
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.07.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutti, alle 19:01 diamo inizio a questo Consiglio Comunale, prego il Segretario di fare 

l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Segretario Generale  

Otto presenti, c’è il numero legale.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario.  



PUNTO N. 1 DEL 11.07.2022      

Approvazione verbale sedute del 27 aprile e del 31 maggio del 2022. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi al riguardo? Votiamo, favorevoli? Unanimità.  



PUNTO N. 2 DEL 11.07.2022  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.       

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Non ci sono comunicazioni.   





PUNTO N. 3 DEL 11.07.2022       

Ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024, 

adottato in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 68 

dell’otto giugno del 2022.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Buonasera a tutti. Abbiamo fatto la Commissione la scorsa settimana, credo siamo entrati molto nel 

dettaglio. Il punto in questione, si tratta di una ratifica di una variazione di bilancio, precisamente 

adottata dalla Giunta Comunale, precisamente la numero 68 dell’otto di giugno, la variazione si è 

resa necessaria a fronte dell’assegnazione da parte della Regione Toscana di un contributo per il 

recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a norma della 

Legge Regionale 44/2021. Si parla della ristrutturazione e manutenzione straordinaria e 

sistemazione delle aree di Cannelleto, posto in Via Macchino numero dodici. Il contributo 

complessivo è 240.200 euro, divisi per 15.225,60 euro per progettazione, 224.974, 40 per lavori, 

abbiamo portato l’approvazione alla Giunta Comunale quindi con urgenza perché è previsto che la 

progettazione deve essere affidata entro 60 giorni dall’accordo del contributo concesso, quindi 

avevamo questa urgenza qui di assegnare la progettazione e quindi l’abbiamo approvato in Giunta 

Comunale. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie all’Assessore Bicchi. Ci sono interventi a riguardo di questo punto? Se non ci sono interventi 

passiamo alla votazione. Favorevoli? Sei. Contrari? Zero. Astenuti? Due (Martini e Maltagliati). 

Pongo in votazione l’immediata esecutività, favorevoli? Quindi lo diamo per approvato.  

 



PUNTO N. 4 DEL 11.07.2022      

Riconoscimento debito fuori bilancio - articolo 194 Decreto Legislativo 

267/2000.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

C’è questo debito fuori bilancio perché? A seguito di un verbale di accertamento, precisamente il 

numero 474/2020 del 30 settembre del 2020, emesso dalla Polizia Municipale, il soggetto 

interessato ha fatto ricorso al Giudice di Pace per l’annullamento, il Giudice di Pace ha accolto il 

ricorso presentato e ha disposto l’annullamento del verbale di accertamento e condannato al 

Comune a rifondere al ricorrente la somma complessiva di 242,75 euro che sono il compenso del 

professionista che ha fatto il ricorso, il contributo unificato, la cassa e l’Iva, quindi non era 

chiaramente prevedibile che ci dessero torto e quindi è un debito fuori bilancio di 242,75 euro. 

Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore Bicchi. Ci sono interventi per questo punto? Se non ci sono interventi passiamo 

alla votazione. Favorevoli? Sei. Contrari? Zero. Astenuti? Due (Martini, Maltagliati). Pongo in 

votazione l’immediata esecutività, favorevoli? Sei. Astenuti? Due. Contrari? Zero.   



 PUNTO N. 5 DEL 11.07.2022   

Rideterminazione numero due del Piano triennale delle opere pubbliche 

2022 – 2024.     

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. La Delibera che portiamo stasera in approvazione, riguarda la rideterminazione del 

Piano triennale delle opere 2022 – 2024. Questa delibera si è resa necessaria a seguito dell’entrata 

in vigore il 18 maggio ultimo scorso del Decreto Legge numero 50, che dispone la necessità di 

prevedere risorse aggiuntive per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali per le 

costruzioni. Pertanto la delibera riguarda la modifica di quattro opere che avevamo già approvato 

nei precedenti Consigli Comunali: uno è relativo agli impianti sportivi Renzo Brizzi, l’importo 

precedente era 1.028.716,20 euro e viene aumentato a 1.249.431,20 euro finanziato con fondi 

propri, il rifacimento del manto stradale su varie strade comunali il cui importo era di 280 mila, 

viene aumentato a 328.019,45 euro sempre trovando il finanziamento all’interno dei fondi propri. 

