
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.05.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutti, inizia questa seduta del Consiglio Comunale, prego Segretaria per l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Generale  

C’è il numero legale, Presidente.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, si procede con la nomina degli scrutatori: per la maggioranza Alessio Innocenti e Sandro 

Galligani ed Elena Maltagliati per la minoranza.  



PUNTO N. 1 DEL 31.05.2022   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Non ci sono comunicazioni da fare.  



PUNTO N. 2 DEL 31.05.2022  

Modifica al regolamento per l’applicazione del canone unico 

patrimoniale, Legge 160/2019.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola all’Assessore Damiani.  

  

Assessore Damiani Massimo  

Buonasera a tutti, questa sera siamo a proporre delle modifiche come anticipate nella Commissione 

della scorsa settimana, da apportare all’attuale regolamento comunale per la disciplina del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e canone mercatale che 

avevamo già deliberato in questo Consiglio Comunale nella seduta del 29 gennaio del 2021, a 

seguito delle precedenti disposizioni ministeriali contenute nella legge 160 del 27 dicembre del 

2019. Allo stato attuale alla luce delle nuove disposizioni e di conseguenza con l’introduzione 

dell’articolo 40 del comma 5 ter del Decreto Legge 77 del 31 maggio del 2021 ed anche in base alle 

disposizioni del Decreto Legge 146 convertito poi in legge numero 215/2021, risulta necessario 

introdurre e sostituire gli attuali due articoli principalmente del nostro regolamento con quelli che vi 

elencherò di seguito. Praticamente andremo a sostituire rispetto al vecchio nostro testo già 

approvato l’articolo sedici, nello specifico il solo comma quattro che praticamente ad oggi verrà 

inserito così “ciascun soggetto che fruisce a qualsiasi titolo delle infrastrutture deve corrispondere 

direttamente degli importi dovuti calcolati in base al numero delle proprie utenze” mentre prima “il 

soggetto tenuto al pagamento dal canone aveva diritto di rivalsa nei confronti degli altri 

autorizzatori” per quanto riguarda l’articolo sedici l’unico punto che si deve andare a sostituire è 

questo. Mentre per quanto riguarda l’articolo 17 che riguarda l’occupazione con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni, lo andremo a sostituire in maniera totale, poiché 

prima erano previste delle fasce di concessione varie c’era la fascia ordinaria A, ordinaria B, la 

organizzazione ordinaria uno eccetera, eccetera, andremo a sostituire l’articolo 17 totalmente con il 

nuovo articolo che comprenderà sostanzialmente solo quattro commi, così come disposto nel 

Decreto Legge 146 che rammentavo prima, dove in pratica si va a sancire che per l’occupazione di 

queste tecnologie, si andrà ad applicare il canone unico che come recita l’articolo stesso sono 

soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. 

Ovviamente si va a parlare quando queste infrastrutture vengono inserite nel patrimonio 



indisponibile, mentre nel patrimonio disponibile rimane tale ed uguale a prima. Non ho altro, ho 

finito.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo quindi all’approvazione di questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l’immediata esecutività, 

favorevoli? Contrari? Astenuti?  



PUNTO N. 3 DEL 31.05.2022   

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – 

modifiche.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi Massimo  

Buonasera a tutti. Come abbiamo già analizzato credo nel dettaglio nella Commissione bilancio di 

pochi giorni fa, dobbiamo andare a modificare il regolamento della Tari, precisamente in tre punti, 

regolamento della Tari che fu approvato il nuovo a novembre del 2019, l’abbiamo poi modificato 

successivamente proprio per l’introduzione del Decreto Legislativo 116/2020 che cambiava le 

tipologie dei rifiuti, di fatto venivano tolti gli assimilabili agli urbani. Siamo andati a vedere perché 

nel vecchio articolo otto, era previsto che il contribuente che si avvale del servizio pubblico ed 

usufruisce del riciclo degli Rsu può chiedere la riduzione della quota variabile del tributo del 20%, 

tutti quei soggetti che si avvalevano per il riciclo di quei rifiuti che vengono dalle fasi di 

lavorazione dei magazzini, potevano di fatto chiedere una riduzione del 20%. Trascorso il primo 

anno abbiamo visto è entrato a regime l’articolo e le disposizioni di legge, loro con il resoconto che 

hanno mandato entro il 31 gennaio del 2022 siamo andati a vedere che quello che è previsto per 

legge, la quantità che viene di fatto calcolata, presunta su ogni metro quadrato all’interno dell’area 

destinata a magazzini, laboratori, quella effettiva era nettamente superiore a quella ipotetica, per cui 

c’è meno smaltimento dei rifiuti, c’è più riciclo, di conseguenza si sono sentiti un po’ con tutti i 

comuni della Valdinievole e siamo passati ad una riduzione della quota variabile dal 20 al 50%. 

