
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, prego Segretario per l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Generale  

C’è il numero legale, Presidente.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, grazie Segretario. La nomina degli scrutatori: Matteo Brizzi, Sandro Galligani e Moreno 

Michelotti.  



PUNTO N. 1 DEL 27.07.2022    

Approvazione dei verbali del sedute dell’undici e 20 luglio del 2022.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego la parola al Consigliere Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Intervengo soltanto per chiedere una cortesia, visto che è un punto unico ed alcuni consiglieri erano 

presenti ed altri no del mio gruppo, se si può procedere a due distinte votazioni.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione la seduta dell’undici luglio del 2022, passiamo all’approvazione. Favorevoli? 

Nove. Contrari? Astenuti? Pongo in votazione la seduta del 20 luglio del 2022, passiamo 

all’approvazione. Favorevoli? nove. Contrari? Astenuti? (Bicchi, Martini e Vannini).  



PUNTO N. 2 DEL 27.07.2022    

Artt. 151 e 170 Del Decreto Legislativo 18 agosto del 2020 N. 267 

– Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023 – 

2025. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. Il Dup o meglio Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023 – 2025, viene 

presentato questa sera in Consiglio Comunale dopo essere stato ovviamente presentato secondo 

quanto previsto dal Tuel dalla Giunta ed è quello strumento che permette la guida strategica ed 

operativa dell’ente. Ricordo che il Dup in modo abbreviato deve essere approvato entro il 31 luglio 

di ogni anno ed entro il quindici di novembre è possibile effettuare una revisione riguardante la nota 

di aggiornamento, nota di aggiornamento che normalmente viene poi approvata prima 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione. Si compone di due sezioni la parte prima contiene 

l’analisi della situazione attuale interna ed esterna all’ente e riporta i relativi dati che sono riferiti 

alla popolazione, alla modalità di gestione dei servizi, alla sostenibilità economico – finanziaria 

dell’ente, alla gestione delle risorse umane, ai vincoli di finanza pubblica che ovviamente sono 

rispettati, la parte seconda invece contiene gli indirizzi relativi alla programmazione per il triennio 

2023 – 2025, le entrate derivanti dai tributi e tariffe, dalle risorse straordinarie o in conto capitale, 

dalle spese relative alle spese correnti per il funzionamento dell’ente e, la programmazione del 

personale, il piano biennale dell’acquisto dei beni e dei servizi, la programmazione degli 

investimenti, il piano triennale delle opere pubbliche e quel programma di investimento che non 

sono ancora conclusi, oltre al raggiungimento ovviamente degli equilibri. Quali sono stati in questi 

anni i nostri sforzi e quali sono quelli per il futuro? I nostri sforzi sono quelli finalizzati a rendere il 

nostro Comune, Massa e Cozzile consapevoli che è un territorio sicuramente di qualità e che dopo 

l’emergenza Covid, vuole in tutti i modi costruire un futuro per le prossime generazioni, questo è 

l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone, perché per noi è prioritario cercare di 

rispondere a quelle che sono le necessità del paese in cui viviamo ed anche ovviamente a quello dei 

nostri figli. Entrando un pochino più nel dettaglio questo Dup è stato approvato in Giunta lo scorso 

undici luglio, quindi in una situazione completamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi, 

non c’era la crisi di governo, non c’erano previste le elezioni politiche a breve. Vorrei anche 



precisare che questo Dup è un po’ la copia di quello che è stato approvato con la nota di 

aggiornamento nel febbraio scorso e questo è anche uno dei motivi per i quali non è stata effettuata 

la Commissione, perché è la copia di quello approvato nel febbraio scorso? Perché noi nel febbraio 

scorso all’interno del Dup avevamo previsto, soprattutto per quanto riguarda la parte degli 

investimenti, vari progetti per partecipare ai vari bandi del Pnrr, cosa che ovviamente abbiamo fatto. 

