
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2022 

  

   

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutti, diamo inizio a questo Consiglio Comunale, prego la Segretaria per l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello. 

  

Segretario Generale  

Si nominano gli scrutatori Sandro Galligani, Laura Bertocci per la maggioranza e Elena Maltagliati 

per la minoranza. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Segretario.  



PUNTO N. 1 DEL 20.07.2022      

Surroga del Consigliere Comunale Sig. Simone Mazzaccheri e 

contestuale convalida alla carica di Consigliere Comunale del sig. 

Moreno Michelotti. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Consiglio si è riunito per surrogare il Consigliere Simone Mazzaccheri il quale ha presentato le 

dimissioni il giorno 14 luglio 2022 e che poi è il punto all’ordine del giorno, surroga del Consigliere 

comunale Simone Mazzaccheri e contestuale convalida alla carica di Consigliere Comunale del 

signor Moreno Michelotti. Do lettura della lettera di dimissioni. Buonasera signor Sindaco e signor 

Presidente del Consiglio, sono a comunicarvi le mie dimissioni con effetto immediato da 

Consigliere di minoranza del Comune di Massa e Cozzile. Non è stato facile prendere questa 

decisione però per problemi lavorativi e personali non potrò più avere il tempo che ho sempre 

dedicato al nostro Comune. Vorrei ringraziare tutto il Consiglio, il Segretario persona squisita e tutti 

i dipendenti del Comune sempre disponibili per ogni richiesta che facevo. Comunque l’amicizia 

resterà. Vi auguro buon lavoro come sempre fino ad oggi è stato fatto. Saluti Simone Mazzaccheri. 

Quindi secondo il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presenti delle sezioni elezioni 

amministrative del 26 maggio del 2019 il candidato che segue, l’ultimo degli eletti della suddetta 

lista è il signor Moreno Michelotti, articolo 54 comma 1 del Testo Unico degli enti locali. Il signor 

Moreno Michelotti ha accolto con favore la possibilità di assumere la carica, pertanto verificato che 

il signor Moreno Michelotti non si trova in nessuna delle condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II del titolo III della parte del Testo Unico, ovvero di 

cui all’art. 10 della legge 235/2012. Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il 

preventivo parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica; ciò premesso il Consiglio 

Comunale prende atto dell’assegnazione del seggio consiliare vacante al signor Moreno Michelotti 

candidato della lista “Per Massa e Cozzile Vannini Sindaco” il quale prende posti sui banchi 

riservati alle opposizioni consiliari. Cp qualcuno che è a conoscenza di incompatibilità per questa 

surroga? Quindi possiamo procedere, si prende atto della possibilità di far parte di questo Consiglio 

Comunale. A questo puto ci sono interventi? Prego la parola a Maltagliati Elena, anzi la parola al 

Sindaco. 

 

Sindaco  



Buonasera, volevo sicuramente salutare il Consigliere Simone Mazzaccheri sperando, pensando che 

sicuramente la decisione che ha preso è frutto di una riflessione profonda, portata avanti negli ultimi 

tre anni, a lui va tutto il mio personale ringraziamento. Do il benvenuto ovviamente al nuovo 

Consigliere comunale Michelotti Moreno sperando che ci possano essere momenti costruttivi, anche 

di consigli, comunque una critica costruttiva per il bene della nostra comunità, grazie 

 

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Maltagliati. 

 

Consigliere Maltagliati 

Buonasera a tutti, semplicemente per unirmi al saluto del Consigliere Mazzaccheri che oltre ad un 

collega è un amico ed in questi anni abbiamo condiviso molto delle nostre posizioni nell’ascolto dei 

cittadini soprattutto. Lui non era solito molto intervenire al Consiglio Comunale ma dietro faceva 

un gran lavoro sul campo, soprattutto di ascolto e di questo gli va dato merito. Chiaramente poi le 

situazioni della vita personale e privata cambiano, quindi pieno rispetto e piena riconoscenza verso 

il Consigliere Mazzaccheri. Nello stesso tempo do anche io il benvenuto come capogruppo di 

questo gruppo a Moreno. Con Moreno abbiamo condiviso una bella avventura in campagna 

elettorale, stiamo condividendo comunque e condividiamo l’amore per questo Comune e 

sicuramente sarà quello che ci guiderà da qui in avanti nella nostra azione politica ed 

amministrativa, anzi, con delle energie maggiori. Grazie a tutti. 

 

Presidente del Consiglio  

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? Prego Consigliere. 

 

Consigliere Michelotti 

Vi ringrazio. Siamo tutte facce conosciute quindi penso che possiamo fare un lavoro 

tranquillamente costruttivo e tutti insieme. Vado a prendere il posto, lo scranno del Consigliere 

Mazzaccheri con il quale mi sono sentito e diciamo per motivi appunto personali ha dovuto lasciare, 

quindi ci sono io. Il lavoro che avete fatto sicuramente entrare in corsa sarà un pochino difficile per 

me perché avete già ovviamente fatto tutta una serie di cose, di progetti e di iniziative, comunque è 

un percorso già tracciato, vedrò di fare il possibile per rendermi utile. Grazie. 

 



Presidente del Consiglio  

Grazie Moreno Michelotti, ci sono altri interventi? Quindi premesso tutto questo il Consiglio 

Comunale prende atto dell’assegnazione del seggio di Consigliere vacante al signor Moreno 

Michelotti, candidato della lista “Per Massa e Cozzile Vannini Sindaco”. Grazie a tutti. Il Consiglio 

è finito. 