Nello stesso articolo otto siamo andati a tracciare tutti quelli che sono gli obblighi che hanno quindi 

trasmettere entro una certa data, trasmettere i resoconti entro la data del 31 gennaio dell’anno 

successivo, praticamente perché sia possibile controllare squilibrio che loro di fatto portano al 

riciclo che avviene, come è successo quest’anno, attraverso ditte specializzate di cui ci viene 

trasmessa copia della fattura, i formulari di riciclo e tutto, per cui crediamo sia una cosa opportuna 

perché in effetti sono altissime le quantità che vengono riciclate, fortunatamente aggiungo. La 

seconda modifica che andiamo a fare al regolamento della Tari è l’articolo 13, quello che riguarda 

le riduzioni, avevamo di fatto previsto all’interno della delibera una riduzione per gli agriturismi, gli 

agriturismi è una categoria a sé stante, la Corte Costituzionale si è espressa dicendo che sono dei 

soggetti che devono essere assoggettati agli stessi criteri degli alberghi con ristorante, capite che 



forse da qualche parte sì, ma qui da noi forse l’Albergo La Pace, mi immagino io con un 

agriturismo non è propriamente la stessa cosa, per cui da tutte le parti in Italia fanno un riduzione. 

Noi l’abbiamo reso strutturale e non all’interno della delibera ma proprio all’interno del 

regolamento siamo andati ad inserire al comma due una riduzione del 25% sulla parte variabile 

della tariffa, proprio specificatamente per gli agriturismi, ricordo che noi abbiamo tre – quattro 

agriturismi sul nostro territorio, non è una cosa, però in effetti qui da noi nei periodi invernali sono 

di fatto chiusi, pagano delle cifre alte, poi siamo andati a vedere come si sono comportati un po’ a 

giro un po’ tutti i comuni e siamo andati anche noi verso la riduzione del 25%, riduzione sulla parte 

variabile. Terza ed ultima modifica, anche questa è una modifica che abbiamo voluto rendere 

strutturale perché è la riduzione sulla tassa per le utenze domestiche per disagio socio- economico, 

le famose riduzioni che tutti gli anni in delibera venivano messe, quelle riduzioni per redditi Isee 

bassi, l’abbiamo resa strutturale non più all’interno della delibera, ma viene tracciata all’articolo 14 

del regolamento della Tari. L’altra sera li ho elencati perfettamente, li rileggo velocemente perché 

in effetti tutti quelli che hanno modo, che hanno la necessità di avere dei redditi bassi e quindi 

devono presentare entro il 31 di agosto di ogni anno il modello Isee, viene presentato al Comune, 

sulla base di questo si fanno delle esenzioni totali per redditi fino a 3.500 euro, riduzione del 50% 

quando l’Isee è compreso tra 3.500,01 euro e 5 mila. Una riduzione del 25% quando l’indicatore 

Isee va da 5.000,01 euro fino a 8.265 euro. 20% di riduzione per quattro figli con un reddito Isee 

non superiore a 20 mila euro e riduzione del 20% per i redditi di cittadinanza e pensioni di 

cittadinanza, questi chiaramente identificate con redditi bassi. Quindi la volontà è stata quella di 

renderla strutturale all’interno del regolamento e non più tutti gli anni tracciabile ed applicabile 

attraverso la delibera di approvazione del tariffe. Per ora ho concluso.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.  

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Buonasera a tutti. Giusto due parole che grazie all’approfondimento in Commissione e grazie anche 

all’illustrazione rafforzativa dell’Assessore ci ha convinto questa volta, infatti annuncio un voto 

favorevole alle modifiche di questo regolamento in quanto si rende strutturale e non soggetto a poi 

delibera come ha detto l’Assessore, quelle riduzioni illustrate soprattutto per i nostri tre agriturismi 

che sono quasi provvedimenti… visto che il nostro territorio non è molto grande e sono quasi che 

vanno a comprendere in modo particolare le esigenze, quindi per questo ci esprimiamo 

favorevolmente anche a rappresentazione di dove c’è un favore ai cittadini noi votiamo a favore.  



  

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, ci sono altri interventi? Passiamo quindi alla votazione all’approvazione di questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Votiamo per l’immediata esecutività. 

Favorevoli?  



