
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.09.2022 

  

   

Presidente del Consiglio Comunale  

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

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Generale  

Dieci presenti e due assenti.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

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

maggioranza ed Alessandro Martini per la minoranza.  



PUNTO N. 1 DEL 27.09.2022    

Ratifica deliberazione Giunta Comunale numero 87 del 05/08/2022 

adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo  

Grazie Presidente, Buonasera a tutti. Stiamo parlando di una delibera che abbiamo adottato in forma 

d’urgenza e che riguarda di fatto le elezioni politiche di domenica 25 settembre del 2022. Una volta 

che vengono indette le elezioni occorre provvedere a finanziare, tra l’altro attraverso 

un’assegnazione dello Stato, che è in linea con quelle che sono le precedenti tornate elettorali, 

quindi in questo caso qui si parla di 17.119 euro ed abbiamo anche finanziato con mezzi propri due 

mila euro per l’acquisto delle nuove cabine elettorali perché quelle che c’erano prima erano datate e 

quasi erano pericolose, per cui abbiamo comprato le cabine, quindi è stato adottato in forma 

d’urgenza perché non potevamo aspettare chiaramente al primo Consiglio Comunale perché 

andavano fatte prima delle elezioni, quindi 17.119 euro servono per il lavoro straordinario dei 

dipendenti, l’acquisto di beni e servizi e rimborsi per i componenti dei seggi, che poi vengono di 

fatti trasferiti poi successivamente dallo Stato. Nelle premesse vorrei dire che stasera parliamo di 

questi tre punti all’ordine del giorno che sono stati giovedì scorso discussi in Commissione bilancio 

e sono stati di fatto chiariti, penso diversi punti era presente, stasera è assente Matteo Vannini e 

furono chiesti. Sono presenti oltretutto stasera Marco Degli Innocenti e Stefania Denzi (fonetico) 

eventualmente per qualunque parte tecnica che uno volesse andare a chiedere, la parte tecnica la 

risponderanno loro. Per ora ho finito.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Votiamo per l’approvazione di questo punto all’ordine 

del giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l’immediata esecutività, favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  



PUNTO N. 2 DEL 27.09.2022     

Approvazione bilancio consolidato dell’esercizio 2021.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Di nuovo la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo    

Stasera ci troviamo ad approvare il bilancio consolidato, nei tempi utili previsti dalla legge che sono 

entro il 30 di settembre di ogni anno, chiaramente andiamo a chiudere il bilancio consolidato per 

quello che è successo al 31 dicembre del 2021. Il bilancio consolidato degli enti pubblici è 

composto da conto economico e stato patrimoniale e relativi allegati. Penso che avrete recuperato 

giù dagli uffici. Di fatto non è altro che poi il bilancio del comune in forma economica, non 

finanziaria a cui si vanno a sommare i risultati delle partecipazioni che il Comune detiene in società 

terze, lo schema è quello rigido del Decreto Legislativo 118/2011 e nel perimetro del Bilancio 

consolidato, vengono di fatti inseriti tutti i risultati di tutte le società partecipate, il cui valore di 

partecipazione del capitale delle società terze è superiore o uguale all’1%. Nel caso specifico 

entrano nel nostro bilancio o consolidato, nel perimetro del nostro bilancio consolidato solamente il 

risultato della Spes, della società pistoiese per l’edilizia sociale di cui deteniamo il 2,23% e 

quest’anno dopo anni è una vicenda abbastanza travagliata, dopo anni di bilanci a base di sangue, 

quest’anno per la prima volta hanno chiuso il bilancio del 2021 con un utile di 592 mila euro. 

Chiaramente noi abbiamo una partecipazione al 2,23, speriamo che continuino su questo percorso e 

che riescano a… ci sono stati anni in cui ci sono stati anche due o tre milioni di perdita, quindi 

diciamo che il timone sembra indirizzato per il verso giusto. L’altra partecipazione di cui fa parte 

del perimetro del bilancio consolidato è la Società della Salute, Società della Salute che sappiamo 

tutti a cosa serve, di cui abbiamo una partecipazione al 4,35% e la perdita qui è di qualche decina di 

migliaia di euro, quindi incide veramente per qualche centinaio di euro nel nostro. Per dovere di 

cronaca dico che abbiamo altre due partecipazioni, soprattutto per chi è la prima volta che ne sente 

parlare, ma sono veramente minimali, deteniamo una partecipazione in Publiservizi pari allo 0,4% 

del capitale ed addirittura in Toscana Energia pari allo 0,01, cioè sono veramente decine di euro, 