Per quanto riguarda invece il piano triennale delle opere e per quanto riguarda la previsione dei 

lavori pubblici, sono stati ovviamente tolti quei lavori, quelle opere che sono già state realizzate o 

che comunque devono essere ultimate entro il 2022, ovviamente quando parlo di piano triennale 

delle opere, parlo di opere sopra i 100 mila euro, perché nel piano triennale, appunto vanno inseriti 

solo opere che hanno un importo sopra i 100 mila euro. Vorrei anche precisare una cosa importante, 

nel senso che questo non… il nostro Dup non è un libro dei sogni, è una…soprattutto per quanto 

riguarda la parte degli investimenti come ho detto prima è un’analisi di quelle che effettivamente 

sono le necessità emerse negli anni all’interno dell’ente. Chiaramente tante cose sono state fatte, 

tante sono in corso, abbiamo partecipato a tutti i bandi che sono usciti, chiaramente che avevano 

quelle caratteristiche per poter partecipare, oltretutto anche questo Dup non tiene di conto di due 

contributi che sono, le cui comunicazioni sono pervenute dopo che è stato approvato in Giunta e mi 

riferisco al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per circa 28 mila 

euro per la realizzazione di un’area particolare all’interno, all’interno del parco di Traversagna, 

comunque nelle immediate vicinanze ed anche il contributo di 360 mila sull’impiantistica sportiva 

che è stato concesso della Regione Toscana, quindi queste non erano state ovviamente inserite. Per 

quanto riguarda il Piano triennale delle opere, mi riferisco sempre agli anni 2023/2025 perché 

questo è di quello che si parla, sono rimaste la sistemazione della sede di Massa che sono state, 

ovviamente anche questa è un’opera il cui progetto è stato presentato da più parti, aspettiamo anche 

risposte in merito, poi è rimasta la costruzione della nuova scuola media, è rimasto l’adeguamento 

sismico della scuola primaria dell’amicizia, è rimasto il restauro e consolidamento dell’edificio che 

si trova all’interno del centro storico di Cozzile, l’ampliamento della scuola dell’infanzia di 

Biscolla, la realizzazione di una pista ciclabile e di mobilità sostenibile in Via Bruceto e la 

realizzazione di una palestra scolastica adiacente la scuola primaria di Traversagna. Per quanto 

riguarda invece la parte relativa agli investimenti, come ho detto prima ovviamente sono state 

estrapolate quelle opere già realizzate, quindi mi riferisco per esempio alla pubblica illuminazione 

su Via Primo Maggio, all’abbattimento delle barriere architettoniche su Via Vetriano, quindi sono 

rimasti invece per il triennio 2023 – 2025 la sede di Massa che è ovviamente come ho detto prima, 

inserita nel Piano triennale essendo l’importo superiore a 100 mila euro, il giardino della Scuola 

primaria dell’amicizia, questo invece è un progetto di rifacimento e sistemazione del giardino, è un 



progetto sotto 100 mila euro che vorremmo finanziare entro quest’anno o comunque all’inizio 

dell’anno, inoltre c’è sempre il discorso della nuova scuola media e della palestra, le strutture 

presenti all’interno dell’impianto sportivo Renzo Brizzi, questo è un progetto che noi stiamo 

mandando in cara dopo che abbiamo adeguato i prezzi secondo la normativa in vigore, sono in fase 

ora di attuazione le varie procedure, poi la previsione, la sistemazione della pavimentazione 

all’interno del centro storico di Cozzile, l’ultimazione, noi l’abbiamo lasciato questo come 

memoria, però in realtà noi speriamo di poter ultimare queste opere entro il 2022 e riguarda 

praticamente l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, ne abbiamo parlato in un 

Consiglio Comunale precedente, noi avevamo previsto una somma ulteriore all’interno del bilancio 

proprio per vedere di ultimare tutta la parte dell’illuminazione pubblica e che speriamo di effettuarla 

entro il 2022, però comunque l’abbiamo lasciata nel triennale 2023 – 2025 perché non sappiamo 

mai quello che può succedere. Poi l’adeguamento sismico della scuola primaria dell’amicizia, la 

previsione, la copertura ed il rifacimento della facciata dell’edificio a Cozzile ex circolo, la 

previsione di manutenzione straordinaria ed ampliamento del cimitero di Margine Coperta, i lavori 

di ristrutturazione dei ponti medioevali situati lungo il percorso Massa - Verruca, è vero che uno 

sarà realizzato in questo anno, tant’è vero che ho tolto i tre ponti perché uno sarà realizzato nel 2022 

quantomeno la gara dovrebbe essere, dovrebbe partire a breve. Poi la previsione della 

ristrutturazione dell’edificio ex ambulatorio di Cozzile, la previsione di lavori di rigenerazione del 

parco situato nella frazione di Traversagna antistante il monumento alla pace, l’intervento di 

miglioramento di sicurezza stradale di Via Leopardi con mobilità sostenibile che comprende anche 