PUNTO N. 4 DEL 31.05.2022   

Presa d’atto del Piano Economico Finanziario dei servizi di gestione dei 

rifiuti periodo 2022 – 2025.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi Massimo  

Questo argomento è un pochino più caldo, penso, di quello precedente, sicuramente. Stasera di fatto 

dobbiamo prendere atto, perché non è compito dell’assemblea, del Consiglio Comunale di stasera 

approvare niente, assolutamente, perché l’approvazione ha avuto luogo nella sua sede naturale che è 

all’interno di Ato. Tra l’altro quest’anno c’è una novità importante che è dettata dalla delibera di 

Arera 363/2021 in quanto il Pef, fino all’anno scorso si sé di fatto… ne è stato preso atto, è stato 

approvato all’interno di Ato, per un anno, quest’anno invece è stato introdotto il concetto ed il 

criterio dei quattro anni e vedremo che di fatto se il primo anno è abbastanza, anzi puntuale, gli anni 

successivi si basano su dei criteri che sono… nel momento in cui viene approvato non si sa dove si 

va a finire. L’approvazione del Pef in Ato è avvenuta lunedì 23 ovvero poco più di una settimana fa. 

I componenti di Ato che hanno diritto al voto sono 65 comuni che vanno da Firenze, dalla piana 

fiorentina, all’empolese, al pratese, fino a Pistoia, infatti si chiama Ato Toscana Centro. Erano 

presenti dei 65, esattamente 59 comuni, il Pef complessivo perché qui si parla di Pef complessivo è 

passato a maggioranza ovvero con il voto favorevole di 37 comuni su 65 che rappresentano il 

68,59% del capitale sociale. Venti comuni si sono espressi contrari – tra cui noi -, due astenuti, i 

venti comuni che hanno votato contrario quindi tutta la Valdinievole più qualche altro comune a 

macchia di leopardo, rappresentano nel suo insieme il 18,25%, quindi va detto che di fatto non è che 

contiamo molto all’interno delle decisioni che vengono prese in Ato. Il nostro Comune nello 

specifico rappresenta lo 0,38% e ribadisco ha votato contrario all’approvazione del Pef in 

assemblea. Primo concetto il Pef, secondo quanto previsto dal famoso metodo Mtr, viene 

predisposto da Alia, viene validato da Arera ed approvato all’interno di Ato. Il calcolo del metodo 

Mtr o Mtr 2 è un metodo tariffario dei rifiuti che si basa semplicemente su dei calcoli estremamente 

complicati dove si trasformano i costi del gestore di Alia, i costi dei singoli comuni e si trasformano 

in tariffa, di fatto questo è il procedimento trasparente con cui viene, è quasi una formula 

matematica per cui si arriva a questo. Per poter analizzare il nostro Pef, occorre innanzitutto 

considerare che il nostro Comune usufruisce del cosiddetto servizio base, ovvero facciamo solo 



raccolta, spazzamento, svuotamento gestiti, smaltimento rifiuti, tutte quelle cose che sono di base, 

mentre invece ci sono altri comuni che hanno nel loro pacchetto servizi aggiuntivi come taglio erba, 

vigilanza ed altri servizi, quindi questo per dire che non è che gli aumenti sono omogenei perché ci 

può essere un comune dove l’aumento è una percentuale ed altri comuni dove hanno dei servizi 

complementari, può essere inferiore o superiore, dipende un po’ quello che è costato il servizio di 

fatto ad Alia. Come dicevo quest’anno con la delibera 363/2021 è stato previsto che vengano 

predisposti Pef quadriennali anziché annuali, se il 2022 è un valore corretto, il 2023 si basa sul 

preconsuntivo di Alia e c’è stato detto che Alia non aveva ancora pronto il preconsuntivo quindi è 

un’ipotesi di un valore che si concretizzerà. Però è quello che è stato approvato, quindi… 

chiaramente poi lo modificheranno nell’anno successivo se non ci hanno chiappato al primo colpo. 

Passiamo ad analizzare il Pef ed andiamo di fatto a quello che fa più male, ai numeri, innanzitutto 

teniamo in considerazione che il Pef lordo 2022 per il nostro Comune è pari a 1.765.371 euro, 

ovvero sono quei costi che ci vengono di fatto trasferiti e fanno parte del nostro Piano Economico 

Finanziario, ma siccome ci sono dei parametri per cui il range degli aumenti complessivo con può 

superare il 6,6, il nostro Pef da 1.765 diventa 1.718.354 euro e viene spostata la differenza di 47 

mila euro nel Pef del 2023 quindi noi abbiamo 1.718.354 euro di Pef del 2022. Noi siamo stati eletti 

nel 2019, l’inizio del nostro mandato è avvenuto nel 2019, il Pef del 2019 era 1.506.000 euro, il Pef 

del 2023 che è quello di fatto che andremo a vedere, poi per ultimo perché quest’anno quello che ci 

interessa è il 2022 è esattamente 1.832.000 euro e 1.718.000 euro quello di quest’anno. Ovvero 

