
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Possiamo dare inizio a questo Consiglio Comunale, buonasera a tutti, prego il Segretario per 

l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Segretario Generale  

C’è il numero legale, Presidente.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario. Possiamo procedere alla nomina degli scrutatori: per la maggioranza Alessio 

Innocenti e Sandro Galligani ed Alessandro Martini per la minoranza. La proposta di invertire il 

primo punto all’ordine del giorno al secondo ed il secondo al primo, le comunicazioni da fare come 

primo punto all’ordine del giorno. Grazie.  





PUNTO N. 1 DEL 27.04.2022     

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Sindaco è assente e per quanto mi riguarda avrei da leggere questo… “richiamati l’articolo 73 

comma uno del Decreto Legge 17 marzo del 2020 numero 18, misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ove si dispone che al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus Covid – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 i consigli dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane e le giunte comunali che abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute 

in videoconferenza possano riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio ove previsto o dal Sindaco purché 

siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, nonché adeguata pubblicità 

delle sedute ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Con successivi 

provvedimenti, da ultimo con l’articolo 16 del Decreto Legge 24 dicembre del 2021 numero 221 

convertito dalla legge 18 febbraio del 2022 numero undici, sono stati prorogati i termini della 

predetta disposizione fino un 31 marzo del 2022. Dal primo aprile del 2022 è cessato lo stato di 

emergenza connessa all’emergenza epidemiologica e dunque la norma in questione non trova più 

applicazione, non essendo stata prevista un’ulteriore proroga della sua efficacia. Considerato che le 

circolari del Ministero per l’Interno numero 33 del 2022 previo parere dell’avvocatura generale 

dello Stato non esclude la possibilità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in 

videoconferenza o in modalità mista ma invita gli enti locali nell’ambito della propria autonomia e 

della propria potestà regolamentare a disciplinare lo svolgimento delle riunioni collegiali in 

videoconferenza o in modalità mista nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza 

e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati 

personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse. Visto il 

Decreto Legislativo del sette marzo del 2005 numero 82 Codice dell’amministrazione digitale 

all’articolo dodici, norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni nell’azione amministrativa che prevede che le pubbliche amministrazioni 

nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e 



della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e 

di non discriminazione nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese 

di cui al presente codice in conformità agli obiettivi indicati nel piano triennale per l’informatica 

nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14 bis, comma due lettera B. Le pubbliche 

amministrazioni utilizzano nei rapporti interni, in quelle con altre amministrazioni e con i privati le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e 

l’integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni nel rispetto delle linee guida. 

Dato atto che questa amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplina le sedute di 

Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza e che nonostante sia terminata l’emergenza 

Covid, in realtà il virus continua a circolare e vi è la necessità di dover garantire la massima 

partecipazione ai componenti degli organi collegiali quali Giunta e Consiglio, al fine di garantire 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, considerato inoltre che l’avanzata tecnologia e 

le strumentazioni digitali consentono la possibilità di partecipazione alle sedute collegiali di Giunta 

e Consiglio Comunale in modalità videoconferenza o in modalità mista, considerato che 

l’appartenenza allo status di assessore o Consigliere comunale è un munus pubblico e che quindi va 

favorita la massima partecipazione alle sedute collegiali al fine di realizzare al meglio e non 

paralizzare l’azione amministrativa, considerato che il Consiglio Comunale è sovrano in merito alla 

competenza sulla disciplina del proprio funzionamento, si propone al Consiglio Comunale li 

prevedere la possibilità di poter svolgere le sedute in forma telematica mediante lo strumento della 

videoconferenza o in modalità mista, comunque in modalità sincrona con la possibilità per tutti i 

componenti, compreso il Segretario Comunale ed i suoi collaboratori e o il suo vicario ed il 

Presidente del Consiglio Comunale e gli assessori comunali di intervenire in luoghi diversi dalla 

sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale utilizzando programmi 

reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione con 

l’utilizzo di webcam e microfono con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale o direttamente dagli interessati, per esempio PC, telefoni cellulari, piattaforme online, 

idonee a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in 

videoconferenza da luoghi diversi. A tante fine si dà mandato di presentare per il prossimo 

