazione, di sport non solo ai massimi livelli, ma anche a quelli minori. Nelle piccole 

realtà come è la nostra, l’attività sportiva dà la possibilità ai giovani di costruirsi amicizie, di 

socializzare, di trascorrere momenti gioivi che resteranno indelebili nella loro oltre ad essere un 

mezzo di emancipazione sociale. Chiudo il mio intervento ricordando che lo skateboard è 

riconosciuta come disciplina olimpionica. Grazie dell’attenzione e passo la parola al Presidente.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola passa all’Assessore Damiani.   

  

Assessore Damiani Massimo   



Buonasera a tutti. In merito alla mozione vorrei dire subito una cosa ma che ha già menzionato il 

Consigliere Martini nel suo intervento, il Sindaco Niccoli subito dopo la richiesta che era già stata 

fatta a novembre, aveva risposto in un Consiglio Comunale, aveva già dato delle comunicazioni in 

merito a questa cosa, ma in ogni caso poteva anche essere già sufficiente la risposta che era stata 

data l’altra volta, poi la scelta di fare una mozione, non è che la risposta non era stata data, 

l’argomentazione era già stata trattata e bene esplicitata dal Sindaco ovviamente seguendo le 

intenzioni di tutta la maggioranza, comunque entro un pochino nel merito anche io. La pratica dello 

skateboard è sicuramente un’attività che negli ultimi periodi appassiona i giovani ed i giovanissimi, 

essendo diventata una patica anche olimpionica, tuttavia può rappresentare anche situazioni di 

rischio ed in diversi casi anche rischi abbastanza gravi, tanto che secondo dati emersi negli anni si 

sono registrati diversi infortuni talvolta come dicevo prima anche gravi, anche molto gravi per chi 

pratica questa attività, ovviamente. L’Amministrazione Comunale ha sempre garantito una forte 

attenzione nell’ambito dello sport e di tutte quelle attività connesse, con un occhio di riguardo 

rivolto ai giovani, fornendo tra l’altro supporti anche importanti a varie società sportive che sono 

presenti sul nostro territorio, mettendo a disposizione dei nostri giovani che hanno voglia di 

dedicarsi soprattutto alle attività collegate al calcio o anche al basket, impianti bene strutturati, vi 

ricordo gli ultimi provvedimenti che abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale. Le nostre 

scuole di basket e calcio infatti rappresentano per il Comune di Massa e Cozzile un fiore 

all’occhiello non solo a livello locale ma anche a livello regionale e forse anche oltre, con questo 

non vuole dire che siamo contrari a chi vuole dilettarsi in altre attività come appunto anche lo 

skateboard, certamente queste attività devono essere esercitate nel rispetto delle regole, ma nello 

stesso tempo a nostro avviso questo sport in particolare, necessita di spazi controllati ed inseriti in 

un contesto bene organizzato, in spazi appositamente ideati e progettati secondo la disciplina di 

riferimento e soprattutto realizzati per garantire la totale sicurezza, ricordo che per l’attività dello 

skate, c’è una regolamentazione specifica con tanto di omologazione che comporta tutte queste cose 

che ho detto prima, perché non è che si può fare un intervento così, all’acqua di rosa, ci vogliono 

dei criteri ben specifici. Tra l’altro purtroppo in questi anni di amministrazione abbiamo potuto 

verificare un cattivo e talvolta improprio utilizzo anche dei giochi più semplici nei nostri parchi che 

sono dislocati in tutto il territorio e ci hanno comportato anche continue manutenzioni ed addirittura 

sostituzioni che hanno comportato una spesa abbastanza importante per l’amministrazione, basti 

pensare che un giochino semplice che utilizzano bambini da zero a 5/6/7 anni, costa anche quindici 

mila euro. Come ho detto prima il Sindaco aveva già bene risposto a fine novembre a questa 

interrogazione e sinceramente non ci sentiamo, come è scritto nella mozione, meno organizzati di 

altri, senza riusciamo ad offrire ai nostri abitanti ma anche a quelli limitrofi un’ampia scelta di 



discipline sportive anche a libero accesso che tanti comuni nostri vicini non hanno, perché noi 

forniamo come ben sapete l’attività del calcio, l’attività del basket, l’attività del tennis, l’attività del 

ciclismo anche se per bambini piccoli quest’ultima, però sono tutti accessi gratuiti che possono 

essere anche usufruiti senza alcun pagamento e perché gli impianti sportivi sono di libero accesso, 

ovviamente nel rispetto delle regole del gestore. Ogni comune ha il suo modo di caratterizzarsi, tutti 

i comuni non è che possono fare le stesse cose, le nostre scelte sono state fatte durante la nostra 

campagna elettorale, il nostro programma di mandato e la nostra intenzione è perseguire quello. 

Detto questo la maggioranza di questo Consiglio Comunale e vorrei comunicare al Presidente che 

vale anche come dichiarazione di voto, respinge la mozione sulla realizzazione di uno skatepark, 

continuando però a lavorare sempre per trovare soluzioni accattivanti e nuove sempre ovviamente 

rivolte ai giovani.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola torna al Consigliere Martini per la replica.   