l’aumento di fatto dal periodo iniziale 2019 al periodo 2023 che è quello un pochino più 

attendibile… il 2024 ed il 2025 non li prendo neanche in considerazione perché hanno fatto di fatto 

un copia ed incolla, si parla di un aumento del 21,60% se andiamo a leggere sulla stampa da tutte le 

parti, almeno in Provincia di Pistoia di fatto è questo l’aumento. Ma se andiamo poi invece nello 

specifico del 2022 rispetto al 2021 sempre di Pef lordo parlo, non di quello che poi è stato bollettato 

c’è stato un aumento rispetto al 1.617.000 euro dell’anno 2021 di 100.717 euro perché siamo passati 

a 1.718 ed è già previsto per il 2023 un altro aumento di 113.914 euro e questo è sicuramente uno 

dei motivi per cui abbiamo votato no in assemblea di Ato. Ma passiamo a quello che è ancora più 

pesante secondo me che è il Pef che andiamo a bollettare, di fatto il Pef dell’anno 2021 che era 

esattamente 1.617.637 euro nella fase in cui è stato trasformato in bollette ha avuto delle 

diminuzioni, ovvero 13.509 euro per quanto riguarda quale contributo del Miur per le scuole e 

61.981 euro per quanto riguarda i famosi fondi Covid, il famoso fondone che abbiamo utilizzato la 

somma per poter abbattere il Pef, totale siamo arrivati che nel 2021 abbiamo bollettato 

complessivamente ai contribuenti 1.542.147 euro, quest’anno ci troviamo a dover bollettare 1.718 

che è il Pef 2022 possiamo detrarre solamente 19.797 euro che sono anche quest’anno detrazioni del 



Miur per le scuole, più una parte di recupero dell’evasione che abbiamo incassato perché è possibile 

detrarla solo per la parte incassata e non per la parte che sicuramente riusciremo ad incassare alla 

fine dell’anno, quindi 1.718 meno 19.797 viene esattamente 1.698.557 euro contro 1.542.000 euro 

l’aumento netto è 156.410 euro che sono esattamente rispetto al bollettato dell’anno scorso il 

10,52% in più che andiamo a spalmare ed a bollettare a civili abitazioni, ad usi domestici ed ad usi 

non domestici, questi di fatto sono i numeri. I motivi per cui anche quest’anno c’è un aumento, un 

altro anno c’è un aumento sono i soliti, sembrano essere quelli che vengono fuori ormai da alcuni 

anni, sono la mancanza di impianti regionali, la difficoltà a piazzare sul mercato quelle materie che 

sono di fatto considerate di recupero, di riciclo come la plastica, come l’alluminio, tutto questo 

porta che tutti gli anni c’è una lievitazione dei costi e quindi i cittadini contro sicuramente una 

qualità migliore del servizio ambientale, però devono pagare delle somme che sono abbastanza 

importanti. Per ora mi fermo qui, se c’è bisogno poi di chiarimento per quello che so, c’è anche 

Ivana che l’ha analizzato il Pef, quindi… grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Consigliere Martini Alessandro  

Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Ogni volta che si affronta il discorso del Pef, del Piano 

Economico Finanziario emergono sempre delle problematicità legate all’incremento del montante 

debitorio per i comuni, un fenomeno complesso e per questo difficilmente intelligibile per i 

cittadini. Poco è stato fatto dal gestore per la mitigazione e la razionalizzazione dei costui annui del 

servizio, paradossalmente i comuni più virtuosi, cioè quelli che maggiormente differenziano si 

trovano a dover fare fronte a maggior costi a causa di una mancata realizzazione di progetti per il 

corretto riutilizzo dei rifiuti, dovuto principalmente al deficit impiantistico. Ritengo quindi che Alia 

Spa debba intraprendere un confronto con i comuni che permetta di individuare quali siano le 

criticità dell’attuale gestione del servizio per programmare azioni concrete di calmierazione degli 

aumenti che ci saranno e per pianificare una realizzazione impiantistica regionale sufficiente a 

sostenere l’attuazione di un’economica circolare, concreta ed efficiente. Spero che in Regione vista 

la totale politica fallimentare sui rifiuti sia presa la strada giusta visto che da anni abbiamo sentito 

solamente promesse non mantenute con rincari e tutti a carico dell’incolpevole cittadino. La cosa 

così com’è impostata e strutturata, non può più andare avanti, è necessario quindi che il nostro 

Comune prenda atto della gravità in cui siamo coinvolti. Passo la parola al Presidente.  

  



Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie il consigliere, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? La parola alla 

Consigliere Maltagliati Elena.  