Consiglio Comunale la modifica al regolamento consiliare al fine di prevedere e disciplinare i criteri 

e modalità operative per lo svolgimento delle sedute consiliari, Commissioni consiliari e 

Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza o in modalità mista provvedendo in merito alla 

fissazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità in ordine alle modalità di svolgimento delle sedute 



in videoconferenza del Consiglio Comunale, Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo, 

al fine di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’amministrazione.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti. Semplicemente due parole riguardo al tema che ha toccato, un tema importante 

anche per la modifica delle nostre regolamentazioni. Noi come posizione, visto che sono strumenti 

che un po’ distanziano le persone ma sono molto utili quando sono necessari, quindi ci rendiamo 

disponibile come gruppo, io come capogruppo, insieme al capogruppo di maggioranza, a lei 

Presidente nel visionare cosa c’è da integrare nel nostro regolamento, al fine di portare avanti questa 

modalità utile, benché non amata personalmente. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie.  

 







PUNTO N. 2 DEL 27.04.2022     

Approvazione verbali delle sedute del 25 febbraio e del 16 marzo del 

2022. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in approvazione i verbali, diamo per approvati all’unanimità i verbali.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









PUNTO N. 3 DEL 27.04.2022   

Articolo 175 Decreto Legislativo 18 agosto 2000. Variazione al 

Bilancio di Previsione 2022 – 2024.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Innanzitutto stasera, lo sappiamo tutti, però mi ha pregato di farlo presente, il Sindaco è dispiaciuto 

di non essere come sempre qui con noi, purtroppo come tutti sappiamo la pandemia ha colpito 

anche lei e quindi si trova in una situazione che sta abbastanza bene, però fino a domani mattina, 

come disse anche la sera della Commissione, di fatto non ha il tampone, quindi domani mattina 

dopo il tampone si vede, speriamo sia negativa, il marito è tornato negativo, speriamo che sia 

negativa anche lei e quindi che possa tornare qui. Per quanto riguarda invece il punto all’ordine del 

giorno, abbiamo fatto la Commissione venerdì scorso dove abbiamo credo approfondito abbastanza 

un po’ tutti quelli che sono i temi sia del punto numero tre, che del punto numero quattro. Il punto 

numero tre nello specifico si parla di variazioni di bilancio che non erano sicuramente preventivabili 

nel momento dell’approvazione del Bilancio di Previsione, ma che riguardano principalmente due 

temi, il primo tema è quello del referendum, noi abbiamo fatto da variazione che riguarda il 

rimborso da parte dello Stato che ci sarà corrisposto per il costo delle elezioni del referendum di 

fatto. C’è una previsione in entrata di 21.060 euro ed una previsione di un’uscita in quattro voci che 

è il compenso ai componenti di seggio, lavoro straordinario a personale interno, prestazione di 

servizi ed acquisti, il totale fa una variazione complessiva di 21.060 euro. L’altra variazione invece 

riguarda un contributo che a fronte di una richiesta che abbiamo fatto, noi abbiamo, c’è l’assessore 

qui di riferimento, un progetto che si chiama il Pozzo che alla sera bisbiglia storie e memorie di vita 

contadina che deve girare all’interno delle scuole che viene di fatto portato, penso nel periodo più o 

meno adesso. Il costo complessivo di questo progetto è 10.980 euro, abbiamo chiesto alla 

Fondazione Cassa di Risparmio un contributo e ci ha finanziato il 50% di questo progetto, quindi la 

variazione anche questa è un riconoscimento di una settimana, due settimane fa, quindi non era 

assolutamente preventivabile in sede di Bilancio di Previsione, questa volta sono le due uniche 

variazioni che sono al punto numero tre dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ho 

terminato.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Maltagliati, 

Martini e Vannini. Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità.  