comunque… una considerazione però mi preme farla su questo bilancio consolidato, perché di fatto 

sia il Bilancio di Previsione che il Bilancio Consuntivo o rendiconto degli enti locali, segue il 

criterio dell’aspetto finanziario entrate ed uscite, mentre invece il bilancio consolidato economico 

ha come termine di valore costi e ricavi, costi e ricavi gli enti locali non vengono servizi per fare 

ricavi, quindi diciamo che ha un valore abbastanza relativo. Concludo con una riflessione, dicendo 



che di fatto il bilancio consolidato agli enti pubblici ha lo scopo principale di consentire agli organi 

di governo, centrale di reperire informazioni per monitorare flussi finanziari, questo chiaramente 

non nel caso del Comune di Massa e Cozzile dove si parla di tre mila euro, cinque mila euro ma 

immaginate nelle grandi società partecipate, Acea Roma queste, dove magari le perdite sono di 30 

milioni di euro, poi il Comune di fatto è tenuto a dover pareggiare i conti e dover mettere i soldi, 

quindi lo scopo è questo. Non parlo tanto di numeri ma questo è il bilancio consolidato che come vi 

ho sempre detto ha il giusto valore per un ente locale. mi fermo qui.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono domande? Osservazioni? Dichiarazioni di voto? Passiamo 

all’approvazione di questo punto numero due all’ordine del giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Si vota per l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti?  



PUNTO N. 3 DEL 27.09.2022     

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ancora all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Qui chiaramente poi se ci sono delle domande che volete entrare nel dettaglio per cosa servono i 

soldi meglio di me c’è il Sindaco che chiaramente conosce ogni aspetto ed ogni necessità che il 

comune ha, parlo di quelle che sono le variazioni in termini numerici dando indicazioni da dove 

arrivano i soldi e come vengono integrate. Innanzitutto la prima variazione è una variazione in 

entrata, riceviamo attraverso la legge 34/2022 che non è altro che quella del Decreto Aiuti bis 

14.665 euro, che ovviamente entrano dallo Stato e servono, saranno utilizzati per pagare le bollette 

Enel Gas, perché abbiamo visto monitorato quelli che sono i costi del Comune e vi assicuro che 

sono, nonostante che il nostro Comune, rivendico una visione abbastanza importante, stanziassimo 

43 mila euro in più, noi avevamo un costo dell’Enel energia e del gas di 160 mila euro, nonostante 

avessimo finanziato con 43 mila euro in più i soldi non bastano, quindi probabilmente non bastano 

neanche questi. Almeno c’era alla luce del Governo che è stato fino adesso altri due aiuti che 

devono essere di fatto trasformati in legge, quindi si parla di altri circa 40 mila euro che ci farebbero 

comodo non solo a noi ma a tutti, avevano già trovato le risorse, penso che lo faranno, speriamo di 

trasformarli in legge. Una grossa entrata che tra l’altro era già oggetto di una comunicazione del 

Sindaco di mesi fa, è che abbiamo ricevuto il contributo regionale di 360 mila euro per gli impianti 

sportivi Brizzi. Noi avevamo, vi ricorderete, già finanziato l’intervento e la gara degli impianti 

sportivi Brizzi, usando l’avanzo, chiaramente a questo punto qui entrando i 360 mila euro la stessa 

somma ritorna in avanzo ed utilizziamo il contributo della Regione Toscana. È una notizia che però 

era già oggetto, forse il Consigliere Michelotti forse non lo sapeva, ne avevamo già parlato nel 

Consiglio Comunale precedente, l’abbiamo messa adesso come variazione perché di fatto adesso è 

certa, prima era solo una comunicazione. Un’altra… utilizziamo invece questo dal fondone Covid 

che quando nel 2020 e poi successivamente anche dopo in due tranche fu concesso il famoso fondo 