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Sulla scia di quanto ha detto anche il Consigliere Martini e nocciato dall’Assessore è un tema caldo, 

un tema caldo che però ormai è sciolinato, è digerito a fatica da tutti, anche da voi, da tutto il 

Consiglio Comunale immagino. La cosa che ci fa piacere è il cambiamento di strategia anche se 

come ha detto l’Assessore Bicchi il nostro voto è una goccia nel mare, però da parte nostra si plaude 

al passaggio dall’astensione dello scorso anno ad un voto contrario perché quello che sta 

succedendo, lo definisco direttamente problema critico, molto critico è solo all’apice, quello che ci 

troviamo a scaricare sui cittadini e che ci porta ad andare in giro a dire anche quest’anno aumenterà 

la Tari, da una parte della pubblica amministrazione, Consigliere comunale, come penso a voi, ci 

ferisce anche perché ci rende impotenti da qualche parte, le sedi dove dobbiamo in qualche modo 

esprimere il nostro dissenso come questa volta avete fatto, lo so che ha lasciato il tempo che ha 

trovato, ma è il nostro dissenso, è da portare ognuno di noi il problema verso i tavoli dove si conta, 

con ogni nostra forza politica, perché è di politica che si parla più che di amministrazione spicciola 

come è la nostra, è la politica un po’ più alta di noi è quella politica che quando andiamo a fare 

anche le campagne elettorali regionali in qualche modo ci coinvolge perché comunque siamo tutti 

interessati al bene comune e siamo tutti anche attivi anche magari se non con l’elezione diretta, ma 

politicamente attivi. Quindi il mio auspicio è che ci facciamo portatori in qualche modo, in 

qualunque modo di queste istanze, so benissimo che, ripeto, è molto difficile, ho sentito l’Assessore 

provava in qualche modo a, giustamente, addolcire un po’ la pillola, la pillola amara quella che si 

ingolla di nuovo stasera, purtroppo. Il nostro voto, anche questo per quello che conta è contrario. 

Grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliera. Passiamo alla votazione per questo punto all’ordine del giorno: favorevoli? 

Contrari? Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? 



PUNTO N. 5 DEL 31.05.2022   

Approvazione tariffe TARI anno 2022. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi Massimo  

La proposta delle tariffe che andiamo a formulare adesso, tiene ovviamente conto del Pef 

approvazione di cui ne abbiamo preso atto, mi preme precisare ma è una cosa già conosciuta da tutti 

che è importante prenderne atto che il voto favorevole della maggioranza è un voto sicuramente che 

è dettato da una responsabilità, perché non andare a prendere atto del Pef , significa adottare le 

tariffe dell’anno precedente e di conseguenza, creare a mio modo di vedere un danno all’ente perché 

non andremo ad incassare dai cittadini quella differenza di 156.410 euro che però il Comune ha 

l’obbligo di coprire per pagare le fatture che arrivano del gestore, ma questo è solo perché non 

l’avevo detto prima, in realtà è conosciuto da tutti questo concetto, tant’è vero che a giro 

amministrazioni di centro-destra prendono atto, votano contrario il centro-sinistra, quindi è di fatto 

il gioco delle parti che poi alla fine di tutto l’importante è tutelare il Comune, le posizioni vanno 

tenute ma non a danno secondo me del Comune. Allora, così come previsto dal comma 6 e 54 

dell’articolo uno della legge 143/2013, stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ai servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, sulla base di questo siamo andati a formulare le tariffe dell’anno 2022, 

questo significa che non possiamo fare altro che quello che è il Pef risparmiarlo esattamente sopra i 

contribuenti. Siamo andati a spalmare il famoso aumento che ho già richiamato prima di 156.410 

euro, teniamo presente che i nostri contribuenti sono circa quattro mila, lo dico in cifra tonda, di cui 

3.500 euro poco più sono contribuenti di nuclei familiari, praticamente utenze domestiche, mentre 

poco più di 500, 548 per la precisione sono utenze non domestiche, quindi anche se hanno superfici 

su cui vengono calcolati la Tari, molto inferiori rispetto alle grosse industrie, ai grossi ipermercati, a 

questo, sicuramente 3.527 contro 548 è il grosso che poi il Comune di fatto va ad incamerare come 