PUNTO N. 4 DEL 27.04.2022     

Approvazione del rendiconto della gestione 2021.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Chiaramente cercherò di essere il più breve possibile perché mi rendo conto che l’argomento non è 

di quelli che appassiona visto che si parla di numeri, purtroppo qualcuno lo deve fare e cerco di 

farlo in maniera il meno dolorosa possibile. Stasera di fatto si chiude a livello contabile l’esercizio 

finanziario 2021, il Bilancio Consuntivo detto anche rendiconto rappresenta il momento conclusivo 

del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore e di fatto è l’atto con cui la 

Giunta rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente, 

di fronte al Consiglio Comunale che ne ha la competenza per l’approvazione definitiva. Si tratta di 

un bilancio che riguarda il secondo anno, purtroppo dico io, consecutivo, molto travagliato e 

condizionato dagli effetti della pandemia da Covid – 19 , dove la crisi economica ha creato 

difficoltà e fabbisogni a cittadini, attività commerciali, industriali e di servizio, non solo a livello 

sanitario ma anche sicuramente contando adesso i malefici a livello economico ormai da due anni. Il 

nostro Comune ha cercato, per quello che è stato possibile, ha intrapreso un’attività a sostegno di 

imprese e privati cittadini, per cercare di attuare le difficoltà economiche generate dalla pandemia. 

Nello specifico elenco alcune voci che ritengo degne di nota e di essere sottolineato, abbiamo  

finanziato con mezzi propri le agevolazioni Isee per 60.259 euro per quanto riguarda la mensa degli 

alunni, il trasporto degli alunni e le utenze domestiche della Tari, 60 mila euro, questo tutto con 

mezzi propri. Abbiamo applicato agevolazioni Tari, queste però vengono dal famoso fondone Covid 

per le utenze non domestiche per complessivi 96.900 euro di cui 81.650 euro con la riduzione in 

bolletta per il codice Ateco che di fatto avevano questa agevolazione 15.250 euro quale contributo 

attraverso un bando specifico per le imprese che avevano subito delle penalizzazioni in termini di 

chiusura o in termini di apertura al pubblico. Abbiamo dato anche contributi alle famiglie per 22 

mila euro destinate alle utenze, oltre a 110 mila euro per contributo canoni di locazione e disagio 

abitativo. Abbiamo inoltre dato per il sostegno ai cittadini nel corso del 2021 buoni alimentari per 

56.480 euro, complessivamente abbiamo concesso contributi ed agevolazioni per complessivi 394 

mila euro nel corso del 2021, di cui circa 85 mila euro con mezzi del Comune e quindi questo è 

quello che purtroppo abbiamo potuto fare perché come sappiamo non è che lo Stato ci trasferisce 

assolutamente delle somme importanti come sarebbe necessario. Il Conto Consuntivo dell’anno 



2021 presenta di fatto un risultato di gestione positivo con un avanzo di amministrazione 

complessivo di 4.550.000 euro lordo, parlo di lordo perché in realtà solo il 30% dell’avanzo lordo 

può essere utilizzato parzialmente in maniera libera. I 4.550.000 euro in realtà derivano da un 

avanzo che si è generato nel corso dell’anno 2021, ma per quanto riguarda il residuo invece 

dell’avanzo degli anni precedenti, per 2.712.000 euro, noi avevamo al 31 dicembre del 2020 nel 

rendiconto approvato un anno fa, un avanzo di amministrazione di 4.048.000 euro, di questi 

4.048.000 euro abbiamo utilizzato nel corso del 2021 1.336.000 euro, quindi 4.048.000 – 1.336.000 

l’avanzo residuo del vecchio è di 2.712.000, a questi andiamo a sommare 1.838.000 euro che è 

l’avanzo generato nel corso dell’anno 2021 e ritroviamo i 4.550.000 euro. Parlavo prima di avanzo 

lordo perché in realtà nei nostri 4.550.000 euro che abbiamo a disposizione, abbiamo i tre famosi 

fondi, i fondi vincolati, i fondi accantonati ed i fondi destinati. I fondi vincolati sono per 

complessivi 256 mila euro e quindi sono vincolati all’utilizzo per determinati specifici fabbisogni, 

per esempio abbiamo 39 mila euro di avanzo vincolati per gli investimenti derivanti dai proventi 

delle concessioni edilizie, 47 mila euro relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed 

erano finanziate con le entrate del Codice della strada. Un avanzo vincolato ancora residuo per 

minori entrate o maggiori spese da Covid – 19 e l’avanzo vincolato investimenti per 