  

Consigliere Martini Alessandro  

Grazie all’Assessore Massimo Damiani e francamente il Sindaco se mi ha risposto non c’ero quella 

sera e quindi mi ha risposto, qualcosa mi ha detto il Consigliere Maltagliati Elena, però non essendo 

presente per riportato di cose, avevo ritenuto opportuno rimettere in discussione questa mozione che 

a me sembra una cosa fattibile, ovviamente non tutte le cose sono semplici, ogni cosa come dice 

l’Assessore Massimo Damiani, ovviamente ci vuole una… non è semplicissimo, però a mio modo 

di vedere quando ho detto che altri comuni l’hanno fatto, meglio di noi organizzati, si riferisce 

ovviamente in quel contesto lì, non volevo né offendere voi come Giunta, nessuno neanche il 

Sindaco, lo sappiamo tutti che il Comune di Massa se Cozzile è propenso da anni, non so dire da 

quanto, ad essere virtuoso all’attenzione verso i giovani. Io qui vi ho letto che non sempre gli sport 

ai massimi livelli ma anche quelli minori, visto che lo skateboard lungo le strade, quindi Via 

Toscanina ogni giorno si vedono i ragazzi, più ci si avvicina la primavera ed all’estate il numero 

aumenta sempre di più, era forse una soluzione da mettere in sicurezza, visto che il Codice della 

strada non previene questa modalità lungo le strade. Ai tempi che ero piccolino io si faceva da 

Massa, ma erano altri tempi che passavano quattro macchine forse il giorno, ora i tempi sono 

cambiati e sarebbe una cosa a mio modo lungimirante da poter praticare, da fare, però se la Giunta 

Comunale ha così deciso mi attengo ovviamente a quello che voi avete appunto detto in questo 

momento e questo è quanto, chiudo il discorso. Passo la parola al Presidente.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al 

Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Chiaramente il nostro voto sarà a favore perché è vero, come ha detto l’Assessore che ha una 

regolamentazione importante, è un impegno importante, noi non richiedevamo niente di 

superagonistico, richiedevamo uno spazio, è vero che ha le regole, è vero, però anche passando da 

Via Toscanini nel pomeriggio tutti questi ragazzi in mezzo alla strada con uno skate, senza avere 

uno spazio, magari è ho sport che sta prendendo campo, non lo so, non lo pratico, però vedo questi 

ragazzi. Quindi il nostro voto sarà positivo nel merito. Nella forma Sindaco, ci aveva risposto in una 

comunicazione , dove il proponente peraltro era assente, è una delle prerogative del Consigliere 

comunale volere parlare all’interno di un Consiglio Comunale di una mozione o di un ordine del 

giorno, di un’interrogazione, questo mi sembra da precisare.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere Maltagliati. C’è una replica del Sindaco.   

  

Sindaco   

Volevo soltanto fare un chiarimento, ho risposto a quell’interrogazione – mozione ora non mi 

ricordo nelle comunicazioni per il semplice fatto che si trattava che era richiesta una risposta scritta, 

una risposta scritta, non è che era stata richiesta la convocazione del Consiglio Comunale, era stata 

richiesta una risposta scritta ed io alla prima riunione del Consiglio Comunale, ritenni opportuno 

rispondere nelle comunicazioni senza dover fare una risposta scritta, però non voglio certo limitare 

l’attività dei Consiglieri comunali, ci mancherebbe!   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

  





PUNTO N. 5 DEL 16.03.2022    

Mozione presentata dal Consigliere Vannini in merito altre sanzioni 

urbanistiche.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera, siamo qui a presentare questa mozione in quanto sollecitati da molti cittadini, ma anche 

dopo alcuni confronti con diversi studi tecnici che si sono trovati di fronte a questa sorta di 

problema, infatti riprendo il testo della mozione, considerato che con l’introduzione dei bonus 

edilizi da parte del Governo per incentivare la ripresa del settore segnato da una profonda crisi, 

abbia indotto molti cittadini ad attivarsi per fare ricorso al suddetto bonus 110 per riammodernare le 

loro abitazioni e valutato che uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla normativa è la cosiddetta 

conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile rispetto ai titoli edilizi a suo tempo acquisiti. Visto 

che in moltissimi casi sono state riscontrate difformità rispetto alle concessioni rilasciate a suo 

tempo, spesso relative alle altezze degli immobili, dovute allo spessore dei solai, che in molti casi 

risulta addirittura eccedere anche il limite della tolleranza che le norme hanno stabilito nella 

percentuale del 2%. Tenuto conto che la disciplina nazionale, il Dpr 380/2001 prevede la 

demolizione di tali opere solo nel caso in cui tale demolizione non possa essere eseguita senza 

recare danno alla parte eseguita in conformità si possa applicare una sanzione pari al doppio del 