L’altro intervento riguarda l’immobile destinato al recupero degli ex tossicodipendenti in località 

Cannelleto, importo 240.200 euro, aumentato a 279.499,13 euro sempre con fondi propri. L’ultima 

opera riguarda la ristrutturazione e restauro del ponte storico denominato Ponticino, quello ai 

frantoini, l’importo previsto era di 108.777,35 euro, viene aumentato a 126.277,87 euro anche 

questo ovviamente con fondi propri.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie al Sindaco. Ci sono interventi? La parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti. Giustamente ne abbiamo parlato in Commissione, ma nel tecnicismo, ma anche 

alla relazione del Sindaco nulla quaestio, quello che mi domando ma come cittadina, come 

amministratore, come sicuramente vi domandate voi è: cosa si può fare per quantomeno fare delle 

rimostranze in qualche modo per tentare, siccome è un’altra scelta, non politica in questo caso, ma è 

una scelta però che subiamo, com’è possibile fare qualcosa visto anche lo spirito combattivo Suo 

Signor Sindaco, qualche rimostranza anche attraverso l’Unione dei Comuni, c’è qualche 



movimento? Questo glielo chiedo anche per dare risposte ai cittadini qualora venissi interrogata sul 

punto, perché è un atto dovuto, lo capisco, ma doloroso di nuovo, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La replica al Sindaco.   

  

Sindaco   

È un atto ovviamente dovuto, credetemi per me è un grande sacrificio dovere mettere a disposizione 

altre somme, tra l’altro già finanziate, quindi tra l’altro anche con notevole difficoltà, diciamo che è 

veramente un bagno di sangue, perché in un bilancio come il nostro, andare a reperire importi 

importanti, certamente questo significa poi dover fare delle scelte e dover limitare le scelte che 

vogliamo portare avanti. A livello politico devo dire che qualcosa si sta muovendo, ma credo che si 

sta muovendo l’Anci, si sta muovendo Ali, si stanno muovendo un pochino tutti, però basta poi 

andare a leggere le notizie sui giornali oppure ascoltare alla televisione quello che sta succedendo e 

lì si capisce che purtroppo è una situazione difficilissima, difficilissima da risolvere e da arginare. 

Spero che il Governo riesca a trovare la forma, ripeto le associazioni dei comuni si stanno 

muovendo, devo dire che noi abbiamo, quando siamo andati a rideterminare gli importi secondo le 

disposizioni del Decreto Legge 50, noi abbiamo pensato di rideterminarlo al massimo, perché? 

Perché purtroppo dobbiamo fare i conti nei prossimi giorni, sicuramente entro il 31 di luglio, del 

nuovo prezziario regionale, che sta uscendo, deve uscire entro il 31 luglio anche in base ad una 

delibera del Consiglio regionale di qualche giorno fa, che ha puntualizzato la predisposizione del 

nuovo prezziario e quindi la pubblicazione. Spero veramente di non dover rimettere le mani su 

questi importi, pensando che gli aumenti che noi abbiamo previsto, quindi ovviamente nel limite 

previsto dal Decreto Legge 50, che siano sufficienti, altrimenti le il nuovo prezziario regionale fosse 

diverso rispetto, in aumento, ancora in aumento rispetto a quello che era stato previsto all’interno 

del Decreto, vuole dire che bisognerà ritornare in Consiglio a rivedere un’altra volta i prezzi, a 

questo punto comunque noi abbiamo rifinanziato, con questa delibera si va a rifinanziare, quindi 

possono essere attivate le procedure di gara, però questo non significa poi che i prezzi possono 

anche essere ritoccati.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? No, passiamo alla votazione il punto numero cinque. 

Favorevoli? Sei. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due. Pongo in votazione l’immediata esecutività, 

favorevoli? Sei. Contrari? Zero. Astenuti? Due.  