Tari. Abbiamo di fatto previsto e quindi spalmato perché non ci sono formule magiche per poter 

diminuire i famosi 156 mila euro e siamo andati a formulare quelli che sono gli aumenti 

prevedevamo… Chiaramente quello che dico io è una percentuale su delle superfici che vengono 

calcolate medie, la famiglia di una persona mediamente vedo qui dal calcolo che venne fatto dalla 

società che fa questa ripartizione è 95 metri quadrati, chiaramente se uno stanno a casa 90 metri 

quadrati e non paga come lo stesso che sta in una casa da 150 metri quadrati, perché la parte fissa e 



la parte variabile chiaramente cambia, la parte variabile, quella che riguarda le superfici. Un 

componente nell’anno 2021 in una civile abitazione, pagava di fatto 171,03 euro, quest’anno va a 

pagare 177,07 euro con un aumento di 6,04 euro. Due componenti passano da 273,94 euro a 286,52 

euro con un aumento di 12,58 euro, tre componenti tra 348,11 euro a 364,27 euro, con aumento di 

sedici euro e così progressivamente quattro componenti un aumento di 21,82 euro, cinque 

componenti 26,76 euro, sei componenti circa 30 euro, 29,97 euro. Questo di fatto è ancora più 

negativo perché ne tariffe che andiamo ad approvare oggi, di fatto gli aumenti vanno tutti ad essere 

applicati sulla seconda… vi ricordate abbiamo l’acconto ed il saldo, alcuni comuni applicano 

magari due acconti e poi il saldo, noi abbiamo l’acconto che è scaduto tra l’altro oggi, il 31 maggio 

ed il saldo che deve essere scadenzato il tre dicembre dell’anno in corso, quindi gli aumenti che 

approviamo stasera, la famiglia di cinque componenti che pagherà 26,76 euro se lo troverà tutto 

sull’F24 che scade il tre di dicembre, quindi è ancora peggio perché poi la gente vede l’importo non 

diluito in due rate ma tutto in un’unica soluzione. Ci sono anche gli aumenti chiaramente a cascata e 

quindi proporzionati, abbastanza proporzionati tra le attività artigianali, le botteghe che oscillano 

mediamente, parlo di attività artigianali, botteghe, parrucchiere, estetiste, falegnami, idraulici, 

fabbri, eccetera, eccetera, mediamente sulle medie che abbiamo di superficie occupate dai 34 ai 68 

euro su base annua, questo è il trend. Aumenta anche per importi estremamente importanti, per 

esempio per i grandi ipermercati dove lì l’aumento è superiore anche ai due mila euro secondo 

quella che è la superficie ed aumenta anche di circa 200 euro per quanto riguarda i bar pasticceria 

che hanno, molto spesso, dettati dalle superfici maggiori rispetto alla bottega del parrucchiere, che 

hanno superfici maggiori. Questo, purtroppo non c’è possibilità di fare le magie perché 156 mila 

euro è quello che doveva essere spalmato e 156 mila è quello che abbiamo di fatto applicato. 

Niente, con questo, a parte a disposizione per i chiarimenti, ho concluso. Grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Assessore Bicchi glielo ho detto più volte quanto la stimo anche nella capacità di illustrare bene gli 

argomenti di sua competenza. Ha fatto, però le voglio fare una chiosa, ha fatto riferimento 

giustamente perché è così, al fatto che noi comuni va approvato, va presa la presa d’atto, okay? 

Giustamente non c’è distinzione se a governare è il centro-sinistra o il centro-destra però noi ora qui 

si stanno rappresentando i cittadini, ecco perché ci siamo sentiti nei nostri panni di fare così, inoltre 

ripeto quello che ho detto prima, la battaglia, purtroppo non è qui, la battaglia è sui tavoli 



soprattutto regionali con tutte le questioni che conosciamo benissimo su cui non mi dilungo. 

Ritornando alla parte politica noi non la stiamo né governando questa Regione né l’abbiamo per ora 

mai governata, sono questo. Comunque annuncio il nostro voto che è contrario.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Assessore Bicchi Massimo  

Mi sembra di avere precisato che non era sicuramente una critica nei vostri confronti, era solamente 

un’analisi di quello che succede un po’ in tutta la Provincia, era solo questo. Grazie.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? Passiamo a votare per favore. Favorevoli? Contrari? Votiamo per 

l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari?  



PUNTO N. 6 DEL 31.05.2022   

Rideterminazione Piano triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale ha pensato di 

utilizzare l’avanzo destinato per gli investimenti o comunque una buona parte dell’avanzo destinato 

per gli investimenti per realizzazione di alcune opere e quindi abbiamo ovviamente portato in 

approvazione la modifica al Piano triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 approvata il 25 febbraio 

scorso. Come già detto nella Commissione consiliare, le opere che vanno a modificare, inserite nel 

piano che si va a modificare sono gli ulteriori lavori di adeguamento presso gli impianti sportivi 

Renzo Brizzi per l’importo di 229 mila euro e quindi con questa somma che mettiamo a 

disposizione, si va a completare il progetto complessivo di 1.050.000 euro, la previsione per la 

realizzazione dei lavori è prevista su due annualità sul 2022 e sul 2023. L’altro intervento riguarda 

la realizzazione della scala di emergenza antincendio alla scuola secondaria di primo grado 

Bernardo Pasquini per l’importo di 110 mila euro da realizzarsi nell’anno 2022. La bitumazione 

delle strade Via Vangile e Via Don Poggetti per l’importo di 280 mila euro da realizzarsi nel 2022. 