Covid che poteva essere usato per certe cose e per altre cose, noi avevamo un residuo alla fine 

dell’anno scorso che è di poco superiore, in questo momento qui utilizziamo, praticamente lo 

estinguiamo quasi la disponibilità 12 mila euro e li destiniamo cinque mila euro per buoni 

alimentari e sette mila euro per le utenze e contributi alle famiglie, noi avevamo già destinato nei 

mesi scorsi, fatti i bandi, 35 mila euro, è successo che le domande sono state moltissime questa 



volta, veramente, veramente tante, credo più di 100 sono state e quindi… chiaramente hanno dei 

requisiti per partecipare ci vuole un reddito Isee che è basso, bisogna avere tante cose, le utenze uno 

deve dimostrare di averle pagate e chiede il rimborso, tutta quella che è la normale trafila per 

poterla avere e quindi impiegando ulteriori dodici mila euro, destiniamo nel giro di pochi mesi 47 

mila euro, questo per poter dare degli importi anche abbastanza che non siano irrisori veramente, 

però ripeto la cosa veramente preoccupante è che sono tantissime le famiglie che hanno bisogno di 

soldi per i buoni alimentari per il disagio abitativo e per le utenze. Nel frattempo si rende necessario 

invece finanziare con 45 mila euro la manutenzione straordinaria ed il restauro del muro di Via del 

Catrio a Massa, perché di fatto si sta sfaldando, stanno cadendo le pietre, è stato fatto un progettino 

in cui di fatto ci vogliono 45 mila euro per sistemarlo e quindi abbiamo finanziato l’opera attraverso 

l’avanzo libero di amministrazione. Continuo perché abbiamo un’altra operazione che era già 

oggetto, che il Consiglio Comunale era già stato informato ma non si era conclusa pur avendola 

finanziata nell’anno 2021 che riguarda l’acquisizione definitiva dell’area cosiddetta Marini, di cui 

fanno parte Via Bellini e Via Verdi che è oggetto di un’acquisizione da parte del Comune mai 

saldata. Il Tar ha condannato di fatto il Comune a trovare un accordo ed a risarcire il proprietario, 

avevamo già trovato l’accordo l’anno scorso, un accordo che vale 240 mila euro, questo accordo 

purtroppo per i tempi tecnici perché lì c’è un’infinità di eredi, un sacco di persone, arrivammo a fine 

anno come sappiamo non possiamo… anche se l’avevamo finanziata andando nell’anno nuovo 

dovevamo rifinanziarla, quindi i soldi finanziati nell’anno 2021 ritornavano in avanzo di 

amministrazione ed adesso abbiamo trovato l’accordo anche con tutti gli eredi, l’atto quasi 

sicuramente sarà firmato entro la metà, entro la fine di novembre e quindi rifinanziamo, 

riprendiamo i soldi dal cassetto dell’avanzo e li riportiamo per finanziare questa acquisizione che 

avviene attraverso un contratto di compravendita, quindi è praticamente come se ci fosse a 40 anni 

di distanza un atto di acquisto, in questo momento qui perché l’accordo è stato trovato sulla base dei 

240 mila euro. Poi c’è una cosa che è sicuramente bella perché è una cosa che il Sindaco anche di 

questa ci aveva parlato come idea, come… che riguarda Verde di Traversagna, sono stati di fatto 

assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio due contributi per due progetti: una è Via dei Glicini 

che è la realizzazione di un percorso con degli archi con i glicini che avvolgono questi archi ed una 

messa di un’attrezzatura di un percorso fitness all’aperto che anche questo il Sindaco ce l’aveva 

illustrato in qualche Consiglio Comunale precedente. Il valore dell’opera prevista è 39.200 euro, di 

cui 25 mila euro sono di fatto, vengono attraverso il contributo della Cassa di Risparmio ed il 

residuo di 14.200 euro viene finanziato con l’avanzo libero del Comune. L’altro progetto che è un 

progetto sempre accanto a questo qui dei glicini è la realizzazione “Piccole bellezze” la 

realizzazione di un murales, sempre nel verde di Traversagna che andrà ad interessare quel piccolo 



edificio che c’è dietro il distributore di benzina del valore di 3.376 euro, quindi si parla di somme 

piccole, di cui 2.440 euro vengono di fatto attraverso il contributo della Fondazione della Cassa di 

Risparmio ed il residuo di 976 euro finanziati sempre con l’avanzo libero. Poi ci sono una serie di 

somme messe a disposizione attraverso una ricalibratura dei capitoli di spesa, in questo momento 

qui gli uffici fanno una verifica, siamo ormai a 8/12 dell’esercizio 2022 e vedono magari che su un 

capitolo c’è qualcosa che tanto ormai non viene utilizzato, quindi viene fatta una raschiatura di 

quelle che sono le somme che erano messe nel capitolo che probabilmente non occorrono, ma si 

parla di piccoli importi, per esempio finanziamo per 1.800… Questo era per dire che non vengono, 

questi soldi, né da contributi, né da avanzo, né da nulla, vengono semplicemente ridistribuiti 

all’interno dei capitoli e sono 1.830 euro che servono per il post scuola, due mila euro per eventuali 