PUNTO N. 6 DEL 11.07.2022       

Articoli 175 e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto del 2000 – 

variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 

2024.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Anche di questo siamo entrati nel dettaglio ed in sede di Commissione sono stati spiegati punto per 

punto quelli che sono gli interventi, chiaramente mi ricollego subito all’ultimo punto all’ordine del 

giorno, quello che ha spiegato il Sindaco, si rendono necessarie una variazione di bilancio per 

complessivi 338 mila euro per coprire quanto ci porta in regale la legge 50 del 17 maggio, quella 

della revisione prezzi. Oltre a quelli che ha letto il Sindaco nel Piano triennale delle opere 

pubbliche, quindi quei lavori che sono superiori ai 100 mila euro, ci sono anche altri lavori, il Rio 

Parenti ripristino della scogliera 1.460 euro, il guard-rail in Via Marocchi ed in Via Vespucci 2.700 

euro. Poi la bitumazione Via Vangile e Via Poggetti 48 mila euro, 17 mila euro il restauro del ponte 

storico Frantoini, gli impianti sportivi ben 220 mila, l’intervento della frana di Crogio 8.500 euro, 

l’intervento mobiliare Cannelleto 39.299 euro, questo 338 mila euro viene coperto con l’avanzo 

libero del Comune. La domanda nasce spontanea, chi non ha l’avanzo libero come farà? Nessuno lo 

sa, però fortunatamente noi qui questo ce l’abbiamo, dispiace bruciarselo così, però fortunatamente 

non dobbiamo rinunciare a niente e quindi togliamo quello che abbiamo di lì per quello. Ci sono 

anche altre variazioni, alcune di queste sono per contributo e entrate, lo leggo abbastanza 

velocemente, abbiamo un contributo per il miglioramento della qualità dell’aria di undici mila euro 

dalla Regione che vengono impiegati come contributo ai privati per caminetti e caldaie per il 

miglioramento della qualità dell’aria. Poi abbiamo due contributi, due e due per quanto riguarda gli 

asili, un contributo di 27.845 euro del Miur che serve per l’implementazione attività degli asili ed i 

un altro di 18 mila euro che arriva, l’assegnazione dei fondi regionali che serve per riuscire a ridurre 

un po’ le tariffe. Poi abbiamo un contributo, quello che ne abbiamo parlato da febbraio, adesso è 

arrivato l’importo, il contributo della legge 34/22 sui consumi energetici, i famosi 250 milioni di 

euro che il Governo aveva destinato per stemperare l’impatto degli aumenti energetici al Comune di 



Massa e Cozzile, vengono 19.551 euro che li mettiamo chiaramente nel capitolo per il costo 

dell’illuminazione pubblica, quello se sono sufficienti o non sono sufficienti, ricordo che avevamo 

impiegato già 260 mila euro nell’anno 2022 per questo. Poi abbiamo un’entrata, di fatto tre entrate 

vere e proprie per un totale di 39.966 euro e sono le maggiori entrate per i pagamenti spontanei 

dell’Imu, in realtà si tratta di solleciti che gli uffici hanno fatto a chi non aveva pagato l’Imu e 

attraverso il metodo del ravvedimento operoso la gente ha pagato, si parla di 26 mila euro. Poi 

abbiamo un contributo dello Stato per quanto riguarda il primo trimestre dell’anno, per i mancati 

introiti da parte del Comune di Tosap, Imu, perché nel primo periodo la Tosap non doveva essere 

pagata per l’occupazione esterna di 13.526 euro ed un piccolo fitto attivo di 440 euro. I 39.966 euro 

in entrata che chiaramente non erano previsti nel Bilancio di Previsione, vengono impiegati 220 

euro attività culturali, disagio abitativo due mila, 2.610 nel contributo sportello migranti, questo è 

un valore importante, assistenza zooiatrica 20 mila euro e spese per il servizio necroscopico 

cimiteriale, l’estumulazione di altre file a terra, per dodici mila euro, quindi questi 40 mila euro 

grosso modo vengono utilizzati per queste necessità. Poi abbiamo invece un contributo importante 

che sarebbero i fondi del Pnrr che è una cosa che qualcosa c’è toccato anche a noi, 51.654 euro, 

questi fondi servono per il miglioramento del sito e dei servizi digitali, chiaramente li destiniamo al 

nuovo sito web che andremo a fare ed al miglioramento di alcuni servizi digitali, 51.654 euro. Poi 

abbiamo avuto il rimborso dell’assicurazione per le perdite acqua di cui ne parlavamo l’anno scorso 

pari a 4.714 euro, utilizzati per le spese manutenzione una tantum alle scuole materne, le spese alle 

attività culturali, l’acquisto dell’arredo urbano e soprattutto ci preme dire che utilizziamo di questi 