costo di produzione stabilito in base alla legge del 27 luglio del 1978 numero 392  (vedi articolo 34 

del Dpr 380/2001) e che la disciplina regionale prevede per tali fattispecie di abusi lo stesso criterio 

di calcolo della sanzione di quella nazionale soltanto per gli immobili a destinazione residenziale 

eseguiti in epoca precedente al 17 marzo del 1985, mentre per gli immobili realizzati 

successivamente è prevista una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale 

dell’immobile (vedi l’articolo 206 della Legge Regionale 65/2014) e visto che proprio quest’ultima 

disposizione comporta l’assunzione dei prezzi unitari ben più alti rispetto ai costi di produzione 

stabiliti dalla legge 392 del 1978 e cioè determina sanzioni molto onerose poiché nel nostro 

Comune vengono presi a riferimento valori unitari degli immobili risalenti a circa quindici anni fa, 

quando l’edilizia viveva il suo massimo splendore ed i prezzi di vendita erano molti alti rispetto ad 

oggi. Considerato che in molti casi l’entità della sanzione è tale da indurre i proprietari a rinunciare 

alla realizzazione dell’intervento poiché non sono in grado di sostenere tali sanzioni e che tale 



problematica si ripropone anche ai proprietari in caso di vendita degli appartamenti, dove oltre che a 

vedere dimezzato negli ultimi quindici anni il valore degli immobili, si trova anche a dovere 

sostenere il pagamento di una sanzione particolarmente elevata. Alla luce di quanto sopra esposto 

chiediamo all’Amministrazione Comunale di attivarsi per una cospicua riduzione dei prezzi unitari 

degli immobili che stanno alla base del calcolo della sanzione, almeno del 30 – 50%, da valutare 

insieme, per renderli più in linea con i correnti valori di mercato, siamo fortemente convinti che 

questa soluzione potrà portare grandi benefici a tantissime famiglie del nostro territorio, visto che 

molti sono gli edifici costruiti da più di 20, 30 anni fa e quindi bisognosi di opere di ristrutturazione 

e che per tali strutture moltissime famiglie hanno fatto ricorso anche a mutui trentennali, quindi con 

immensi sacrifici per avere un’abitazione di proprietà da poter poi tramandare ai propri figli, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie al Consigliere Vannini, la parola passa all’Assessore Damiani.   

  

Assessore Damiani Massimo   

Per rispondere alla mozione presentata dal Consigliere Vannini occorre fare un passo indietro e 

tornare un pochino a qualche anno fa, infatti con la delibera numero 86 del 14 luglio del 2005, la 

Giunta Comunale su proposta del settore edilizia e pianificazione attuativa privata, applicava i 

criteri, i parametri ed i valori allora determinati dall’ufficio urbanistica da applicarsi nei casi previsti 

sia dell’articolo 167 del Dlgs 42 ovvero la sanzione paesaggistica del codice per i beni culturali e 

del paesaggio e sia degli articoli 139 e 140 della legge 1/2005 allora vigente. Operativamente i 

provvedimenti contemplavano quindi una tabella che era ricompresa nell’articolo 140 della Legge 

Regionale uno, nella quale la sanzione da applicarsi era nei casi in cui ricorra la doppia conformità 

delle opere abusivamente realizzate, sia alla disciplina vigente all’epoca della loro realizzazione e 

sia alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria e semplicemente 

articolata tra i valori minimi di 516 euro e massima di 5.164 euro previsti dalla Legge Regionale in 

funzione della tipologia delle opere abusive che andavano dalla semplice manutenzione alla 

realizzazione di ampliamenti volumetrici, quindi c’era un range tra questo minimo e questo 

massimo. Una determina dell’ufficio urbanistica più articolata dove sono disposti i criteri ed i 

parametri da utilizzare nella quantificazione sia sulla sanzione prevista dall’articolo 167, ovvero 

sempre quella che dicevo prima della sanzione paesaggistica, equivalente al maggiore importo tra il 

danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione e sia della sanzione prevista 

dell’articolo 139 sempre della legge uno, ovvero quello della sanzione da applicare nei casi in cui 

non ricorra la doppia conformità urbanistica edilizia delle opere abusive realizzate, condizione 



veramente coessenziale, quando le stesse non siano demolibili, senza recare pregiudizio alle opere 

conformi. In questo ultimo caso che ho detto adesso, la sanzione da applicarsi deve essere pari al 

doppio del valore venale delle opere realizzate, è un po’ articolato il calcolo, però era così, è così. 