l’efficientamento energetico, in realtà qui c’era stato dato un contributo di 118 mila euro, c’è 

rimasto non li abbiamo utilizzati nel corso del 2020 48 mila euro, sono adesso nei fondi vincolati e 

saranno utilizzati sempre per l’efficientamento energetico nel corso del 2021, quindi 256 mila euro, 

quindi 4.550.000 – 256 mila euro. Abbiamo poi invece una voce importantissima che sono i fondi 

accantonati, i fondi accantonati sono complessivamente 2.310.000 euro che è un numero 

importantissimo e vengono per la stragrande maggioranza dal Fondo crediti di dubbia esigibilità che 

è quello che dico sempre quando si va ad approvare il Bilancio di Previsione che questo è generato 

dal fattore di incasso o meno dei tributi nei cinque anni precedenti. Abbiamo ancora e questo è 

abbastanza sintomatico di come le cose vanno in Italia, un rinnovo contrattuale del personale 

dipendente per 74.300 euro, tenete presente che il contratto di rinnovo dei lavoratori degli enti locali 

è stato fatto nel 2018, ancora non è stato siglato e firmato, quindi noi portiamo dietro questi 74 mila, 

noi non li possiamo utilizzare, i dipendenti non li possono prendere e quindi… purtroppo dal 2018 

ad oggi sono passati sono quattro anni, non vuole essere una critica, è una constatazione della 

situazione. Poi abbiamo invece quest’anno il fondo contenzioso e questo mi soffermo un secondo 

perché come sapete, come abbiamo anche parlato in sede di Commissione, abbiamo una causa, un 

contenzioso con la Publiservizi, contenzioso che deriva dai primi anni due mila, che ancora oggi è 

depositata la causa presso il Tribunale ordinario di Firenze ed ad oggi non c’è stata ancora 

un’udienza, la prima udienza prevista nel 2020 è stata spostata al 2021 ed adesso la prima udienza 



ci sarà forse a luglio del 2022 quindi non c’è neanche un’espressione, il Tribunale non si è neanche 

espresso per quanto riguarda un parere. La somma complessiva, in realtà si parla di un contenzioso 

di 887 mila euro, noi abbiamo accantonato complessivamente 642 mila euro, perché? Perché 

abbiamo fatto fare una valutazione firmata e sottoscritta dal legale, dove dice che la percentuale di 

rischio di soccombenza è del 50%, tutti i principi contabili prevedono che così come si prevede 

quanto è la percentuale di soccombenza, la buona amministrazione dovrebbe accantonato una 

somma pari, corrispondente alla percentuale di rischio di soccombenza, in realtà invece la Corte dei 

Conti in casi analoghi e simili addirittura ha preteso il 100% dell’accantonamento, capite bene che 

faccio causa ad un comune ed il comune deve accantonare questa somma. Noi in questo momento 

abbiamo accantonato, nonostante ci abbia detto il legale che il rischio di soccombenza è previso nel 

50%, abbiamo accantonato il 75%, il residuo ancora da accantonare sono circa 214 mila euro, però 

questi sarebbero al netto dei crediti che vantiamo e che abbiamo depositati presso la stessa 

Publiservizi che sono derivanti dagli utili di esercizio e chiaramente essendo in contenzioso loro 

hanno accantonato nel fondo di riserva e non ci hanno distribuito, quindi in teoria per chiudere il 

discorso dovremmo accantonare ancora 214 mila euro, ma dobbiamo avere 175 mila euro per 

crediti per dividendi dell’utile, quindi la somma da accantonare massima è di 38 mila euro, quindi 

abbiamo seguito con prudenza i principi contabili che crediamo che siano quelli che devono dettare 

l’amministrazione. Poi abbiamo per arrivare ai 2.310.000 euro il fondo passività potenziali per 

conguagli delle utenze, anche qui ritorno al discorso di prima, mi diceva Ivana che è lì presente che 

stanno arrivando adesso, se ho capito bene i conguagli delle utenze del 2019, siamo nel 2022 prima 

o poi arriveranno, quindi noi abbiamo accantonato 43 mila euro che è quello che gli uffici ci hanno 

detto che si pensa che possa essere l’eventuale conguaglio. L’ultimo fondo invece è il fondo 

destinato, è un avanzo che è destinato agli investimenti e vale 642 mila euro, quindi ricapitolando e 

qui finisco, 4.550.000 euro è di fatto l’avanzo del 31 dicembre del 2021, meno i tre fondi, meno i 