Il restauro di uno dei ponti storici nella località Frantoini per l’importo di 108.837,55 euro da 

realizzarsi nel 2022 ed i lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria e comunque di 

sistemazione delle aree interne ed esterne del bene a Cannelleto. Abbiamo previsto nel primo anno 

l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di 15.224 euro, la rimanente somma che è la 

differenza tra 240 mila e 200 e l’importo di progettazione, prevista nel 2023. Mentre per le opere 

che ho elencato prima è previsto il finanziamento da parte del Comune, per l’ultima opera, quindi 

essendo un bene confiscato alla mafia, il Comune come avete potuto già venire a conoscenza sarà 

beneficiario di un contributo regionale perché abbiamo partecipato al relativo bando. Queste sono le 

modifiche da apportare al Piano triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo quindi all’approvazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti?  



PUNTO N. 7 DEL 31.05.2022   

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Le variazioni che si portano in approvazione stasera riguardano in buona parte l’allocazione delle 

somme necessarie per la realizzazione delle opere che ho elencato prima ed alcune altre. Abbiamo 

previsto in aumento la somma di 18.654,92 euro, questo è un contributo relativo ai danni del vento 

del 2015 che sono arrivati nei giorni scorsi, con queste somme a disposizione effettueremo lavori di 

manutenzione alla scuola materna Arcobaleno. L’altra variazione in aumento è l’alienazione di beni 

mobili, abbiamo venduto semplicemente una FIAT Punto ed abbiamo incassato 1.500 euro che 

destineremo poi per l’acquisizione di piccole aree di viabilità. Abbiamo previsto in aumento la 

somma di 23 mila euro che utilizzeremo per il ripristino della scogliera per Rio Parenti su Via 

Verdi, la realizzazione di nuovo guardrail in Via Malocchio ed in Via Vespucci, questa somma che 

è stata già incassata proviene da un contributo statale perché avevamo partecipato ad un bando 

relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche per i lavori dei marciapiedi a Massa e quindi 

è arrivata la prima tranche, ovviamente dovrà arrivare anche la seconda tranche. Abbiamo avuto un 

contributo di dal (inc.) di 64.663,60 euro, poi a parte le opere che ho elencato prima c’è una 

manutenzione straordinaria delle strade per 47.000 euro che riguarda la sistemazione della frana in 

Via Croci, poi abbiamo previsto un ulteriore aumento riguardo agli sgravi e rimborsi di quattro mila 

euro. Abbiamo previsto in aumento una somma di 2.150 euro per la morosità relativa agli alloggi 

Spes ed abbiamo previsto in aumento tre mila euro per spese di attività turistiche, per la promozione 

del nostro territorio. In diminuzione abbiamo previsto meno tre mila euro per le spese relative al 

concorso perché come ho già comunicato in Commissione consiliare è stato gestito interamente dal 

Comune, poi abbiamo previsto un rimborso di somme non dovute di mille euro in diminuzione 

ovviamente, abbiamo in diminuzione cinque mila euro per un tirocinio formativo e meno 150 euro 

per beni di attività di rappresentanza. A parte le opere pubbliche la somma delle variazioni in 

aumento è 9.150 euro aumento e 9.150 euro in diminuzione, le opere pubbliche ovviamente sono a 

parte come già sottolineato.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  



Grazie Sindaco, ci sono interventi? Passiamo all’approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti?  

  

 



PUNTO N. 8 DEL 31.05.2022   

Adozione del regolamento per l’utilizzo dei profili istituzionali del 

Comune di Massa e Cozzile sui social network. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Come evidenziato dalla nostra Segretaria Comunale, è emersa la necessità di disciplinare attraverso 

un apposito regolamento la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale sui social 

network come Facebook e You Tube riconoscendone ovviamente in essi uno strumento 

fondamentale. All’interno del regolamento oltre ad andare ad individuare le definizioni per quanto 

riguarda le espressioni post, postare, mi piace, linkare eccetera, individua nel Sindaco il titolane dei 

profili comunali che può comunque, può delegare la gestione delle pagine a dipendente comunale o 

ad altro incarico, questo è quanto è previsto all’articolo tre, per quanto riguarda invece le modalità 

di accesso bisogna andare all’articolo quattro, dove praticamente viene evidenziato che l’accesso ai 

profili dell’Amministrazione Comunale di Facebook ed Instagram è libero, è aperto a tutti ma viene 