La mozione presentata dal Consigliere Vannini risulta quindi essere incentrata su questa ultima 

casistica, ovvero sulla sanzione da applicarsi ai sensi dell’articolo 139 della Legge Regionale 

1/2005 ed oggi sostituita dall’articolo 205 della 65/2014. A tale proposito i provvedimenti applicati 

fin dal lontano 2005 costituivano quale propria base il valore venale degli edifici allora in corso da 

aggiornarsi annualmente in funzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, che sono i 

parametri Istat che tutti gli anni vengono applicati in base a questi piccoli aumenti che sono 

chiamati i parametri Istat. Nel corso degli anni i mercati immobiliari hanno subito andamenti 

costituiti da alti e bassa, mantenendo comunque un valore medio – alto, ovviamente riferito al 

nostro comune che nel tempo ha subito piccole variazioni compensate comunque da un’attenta e 

puntuale gestione amministrativa che ha garantito un’alta qualità dei servizi offerti dal Comune. 

Nonostante questo aspetto l’avvento della pandemia che ci tocca ovviamente tutti negli ultimi due 

anni, ha creato sicuramente difficoltà oggettive, economiche alle famiglie e di conseguenza anche al 

nostro settore edilizio perché venendo meno le possibilità, ovviamente l’edilizia è il primo 

argomento su cui si trovano le ricadute, ovviamente non solo sul settore edilizio generale, ma 

soprattutto su quello immobiliare, tant’è che durante la redazione del piano operativo la 

maggioranza e la Giunta, il sindaco avevamo chiesto al settore edilizia privata di rivedere, 

revisionare l’intero apparato della modalità di calcolo e delle sanzioni suddette, al fine di un loro 

congruo aggiornamento sia normativo che nei valori adottati. Questo impegno intrapreso è tutt’oggi 

in vigore anche se la maggioranza come prima chiedo al Presidente di considerarla come 

dichiarazione di voto, non può accogliere positivamente la mozione presentata dal gruppo di 

minoranza sulla base della percentuale di riduzione richiesta, ma si adopererà nel trovare una 

riduzione dei valori di calcolo delle sanzioni, sulla base concreta dei valori Omi riferiti all’Agenzia 

delle entrate.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola passa al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Ringrazio l’Assessore Damiani per la risposta. Sì avevo dato un valore indicativo, anche sulla scia 

di quello che era successo un po’ nei giorni limitrofi, riconosco e penso che per onestà intellettuale 

vada detto e ho sempre sostenuto di andare per il mio pensiero, quindi tenendo comunque una linea 



e che le nostre sanzioni non erano così più alte di altri comuni circostanzi, quindi non è che 

eravamo fuori rispetto alla meda dei comuni limitrofi, questo però non toglie che in questo caso mi 

sembrava un buon intento quello di cercare di andare incontro a chi, anche per pause che non sono 

proprio imputabili al diretto interessato, ma anche solo perché nel tempo sono cambiati i metodi 

anche con i quali si prendono le misurazioni, prima non esistevano i laser che puntavano e quindi 

andavano alla perfezione sui centimetri, quindi spesso si trovano negli edifici risalenti a 20/30 anni 

fa, questi tipi di difformità, la possibilità di poter andare ad usufruire dei bonus che mette a 

disposizione lo Stato senza dover per forza rinunciare a prescindere per il costo elevato delle 

sanzioni. Visto che oltretutto anche altri comuni hanno optato per cercare di abbassare in maniera 

più possibile le cifre di queste sanzioni, quindi prendo atto che comunque stiamo lavorando per 

cercare una diminuzione che poi quando sarà raggiunta ci verrà fatto sapere i quanto ammonta.  

Grazie.   

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono dichiarazioni di voto? La parola passa al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Chiaramente il nostro voto sarà a favore, però mi aspettavo… ho capito che l’Assessore ha detto va 

bene siamo d’accordo nella sostanza lavoriamo per questo, però nella forma vi bocciamo, la vostra 

mozione sembra quasi ve la bocciamo perché è vostra o  perché non abbiamo concordato insieme i 

termini, possiamo anche fare sospensione e proporre un emendamento, tutti d’accordo e votare una 

mozione, se siete d’accordo nella sostanza, sennò non lo so quale senso può avere bocciare una 

mozione nostra e poi lavorare nel solito senso nostro, al di là dei numeri se sono considerati 

secondo voi prematuri, eccessivi, troppo bassi o altro. Inoltre riguardo i valori Omi sono d’accordo 

con l’Assessore a prenderli a riferimento, ricordiamoci che quelli sono un pochino più alti ancora 

rispetto al mercato reale comunque che abbiamo oggi in Italia.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. 





PUNTO N. 6 DEL 16.03.2022   

Progetti di rigenerazione urbana ex articolo 1 commi 534 e 535 della 

Legge 234/2021: convenzione tra Comuni ex articolo 30 Decreto 

Legislativo 267/2000 per l’attuazione del progetto “Orizzonte 

Comune”.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Di questo argomento ne avevo già parlato nel Consiglio Comunale in cui andammo ad approvare il 