Via Bruceto, l’ampliamento della scuola dell’infanzia Arcobaleno in Biscolla, la ristrutturazione del 

complesso di Cannelleto, anche questo è un lavoro che le opere dovrebbero partire all’inizio del 

2023, in questo momento attendiamo la presentazione da parte del tecnico incaricato del progetto 

esecutivo per poi mandarlo in gara. Poi l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

efficientamento energetico del museo di San Michele, la realizzazione dello spazio fitness verde 

pubblico di Traversagna l’avevo già detto prima e poi occorrono rifare alcuni marciapiedi in alcune 

zone anche in Via Sanzio, questi sono piccoli interventi, non è che sono grandi cose. Come ce ne 

saranno probabilmente da altre parti del territorio. Per ora ho finito, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Michelotti.   

  

Consigliere Michelotti   



Sindaco, Presidente, amici consiglieri ed assessori sono novizio, quindi se faccio qualche passo 

falso mi perdonerete, ho preso il Dup, il documento e me lo sono letto tutto ieri sera con un po’ di 

fatica, però l’ho letto tutto. Niente da dire sull’elenco dei lavori che sono stati programmati nel Dup 

perché veramente è ricco ed è anche ben fatto, quindi sostanzialmente va bene, è una cosa 

condivisibile. Ho notato leggendolo che ci sono un po’ di errori qua e là, probabilmente sono refusi, 

errori di poco conto, per esempio a pagina 103 c’è ancora riportato il Dottor Giuseppe Aronica che 

credo non sia più il responsabile della prevenzione della corruzione, può darsi? Poi qualche altra 

sciocchezzuola qua e là, ma dato che è un documento ufficiale, converrebbe magari rimetterlo 

penso un pochino a posto correggendo quelle cose che non vanno. Ho sostanzialmente due appunti 

da fare, due cose che secondo me riterrei opportuno mettere mano uno è di tipo formale ed uno di 

tipo sostanziale, formalmente personalmente ho durato molta fatica a leggere questo documento 

perché è molto tecnico e quindi mi ci sono volute circa 5/6 ore per leggerlo tutto e con grande 

fatica, probabilmente sarebbe forse opportuno fare una cosa un pochino più intuitiva ed un pochino 

più leggibile, in modo che tutti, io per primo perché sono ignorante proprio in materia contabile, 

avere un po’ più di possibilità di leggerlo in modo un pochino più agevole. Invece a livello 

sostanziale piccole cose che ho notato, per esempio a pagina 64 dove si parla di turismo, arte e 

cultura, direi di approfondire un pochino di più il tema perché l’arte, la cultura ed il turismo, 

nonostante vadano a creare un carico urbanistico notevole, non è tutto oro quello che luccica, però è 

una cosa assolutamente importante probabilmente da potenziare. Il Piano di protezione civile a 

pagina 67 viene menzionato ma non ho capito i contatti con gli enti interessati perché parla di enti 

interessati, ma non specifica quali sono, a pagina 73 ci sono le previsioni del piano per il 

commercio, anche questo direi di farci un pochino più di attenzione, potenziarlo un pochino se è 

possibile, perché ovviamente una parte della ricchezza del comune, quindi lo riterrei un elemento da 

prenderlo abbastanza in considerazione. A pagina 74 c’è il piano per l’agricoltura, qui si specifica 

poco sono un amante all’agricoltura e dell’artigianato ed in questo caso mi sembra, come in altri 

casi è un po’, è un elemento che accomuna molti comuni, è relegata un po’ in secondo piano, 

mentre l’agricoltura è uno degli elementi primari della nostra esistenza, lo vediamo ora con il grano 

bloccato là nei depositi, quindi sarebbe una cosa probabilmente da cercare, non è facile 

assolutamente, ma cercare di svilupparla in qualche modo. A pagina 103 si parla del sito web del 

Comune, sono antico, sono un dinosauro in questo campo, però i siti web e non solo quello di 

Massa e Cozzile, ma un pochino tutti, sono un pochino legnosi, si utilizzano con una certa 

difficoltà, anche qui ci porrei un pochino di attenzione perché il sito web è quell’elemento con cui il 

Comune si interfaccia con la società, con le professioni, con le associazioni di categoria, anche con i 

singoli cittadini, perché no, quindi bisognerebbe che la persona, la più semplice del mondo, la 



persona che ha, anche se oggi forse non ce ne sono più, la terza elementare, riesca ad andare sul sito 

web, articolare in qualche modo, comunque riuscire a prendere i dati essenziali. Sempre a pagina 