regolamentato come segue: il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili potrà liberamente 

esprimersi in forma critica o propositiva comunque non ricorrente a bestemmie o turpiloqui in 

genere. Il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili dell’Amministrazione dovrà farlo 

quindi con moderazione, correttezza, basandosi per quanto possibile sui dati di fatto verificabili. I 

contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale, in ogni caso la 

pubblicazione di contenuti o commenti sul profilo Facebook è sottoposto a procedura di 

moderazione da parte degli addetti individuati di cui all’articolo tre, ne ho parlato prima. Nei social 

network ognuno è comunque responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime, 

sono comunque espressamente vietati l’utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per 

pubblicizzare un partito o un esponente politico, gli insulti di qualsiasi genere, le apologie di 

ideologie religiose o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, di nazionalità, regione, 

ideologia o credo religioso. L’inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di 

lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di Massa e Cozzile e la pubblica 

amministrazione in genere. Sono da evitare ovviamente atteggiamenti sarcastici e denigratori, 

volgarità, offese e minacce. È vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto 

pornografico, pedopornografico, virus o altre cose. Per quanto riguarda invece la vigilanza sei 



contenuti e la responsabilità degli utenti, ogni singolo utente dei suddetti servizi deve tenere un 

comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buonsenso dei servizi di rete ed è direttamente 

responsabile civilmente e penalmente a norma di vigenti legge per l’uso fatto del servizio. 

Ovviamente ho fatto un breve riassunto di quello che è il regolamento che si trovava all’interno dei 

fascicoli dove tutti i consiglieri ovviamente potevano accedere per verificare.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Intanto come abbiamo affrontato in Commissione ringraziamo il Segretario che ci ha coadiuvato 

nella formazione di questo regolamento in quanto la pagina Facebook esiste già, intanto quella e 

comunque è utilizzata cum grano salis, tuttavia un regolamento è sempre utile, anche se purtroppo è 

un campo dove secondo me, questa è la mia opinione, il regolamento è molto chiaro, ha dei 

contenuti coerenti alle norme vigenti e tutto quanto, ma poi nell’attuazione a volte è così flebile a 

volte la… in Internet, nella rete ci sono talmente tante casistiche che poi sono in qualche modo di 

verifiche difficili da acchiappare e da inquadrare in un regolamento, quindi invito chi vigilerà ed 

invito il titolare, il Sindaco non quanto l’uso che sarà ottimo, ma quantomeno di moderare anche 

qualche soggetto che si sa che sulla rete si dà sfogo al peggio di sé a volte, i famosi leoni da tastiera, 

il nostro voto è favorevole.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo quindi all’approvazione, favorevoli? L’immediata 

esecutività,favorevoli? 



PUNTO N. 9 DEL 31.05.2022   

Opera pubblica 1546_3 _ 23 - Via Mortineto. Proposta di permuta di 

tratto stradale comunale con un nuovo percorso alternativo su area 

privata. Approvazione acquisizione nuovo tracciato.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Si tratta veramente di una piccolissima permuta. Comunque con questo provvedimento si propone 

di approvare l’acquisizione di un tracciato di nuova strada da sottoporre a permuta in località 

Mortineto come proposta dal Signor Susini Paolo, con gli elaborati tecnici del Geometra da lui 

incaricato. Abbiamo verificato, gli uffici hanno verificato che la proposta risulta assolutamente 

attinente alla permuta di circa 100 metri quadrati relativi ad una piccola porzione di strada pubblica 

denominata Via Mortineto all’altezza del numero civico due, a fronte di circa 415 metri quadrati 

afferente alla nuova viabilità comunale realizzata e ceduta dal richiedente tra l’altro con spese a 

totale carico proprio. Quindi sicuramente il nuovo tracciato risulta più agevole e fruibile per i mezzi 

di grandi dimensioni, tipo ambulanze, camion, perché questa porzione di strada pubblica era 

praticamente sotto un arco, andata a finire sotto un arco, quindi tutti i camion… Passano sotto la 

propria casa, la propria abitazione attraverso questo arco che tra l’altro non ci passano neanche tanto 

bene perché ovviamente è molto stretto. Quindi praticamente il Comune cede 100 metri quadrati e 

ne acquisisce 415 creando un nuovo tracciato della strada comunale. Era previsto all’interno, 

l’alienazione era prevista all’interno del piano delle alienazioni approvato il 25 febbraio scorso.  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono interventi? Passiamo quindi all’approvazione di questo punto all’ordine del giorno, 

favorevoli? Passiamo all’immediata esecutività, favorevoli? E con questo che era l’ultimo punto 

all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale è terminato, grazie e buonasera a tutti. 

 