Bilancio di Previsione 2022, come sottolineai in quell’occasione la legge 234, la Legge di bilancio 

del 2022 prevede all’articolo uno al comma 534 contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana nel limite complessivo massimo di 300 milioni, per il 2022 a favore dei 

comuni. Il successivo comma 535 dello stesso articolo uno prevede che possono essere assegnatari 

dei suddetti contributi i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti che in forma associata 

presentano una popolazione superiore a 15 mila abitanti nel limite massimo di cinque milione di 

euro ed è previsto che la domanda venga presentata dal Comune capofila. Dopo avere effettuato 

alcuni incontri con i comuni delle nostre dimensioni, della Valdinievole e di questa area in 

particolare, i Comuni di Massa e Cozzile, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese hanno deciso di 

aderire al bando presentando apposita richiesta di contributo, relativa al progetto di rigenerazione 

urbana, progetto che si chiama “Orizzonte Comune”. Con questa delibera noi andiamo a stipulare 

l’apposita convenzione tra i suddetti comuni al fine di operare congiuntamente per la presentazione 

dell’istanza, si approva lo schema di convenzione che è allegato, che costituisce ovviamente parte 

integrante e sostanziale del  presente atto e che va ad individuare le funzioni soprattutto in capo al 

comune di capofila che sono quelle di coordinare delle attività, l’adozione di atti amministrativi 

volti alla richiesta di contributi anche a nome e per conto dei Comuni di Massa e Cozzile e Ponte 

Buggianese, l’inserimento nei documenti di programmazione delle opere che saranno realizzate nel 

territorio sempre nei comuni di Massa e Cozzile e Ponte Buggianese e tutte le attività derivanti 

dall’essere gestore del contributo eventualmente concesso, quindi tutte le attività di 

rendicontazione, trasferimento delle risorse pervenute dal intorno ai comuni, il rapporto con il 

Ministero eccetera. Come sottolineai già in quell’occasione il progetto che sarà presentato a questo 



bando, sarà riferito a tutto l’adeguamento, la ristrutturazione della sede comunale ma ci siamo un 

pochino anche allargati ai muretti adiacenti, alla viabilità, diciamo che rispetto al progetto originario 

della ristrutturazione, dell’adeguamento della sede di Massa, abbiamo fatto un passo in avanti per 

inserire ancora più cose, l’importo complessive è di un 1.780.000 euro.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo allora alla votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti. Votiamo ora sull’immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti.  





PUNTO N. 7 DEL 16.03.2022    

Ordine del giorno sul conflitto Ucraina – Russia.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al capogruppo.   

  

Consigliere Innocenti Alessio  

Buonasera a tutti, come auspicato dal Sindaco nel Consiglio Comunale del 25 febbraio con la 

capogruppo Maltagliati e con tutto il Consiglio Comunale abbiamo redatto questo ordine del giorno 

che ora vado a leggere e dopo discuteremo. “Ordine del giorno Ucraina – Russia perché cessano le 

armi e prevalga il dialogo. Premesso che la costituzione della Repubblica italiana all’articolo undici 

recita “l’Italia repudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità degli altri 

stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra 

le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Lo Statuto 

del Comune di Massa e Cozzile all’articolo uno recita “la Comunità di Massa e Cozzile in 

conformità con i principi costituzionali riconosce i diritti innati delle persone umane e ripudia la 

guerra come metodo di soluzione delle controversie tra gli stati ed i popoli”. Considerato che le 

preoccupazioni che la tensione crescente dei giorni scorsi ai confini tra l’Ucraina e la Russia potesse 

rovinare la pace e la stabilità in Europa, compromettendo la vita, il benessere e la sicurezza di 

milioni di persone che sono concretamente messe a rischio da questa situazione, si sono trasformate 

in realtà e hanno visto nella notte del 24 febbraio il verificarsi di un’aggressione armata da parte 

della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ritenuto che ad ogni paese debba essere garantita la libertà 

e la scelta democratica di costituire alleanze ed appartenenze strategiche che debba essere 

salvaguardato il pieno rispetto del diritto internazionale, che l’Europa debba essere un continente 

nel quale prevalgono i valori della pace, della libertà e della convivenza pacifica per il 

mantenimento dei quali anche i paesi dell’est  europeo debbano essere considerati parte attiva in 

uno spirito di piena integrazione, che si debba ribadire con forza il rifiuto di ogni tipo di intervento 

militare anche rilanciando le trattative sulla riduzione degli armamenti e promuovendo un clima di 

distensione e cooperazione, ritenuto altresì che la guerra non è mai la soluzione per le controversie 

internazionali, ogni guerra provoca distruzione e devastazione portando povertà e disperazione nella 

popolazione coinvolta, sia necessario sedersi ad un tavolo di conciliazione per la costruzione di un 

futuro di convivenza, di pace, di collaborazione tra i popoli che possa garantire la stabilità e la 

continuità degli interscambi commerciali di materiale prime, in assenza dei quali si mettevano in 



seria difficoltà aziende e famiglie. Il Consiglio Comunale di Massa e Cozzile esprime la più ferma 

condanna per l’invasione del territorio sovrano dell’Ucraina ed il bombardamento delle sue città 

messo in atto dalla Russia, esprime piena solidarietà al popolo ucraino che si trova ad affrontare una 

giustificata e violenta aggressione, nel ribadire pertanto ogni contrarietà a qualsiasi guerra invita il 

Governo italiano e l’Unione Europea ad impegnarsi senza ritardo nella promozione di un accordo 

politico tra le parti che porti rapidamente ad un cessate il fuoco, ripristinando il diritto 

internazionale atto a garantire l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina incentivando la ripresa del 

dialogo tra le parti. Il presente ordine del giorno sarà inviato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché al Consolato 

onorario della Repubblica di Ucraina”.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Consigliere Martini.   