103 quello che non ho trovato e probabilmente è da qualche altra parte e leggendo tutto insieme 

probabilmente qualcosa mi è saltato, manca una formazione di una mail list, questa l’ho già fatta 

anche in coordinamento con altri comuni, che è una mail list che riporta gli ordini professionali, 

associazioni di categorie, privati cittadini che ne facciano richiesta, quindi una volta costituita la 

mail list, quando c’è un argomento di un certo tipo basta digitare cinque secondi e tutte le persone 

che ne vogliono prendere conoscenza, gli arriva direttamente sulla propria mail. L’ultima cosa, poi 

ho finito, non so se anche questo mi è passato perché ho letto molto in fretta, quando si parla di 

investimenti, vedo che normalmente, almeno mi è sembrato di capire che si parla sempre del 

Comune che ha rapporti con enti ed associazioni, introdurrei anche un rapporto privilegiato con i 

cittadini che vogliono investire, vogliono darsi da fare, vogliono creare ricchezza in sinergia con il 

Comune e con quegli ambiti dove ovviamente è possibile fare questa operazione. Ho finito, vi 

ringrazio.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, la parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Intanto… capisco che le difficoltà che ci possono essere per le persone che si approcciano per la 

prima volta a guardare, a studiare, a leggere un documento sicuramente molto tecnico, a parte la 

premessa dove si parla anche della politica esterna, il Covid, la crisi e tutto quello che c’è 

purtroppo, capisco che addentrarsi in questa macchina non è assolutamente facile e per questo devo 

dire che comunque ci sono gli uffici a disposizione per eventuali chiarimenti. Non è che si può 

cambiare lo schema del Dup, il Dup è questo per tutti i comuni italiani, perché oltretutto il Dup 

viene stampato automaticamente dalle aziende che sono incaricate, certamente noi si possono 

modificare, si possono ampliare, si possono aggiungere, però ci sono delle parti che sono proprio 

quelle che vengono fuori dall’analisi del nostro Comune dal punto di vista proprio economico – 

finanziario, non si cambiano. Certo gli schemi sono approvati, non è che la mattina ci si alza e si fa 

il Dup, non funziona così c’è uno schema approvato, la ditta incaricata riprende lo schema e ci 

riporta i dati relativi al Comune di Massa e Cozzile, chiaramente ci sono delle parti là dove si parla 

degli investimenti, delle opere pubbliche, si parla della cultura, del turismo, quello si può 

modificare tutto, si può mettere quello che ci piace. Bisogna anche capire quali sono poi le funzione 

del Comune perché è vero che si può fare… si pensa che si possa fare tanto, però poi bisogna 



andare anche a vedere quelli che sono gli ambiti di intervento, quali sono le effettive funzioni, 

perché poi ci sono delle funzioni che sono molto accessorie rispetto… perché per esempio la cultura 

è importantissima e noi investiamo anche dei fondi abbastanza importanti per un comune come il 

nostro, però sono attività accessorie in qualche modo, se uno ha i soldi li fa, se uno non ha i soldi 

deve fare delle scelte, se uno dice ho 100 per la cultura… questi 100 mi servono per garantire solo 

certi tipi di servizi bisogna purtroppo delle volte fare anche delle scelte che dispiacciono ma che 

purtroppo sono anche obbligatorie e quindi bisogna… noi abbiamo cercato in questi anni di 

mantenere i servizi, di fare cose che riguardano la cultura, che riguardano l’agricoltura, che 

riguardano il commercio, che riguardano il sociale, abbiamo cercato di spaziare un pochino, però 

non è semplice perché anche noi, come tutti, le difficoltà ce le abbiamo, non è che non ci sono, ci 

sono perché anche chiudere un bilancio, anche a Massa e Cozzile implica delle scelte, magari anche 

spiacevoli, ma non ci sono tutti quei soldi che vorremmo avere a disposizione. Quando si parla, te 

hai parlato di cultura, il consigliere Michelotti ha parlato di cultura, di commercio, di agricoltura, di 

turismo, noi quelle parti lì le abbiamo lasciate abbastanza anche generiche, andare a… non siamo 

andati a dire a luglio del 2023 vogliamo fare questo con nome e cognome, no, diciamo che abbiamo 

lasciato le cose in molto molto generico per avere un pochino più di spazio di azione, perché poi 