256 mila euro, meno i 2.310.000 euro, meno 642 fa 1.339.000 euro quindi per gli investimenti noi 

abbiamo a disposizione 1.339.000 + 642.000 euro che sono circa due milioni. Nell’occasione della 

serata della Commissione anche se non è oggetto all’ordine dell’approvazione del bilancio del 

rendiconto stasera il Sindaco si è espresso in che maniera, poi l’avete visto anche nel verbale che ha 

mandato il Presidente della Commissione, in che maniera ha intenzione questa amministrazione di 

utilizzare questi soldi perché non è certamente… lo capiamo benissimo che non è che avere un 

avanzo di amministrazione significa amministrare bene, per cui nel corso di quest’anno sicuramente 

utilizzeremo questi soldi come ha detto il Sindaco, per ora mi fermerei qui, a disposizione di 

eventuali chiarimenti.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore. Ci sono interventi? La parola al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Intanto buonasera a tutti. L’Assessore Bicchi mi ha preceduto, avevo già espresso in Commissione 

il nostro parere favorevole alla questione di investire nel caso che poi non si trovino altri fondi che 

aggiungano sorprese per risistemare la sede comunale di Massa quindi più volte ci siamo espressi in 

merito e non ci voglio tornare sopra. Sono d’accordo anche sul fatto che a differenza di un ente 

privato, un ente pubblico per valutare l’operato comunque non si può pensare che un avanzo sia un 

risultato positivo, quindi si dovrebbe cercare il più possibile di raggiungere una parità di bilancio, 

un pareggio, quindi sicuramente cercando di investire sui problemi che poi ci sono sul nostro 

territorio, naturalmente su questi bisogna fare delle scelte, credo che anche io sotto questo aspetto 

che una delle richieste priorità sia di risistemare la sede in quanto ha un valore molto importante per 

la nostra comunità che invece perde il proprio valore più il tempo passa perché continua a 

degradarsi e quindi il problema aumenta e né rimane uguale e né diminuisce nel tempo, quindi 

credo sia necessario dover porre rimedio, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Rispondo un attimo al Consigliere Vannini, questa cosa per chiarire ulteriormente, noi il progetto 

l’abbiamo pronto, l’abbiamo presentato in più situazioni, speriamo che ci diano il contributo e state 

tranquilli che il milione e tre lo utilizziamo sicuramente nella testa del Sindaco ci sono altri 50 

progetti, quindi vi assicuro che li spendiamo! Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena  

L’illustrazione dell’Assessore Bicchi che ringrazio, benché non fossi presente alla Commissione ma 

è stata molto chiara e lineare e l’ho seguito benissimo in tutte le cose dette e rilevanti, in più anche 

l’aggiunta del Consigliere Vannini, mio collega. Chiaramente l’idea, quella di andare ad intervenire 

nella nostra sede a Massa ci trova tutti d’accordo, come mi trova d’accordo quello che ha detto 



l’Assessore Bicchi, si è fatta un po’ di maggioranza ed opposizione da solo dicendo che là dove c’è 

avanzo, si può fare meglio, diciamola così, visto che questa dichiarazione che vuole esprimere un 

voto di astensione, proprio per questo, per stare a vedere la realizzazione poi dei progetti con i 

nostri soldi che abbiamo in avanzo. Tuttavia per attraversare tutte le problematiche che hanno avuto 

i nostri cittadini ci siamo impegnati, credo, in maniera bipartisan in questi due anni sia nel 2020 che 

nel 2021 e quindi per quello che abbiamo investito e speso nulla quaestio, l’unico punto 

interrogativo è questo, come un punto interrogativo passatemelo un attimo nella dichiarazione di 

voto, sono anche quei benedetti soldi che dovrebbero arrivare, ma nel caso diciamo che siamo 

anche preparati e stiamo a vedere.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? 

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

tolta, grazie a tutti e buona serata.  

 

 

 

 