  

Consigliere Martini Alessandro   

Tutto d’accordo con il Consigliere Alessio Innocenti che di questa, proprio tutti si condanna di 

questo intervento che in fatto la Russia verso l’Ucraina. Aggiungo il mio discorso, la responsabilità 

di questa guerra è tutta di Putin con una reazione sproporzionata e sono completamente schierato 

con il blocco occidentale e degli ucraini, spero che sia chiaro questo qui. Ma la responsabilità 

politica di questa guerra è dell’Unione Europea, questa era la guerra più prevedibile del mondo, 

esiste una legge ferrea della politica internazionale la quale prevede che le grandi potenze 

proibiscono ai paesi confinanti, là dove sia possibile di avere una linea politica estera che 

rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. Quello che sta facendo Putin è uguale a quello 

che Kennedy ha fatto a Fidel Castro nel 1962 a Cuba per i missili sovietici, l’Ucraina sta alla 

Federazione Russa come il Canada ed il Messico stanno agli Stati Uniti. L’Unione Europea doveva 

imparare ad imporre una linea rossa alla Nato, come tutte le grandi potenze hanno e rifiutare 

drasticamente di mettere in pericolo la vita degli europei. Il grande errore commesso è stato che 

l’Unione Europea ha demandato il problema dell’allargamento della Nato alla Nato stessa, cara 

Australia e Stati Uniti non temono una guerra in Ucraina come la temiamo noi. Ogni volta che 

l’occidente ha pensato di poter decidere di governare paesi molto lontani ha fatto solamente dei 

grossi danni, vediamo l’Iraq di Saddam, la Libia di Gheddafi, l’Afghanistan che abbiamo fatto 

scappare i talebani sono tornati più forti ed aggiungo e chiudo di non soffermarsi al fermo 

immagine, questo è un fermo immagine che tutti si parla, però di vedere il film completo, questo è 



quello che dico io. Purtroppo a questo punto il no alla guerra è come mandare la letterina a Babbo 

Natale, purtroppo, passo la parola al Presidente.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Presidente dà la parola al capogruppo Innocenti.   

  

Consigliere Innocenti Alessio   

Solo per chiedere una sospensione per parlare tra di noi.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La seduta viene sospesa per cinque minuti.   

  

Il Consiglio Comunale viene sospeso.   

Il Consiglio Comunale riprende i lavori.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Si riprende la seduta, la parola al capogruppo di minoranza, Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Intanto mi dispiace che ci sia stato questo confronto in questo modo, magari di non comprensione 

alla fine dei modi, credo che condivisibile o meno il Consigliere Martini abbia espresso la sua 

posizione, ma faccio l’inverso, già dalla dichiarazione di voto noi siamo assolutamente a favore 

perché anche se ha dato una sfumatura differente che è frutto del suo pensiero, della sua cultura 

politica, è d’accordo con l’ordine del giorno che abbiamo stabilito di votare stasera. Ora parto con 

quello che avevo idea di dirvi, che ho piacere di condividere con voi in una discussione di 

confronto, perché dal confronto ci si può arricchire. Ringrazio il capogruppo di maggioranza, 

Alessio in Innocenti per avere dato lettura dell’ordine del giorno con trasporto, con emozione, senza 

dubbio quando si parla di guerra, la mente si annubila molto spesso, la guerra è sempre uno 

strumento di risoluzione meschino, bisogna anche però contestualizzare per capire le cause e per 

trovare le soluzioni, magari non direttamente qua, però visto che ne parliamo ognuno esprime… su 

una base comune si repudia la guerra, la propria sensibilità. A me, a noi non ci interessano le 

tifoserie, qui c’è una guerra e chi la fa sbaglia, non ci sono buoni, non ci sono cattivi se si attacca, 

chi attacca sbaglia e lo voglio dire chiaro e tondo, non ci sono altre definizioni. Come c’è scritto 

chiaramente nell’ordine del giorno, l’Italia all’articolo undici della nostra Comune ripudia la guerra 



come strumento di offesa, il nostro Statuto del Comune di Massa e Cozzile, chiaramente fonte 

minore gerarchicamente inferiore, va a specificare ancora meglio e di questo ne sono molto fiera, 

perché il nostro Statuto dice ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra stati 

e popoli, mi perdonerete l’esegesi, però il nostro Consiglio Comunale non lascia spazio da 

interpretazioni, ecco perché la voce è importante che parta anche da qui. Sono convinta comunque 

che bisognerebbe, parlo un po’ lentamente perché appunto il tema è complesso ed è argomentabile, 

io credo anche che per fermare questo martirio che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, non ci 

sono dubbi, debba anche non essere fomentato da una cultura anti-popolo russo, specifico popolo, 

non mi sono piaciuti comunque la volontà di togliere, la richiesta rivolta al Sindaco Lardella di 

togliere la statua di Dostoevskij non so se avete sentito le notizie, questo è fomentare, questo è 

stupido, questo è sbagliato, proprio lo Dostoevskij che diceva che la bellezza salverà il mondo. 