34.300 euro per l’efficientamento energetico e l’illuminazione pubblica, è uno degli impegni che il 

Comune ha preso a suo tempo di portare tutto a led sia per una qualità, ma sia soprattutto anche per 

un risparmio vero e proprio, quindi come abbiamo già visto altre volte, come ci dice sempre il 

Sindaco come abbiamo due soldi disponibili li utilizziamo per questa cosa che riteniamo 

fondamentale. Ultima variazione di bilancio è l’utilizzo dell’avanzo vincolato, questo è il residuo, 

una parte quasi totale del residuo del fondone Covid ed utilizziamo 35 mila euro per destinare alle 

categorie più disagiate di cui dieci mila per il contributo per il disagio abitativo, quindici mila per i 

contributi alle famiglie in difficoltà socio- economiche e dieci mila per i buoni spesa per misure 

urgenti, solidarietà alimentari che c’è ancora tanta gente che purtroppo non sa come fare a arrivare a 

fine mese, non sa come fare a pagare le bollette e quindi c’è stata la possibilità e li utilizziamo per 

questo. Ho sintetizzato quello che si vide l’altra sera in maniera dettagliata e ho finito. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore Bicchi. Ci sono interventi su questo punto? La parola al Consigliere Maltagliati.   



  

Consigliere Maltagliati Elena   

Sì, giustamente ne abbiamo parlato largamente in Commissione, le commissioni sono utili poi ci 

rifletti e magari fai delle deduzioni. Ciò che mi interessa sottolineare sono tutti i dubbi che avevamo 

sul Pnrr qualcosina è arrivato, è arrivato destinato al sito, il mio più che un intervento è magari 

esortazione, non sono pochissimi soldi anche se fare siti ha un bel costo, ovviamente, quindi esorto 

con il rifacimento del sito anche a sponsorizzare il nostro territorio che è così bello e va fatto anche 

conoscere all’esterno, oltre a chiaramente, migliorare il funzionamento anche per noi addetti ai 

lavori eccetera, eccetera, questo volevo dire, semplicemente. Per quanto riguarda il resto degli 

interventi, nulla quaestio anche qua, va benissimo.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliera Maltagliati, la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Per quanto riguarda l’impegno a reperire fondi, credo questa sia una cosa ormai avvalorata, tra 

l’altro mi piacerebbe sottolineare, l’avete visto un pochino tutti era uscito sul giornale sabato, a 

parte il Pnrr siamo riusciti anche a vincere il bando di piccole bellezze della Fondazione Caripit che 

ci permetterà di fare questo intervento su Traversagna nella parte est del verde pubblico che è una 

parte un po’ degradata, quindi questo sicuramente renderà più visibile questa zona. Però noi 

abbiamo partecipato a tutti i bandi che avevano quelle caratteristiche necessarie per poter 

partecipare. Sono indietro in tanti bandi, proprio oggi mi è arrivata una comunicazione anche quello 

della rigenerazione urbana che avevamo presentato insieme a Ponte Buggianese e Pieve a Nievole, 

sono molto indietro nella verifica delle domande che sono state presentate, per cui i risultati ci 

saranno probabilmente a fine settembre – ottobre, non è ancora uscita la graduatoria delle palestre, 

non è ancora uscita la graduatoria delle scuole dell’infanzia, non è ancora uscito il bando 

dell’impiantistica sportiva alla quale abbiamo partecipato, ma sta per uscire, dovrebbe uscire questa 

settimana, quindi abbiamo partecipato anche ad altri bandi che riguardano proprio la 

digitalizzazione, spero che la domanda che è stata presentata anche quella sia accolta, però diciamo 

che siamo in una fase in questo momento di attesa.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie al Sindaco per la precisazione, ci sono altri interventi? No, pongo in votazione. Favorevoli? 

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



All’unanimità, quindi zero astenuti e zero contrari. Era l’ultimo punto all’ordine del giorno, quindi 

dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale, grazie a tutti.  

 

 

 

 

  

 

 