metti le cose precise, poi dopo sei spiazzato nel momento in cui non sei in grado di portare avanti 

quello che avevi pensato di fare. Mettendo la cosa un pochino più in modo generale, si riesce 

comunque in qualche modo a muoverci meglio. Per quanto riguarda il sito web, il sito web noi 

fortunatamente abbiamo avuto un contributo importante di 50 mila euro, l’abbiamo comunicato in 

uno degli scorsi Consigli Comunali sul Pnrr, abbiamo presentato altre domande, aspettiamo la 

risposta anche se è già arrivata una risposta di… una specie di accoglimenti, però fino a che non c’è 

il decreto preferisco non esprimermi. Ci stiamo lavorando, ci lavoreremo sicuramente sarà rifatto, 

sarà ampliato, sarà migliorato, abbiamo delle idee in ponte anche di natura diversa, di tavoli digitali, 

diciamo che noi di idee ne abbiamo tante e soprattutto cerchiamo di approfittare di tutte quelle che 

sono le possibilità che ci stanno dando i vari bandi sia a livello nazionale che regionale, ma anche 

soprattutto della Fondazione Carifit. Per ora ho concluso.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi?   

  

Sindaco   



Un’ultima cosa, poi ovviamente se c’è necessità di approfondire quelle che sono le parti più 

tecniche, si può dare benissimo la parola anche alla nostra Ragioniera Capo che saprà dare delle 

risposte molto più tecniche e poi c’è anche l’Assessore al bilancio. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena  

Grazie Presidente. Intanto mi preme, come al solito, ringraziare l’ufficio ed Ivana che è qua 

presente perché è verissimo quello che ha detto il Consigliere Michelotti che digerire un documento 

non è facile, per fortuna abbiamo gli uffici a disposizione, però è vero che non è facile, sono 

ripetente, sono dodici anni che sono qua e non mi sono ancora abituata a leggere perfettamente tutto 

quanto. Un appunto Sindaco, è vero che il Dup è quello di febbraio, però vede che le commissioni 

anche se sembrano retorica, perché a volte si arriva qui in Consiglio Comunale e si dice “come detto 

in Commissione” e sembra una ripetizione, è vero per certi versi, per altri mi pareva in Consiglio 

Comunale con una preparazione differente, la possibilità di fare un intervento differente anche in 

questo caso in cui avete approvato, ha detto giustamente l’undici luglio in Giunta Comunale, visto 

che il Dup è uno stato così importante, strategico coinvolgere la Commissione anche se sembra 

quasi un doppione del Consiglio Comunale, però è importante. In questo caso sarebbe stata più 

importante anche se non come membro eletto nella Commissione, avrebbe potuto partecipare anche 

il nostro neoconsigliere Michelotti e magari alcuni interventi li avrebbe fatti durante la 

Commissione. In ultimo volevo dire che tempo fa con il capogruppo Innocenti che stasera non c’è, 

avevamo parlato di o istituire una Commissione oppure integrarla nella Commissione numero due, 

anche una sezione un po’ più dedicata alla questione turismo che anche se, ha ragione, con risorse 

magari limitate, qualche idee metterle in circolo, chissà se in questo territorio così importante da 

questo punto di vista non verrebbero fuori delle idee buone e da condividere. In ultimo appunto per 

questo, le motivazioni elencate noi ci asteniamo nella votazione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi?  

  

Sindaco   

Le commissioni si sono sempre fatte e le facciamo sempre. Per quanto riguarda il Dup la legge 

prevede che sia approvato in Giunta Comunale e poi presentato al Consiglio Comunale per 



l’approvazione definitiva. È vero, questa volta non abbiamo fatto la Commissione l’ho detta prima 

la motivazione, ma poi qualche volta ci possono essere anche dei motivi diversi perché magari è un 

periodo particolare, ci sono malattie ma ci sono anche le ferie e quindi diciamo che per queste 

motivazioni, dal momento che comunque praticamente era una copia di quello che era già stato 

approvato a febbraio, abbiamo non ritenuto opportuno anche perché se ne poteva parlare benissimo 

in Consiglio Comunale, comunque noi non abbiamo assolutamente nessun problema a convocare le 

commissioni, andremo avanti sempre sulla stessa linea che è stata portata avanti in questi anni.    



Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? No, passiamo alla votazione. Favorevoli? Nove. Contrari? Astenuti? 

Quattro. Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio 

Comunale approva e con questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale è 

terminato, buona serata a tutti.  

 

 