Oppure non sono d’accordo con l’abolizione del corso all’università di Milano proprio sullo stesso 

Dostoevskij che proprio di guerrafondaio non aveva niente. Non sono neanche però d’accordo sulla 

censura anche, non censura di alcune offese verso il popolo russo, che ha in sé dissidenti e contrari 

alla guerra, tutti i russi non sono Putin, quindi questo volevo sottolinearlo, volevo, nell’ottica di una 

discussione comune, farvelo presente e condividerlo con voi. Noi siamo in Italia, Italia l’Italia che è 

paese che come tutto il mondo sta uscendo dal Covid molto malconcio perché se ne parlava appunto 

nell’ultimo Consiglio Comunale che la richiesta del Pnrr di aiuti è anche dovuta a prestiti, la 

conseguenza oltre che umanitaria per noi riguarda anche purtroppo i rincari delle materie prime, 

questo è purtroppo magari figlio di una mentalità, me la permettete questa disgressione economica, 

di un ritardo nello studio di altri fonti alternative per evitare che poi un paese che è governato 

attualmente da qualcuno che è attaccato da un altro paese, possa anche a noi farci vivere delle 

conseguenze oltre che politiche, oltre che per la nostra appartenenza alla cooperazione 

internazionale, anche economiche per i nostri cittadini. Allora bisogna fare tutto, tutto l’opportuno 

per utilizzare le parole del nostro Presidente Draghi, tutto il necessario, bisogna farlo perché è già 

tardi, però non è mai tardi per la diplomazia che è l’unica strada, l’unica via per uscire da questo 

sfacelo.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Sindaco   

Ma, io ho apprezzato devo dire molto lo sforzo che è stato fatto da parte dei capigruppo minoranza 

e maggioranza per arrivare ad un ordine del giorno congiunto, era una cosa che io avevo auspicato 



nell’ultimo Consiglio Comunale, ho ascoltato i due interventi del Consigliere Martini e della 

Consigliera Maltagliati, io mi sento di dire poche parole, ma queste le voglio dire, non sto dalla 

parte di nessuno, non sono contro Putin, non sono contro Zelensky, sto dalla parte della pace, la 

pace è un bene prezioso, irrinunciabile, irrinunciabile. Non possiamo accettare oggi nel 2022 una 

guerra assurda, incredibile, una sconfitta per l’intera umanità, perché di questo si tratta, la guerra è 

una sconfitta di tutti, non c’è un vincitore, non ci sarà un vincitore, è la sconfitta della politica, è la 

sconfitta della diplomazia, è la sconfitta della discussione, allora mi viene proprio da dire che quella 

scritta che si trova sul monumento a Massa, qualcuno l’ha scritta perché ci aveva visto giusto. Se 

voi andate a Massa e guardate la scritta che è sul monumento, dice tutto la scritta riporta una frase 

“la guerra è la lezione della storia che gli uomini non ricordano mai abbastanza” purtroppo e questa 

non è stata scritta 30/40/50 anni fa, è stata scritta riferita alla Prima Guerra Mondiale 1915/1918. 

Mio padre quando guardava la televisione e vedeva delle situazioni di ostilità tra i paesi, tra gli stati, 

diceva sempre hanno voglia, ne hanno voglia di ritornare in guerra, ma non sanno cosa significa, la 

guerra è devastazione, è morte, è povertà perché chiaramente ci saranno delle conseguenze 

incredibili per tutti, devastanti per tutti e chi ne soffrirà? Saranno sempre le persone più deboli e non 

saranno mai i ricchi che ci rimetteranno, ma saranno le persone normali. Allora voglio anche 

riallacciarmi a quella che è l’esperienza qui a Massa e Cozzile di questa guerra, ho avuto modo di 

incontrare tre famiglie, sono state ospitate due da parenti ed una dalla Caritas, siamo riusciti a 

trovare un alloggio perché erano quattro donne, quindi anche abbastanza, la famiglia, i parenti non 

potevano ospitarla e ho visto davvero nei loro occhi e lo dicevo sabato in una conferenza 

all’archivio storico a Massa, nei loro occhi c’era la paura, l’orrore, una ragazza di diciotto anni non 

riusciva più a parlare, non è riuscita più a parlare. Occhi spenti, senza luce, non mi interessa a me di 

chi è la colpa, non vado a vedere se è stato Putin, se è stato Zelensky, se sono stati gli estremisti non 

lo vado a vedere, dico che non si doveva arrivare ad una guerra e questo lo dovevano fare i grandi 

del mondo, l’America, l’Europa, la Russia! Tutti dovevano scongiurare questa guerra, tutti ed ecco 

perché l’ordine del giorno secondo me è un ordine del giorno giusto, perché invita, certo, voglio 

dire siamo a Massa e Cozzile, stiamo con i piedi per terra, ma questo è un invito importante perché 

vada avanti la diplomazia, la discussione, il confronto, ma non si imbraccino più le armi, non si 

tirino più bombe, non si tirino più bombe sulle scuole, sugli asili, sugli anziani, alcuni anziani non 

sono riusciti a venire via, hanno deciso di rimanere nel loro paese a morire, ma vi sembra normale 

che nel 2022 si debba assistere a queste immagini? A queste brutture? Non riesco a pensare a 

qualcuno in particolare, perché ci sono interessi grandi, più grandi di noi e non siamo in grado di 

andare a giudicare, non abbiamo la possibilità di giudicare, questo a mio avviso e quindi sto soltanto 

dalla parte della pace. Grazie.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi?   

 

Consigliere Innocenti Alessio   

Replico al Sindaco che ovviamente mi trova pienamente d’accordo perché era una cosa che andava 

assolutamente scongiurata e speriamo che le risoluzioni che anche oggi ho sentito che da parte della 

Turchia stanno cercando di lavorare al meglio, che quanto prima trovino una soluzione per cessare 

questa guerra atroce che nel 2022 tutti noi credo che nessuno poteva andare a pensare di ritrovarsi 

sotto le bombe, visto che siamo sempre in uno stato di emergenza di una pandemia, era una cosa 

veramente che nessuno poteva andare a pensarci. Ritorno sul discorso che ho fatto prima, che ahimè 

purtroppo i grandi della terra sapevano bene che la cosa stava bollendo come un vulcano, visto che 

la Nato nel 2021 aveva fatto tre prove missilistiche in Ucraina ovviamente e che ovviamente era un 

segnale non proprio di pace, ma anzi era quasi una premessa di quello che purtroppo è accaduto il 

24 di febbraio del 2022. Quindi torno a ripetere, siamo tutti contro a questa pazza guerra, faccio il 

nome di Putin perché è lui l’artefice e mi dispiace molto che la Nato, l’Unione Europea e tutti gli 

stati membri di tutto il mondo che fanno parte del potere non siano riusciti a bloccare questa pazza 

idea, tutto qui, ho concluso il mio ragionamento, passo la parola al Presidente. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? La parola all’Assessore Loparco.   

  

Assessore Loparco Valentina   

Buonasera a tutti. Volevo dire due cose, me le sono scritte vista l’emotività che può esserci in 

questa fase: la guerra è guerra che sia alle nostre porte che sia in Africa, che sia vicina, che sia 

lontana, nella guerra c’è chi attacca e c’è di subisce, le bombe, le violenze, gli atti criminali sono 

vicini, ma sono anche lontani. Si scappa dalla guerra, si scappa piedi, con i mezzi di fortuna, con 

barconi, scappano uomini, donne e bambini, l’essere umano è tale quando è capace di grandi cose, 

non quando brutalmente distrugge vite e toglie umanità. Non ci sono guerre di serie A e di serie B, 

ogni guerra è un atto criminale contro l’umanità. I nostri nonni che la guerra l’hanno vissuta, sanno 

quanto dolore e sofferenza porti, non voglio addentrarmi nella situazione attuale, da questo 

Consiglio Comunale voglio ribadire che la pace si costruisce giorno dopo giorno ed oggi non è 

accettabile che ci siano uomini che bombardano altri uomini. Qualche settimana fa sono stata a 

Sant’Anna di Stazzema, ho parlato con Enio Mancini uno dei superstiti, è stato straziante vedere 



quell’uomo che non riusciva a dire la parola “guerra” riferendosi all’Ucraina. Ma da qui voglio 

anche lanciare un messaggio di speranza, la speranza che viene dall’accoglienza, dal provare 

empatia verso ogni essere umano, quelli vicini e quelli lontani, a noi qui il compito di testimoniare 

con le nostre azioni la fratellanza umana. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? La parola passa al 

Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Sposo in pieno gli interventi fatti tutti in questo secondo anche round. Ovviamente la posizione del 

nostro gruppo compattamente è a favore dell’ordine del giorno senza sé e senza ma, visto che il 

Sindaco ha rammentato di suo padre io, qualcuno lo sa, ho un fratello con la doppia cittadinanza 

russa, è stato chiamato da Putin, quindi vedo da vicino che vuole dire. Quindi figuratevi se anche 

noi non riputiamo la guerra, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere. Votiamo quindi per l’ordine del giorno votato dai capigruppo di minoranza e 

maggioranza, favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, 

la seduta è tolta, grazie a tutti e buona serata.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