acquisti di materiali di consumo sempre delle scuole, per esempio se si sciupa una lavastoviglie, 

qualcosa del genere. 2.500 euro per le manifestazioni ed iniziative turistiche e 4.900 euro per le 

attività culturali e ricreative queste probabilmente saranno quelle che serviranno per le festività 

natalizie tanto per essere chiari. Finanziamo per dieci mesi dell’anno 2023 perché per il 2022 ci 

sono, due tirocini formativi con cinque mila euro uno per dieci mesi e cinque mila euro l’uno per 

altri dieci mesi nel 2023 uno per l’Ufficio tecnico ed uno per l’ufficio settore urbanistico, queste 

sono di fatto le variazioni che, sono state abbastanza sintetico, sono quelle di cui abbiamo parlato 

anche l’altra sera e sono quelle che sono abbastanza normali, si sapevano già, grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore, ci sono interventi? La parola…   

  

Consigliere Michelotti  

Signori, Presidente, Sindaco, sono cose abbastanza sintetiche quindi bisognerebbe entrare un po’ 

più nel dettaglio per capire meglio queste cose da cosa derivano con precisione, se i fondi poi 

saranno sufficienti per il restauro ed il consolidamento eccetera del muro, di questi 45 mila euro, ma 

ora quello che volevo dire era soltanto una cosa, su questo murales, perché sul resto sono 

sostanzialmente d’accordo, invece sul murales sono fondamentalmente contrario perché ritengo che 

sia diseducativo perché abbiamo per strada centinaia di ragazzetti che vanno a scarabocchiare un 

po’ su tutti i muri, fare un murales non lo ritengo la cosa migliore da fare, anche se è una cosa 

assolutamente condivisibile quella di avere un’opera, mi sembra che sia per il Covid, per ricordare 

le vittime di Covid, ma sceglierei un’opera di altro tipo.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   



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

  

Sindaco   

Francamente dire queste parole mi dispiace un po’, intanto questo murales sarà realizzato in 

collaborazione con gli studenti della scuola media come era esattamente scritto all’interno del 

progetto che abbiamo inviato alla Fondazione Caripit, progetto che è stato accolto non solo dalla 

Fondazione Caripit, ma anche da La Nazione perché a questo bando “Piccole bellezze” aveva 

partecipato anche La Nazione proprio mettendo nel bando la possibilità di prevedere la 

realizzazione di murales proprio in ricordo dei morti Covid. Quindi abbiamo di fatto vinto due 

bandi: uno che era riferito a questo viale di glicini con questa area fitness ed abbiamo vinto anche il 

bando de La Nazione con la quale metteva a disposizione una somma per la realizzazione di 

murales per i morti Covid, tra l’altro noi lo voglio risottolineare, abbiamo previsto proprio per 

coinvolgere ancora di più i ragazzi, il loro impegno, la loro opera che si espleterà nella collocazione 

di alcuni messaggi che saranno inseriti all’interno di questo murales. Del murales noi abbiamo la 

bozza, è un bel disegno, è una bella cosa, molto simbolica, sarà realizzato una parte sul piccolo 

edificio, sulla piccola struttura che si trova nella parte est  del parco, più una parte delle gradinate, 

saranno due i lavori che saranno effettuati in questa prima fase, in questo progetto, non solo i 

ragazzi saranno coinvolti anche nel dipingere quei contenitori di cemento che si trovano all’interno 

del parco e dove all’interno sono collocati i pali dell’illuminazione pubblica, quindi i ragazzi 

saranno impegnati proprio anche nella colorazione o comunque nel dipingere questi contenitori che 

sono anche piuttosto vecchi e quindi hanno bisogno di essere sicuramente migliorati. Francamente 

non essere d’accordo su una cosa di questo tipo, bah, mi lascia francamente un po’ perplessa, però 

ognuno è giusto che faccia le proprie considerazioni, per noi è invece un discorso educativo, è un 

progetto educativo e di ricordo.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Consigliere Martini Alessandro   

Buonasera a tutti, volevo fare una domanda solamente all’Assessore Bicchi, mi è sfuggito l’importo 

del muro di Massa, si parla di un altro muro del muro di Massa del Catrio, l’importo.   

  

Sindaco  



L’importo progettuale è di 45 mila euro e riguarda il muro che si trova nelle vicinanze di 

un’abitazione, ci sono andata personalmente nei giorni scorsi e francamente sta diventando 

pericoloso, quindi bisogna assolutamente intervenire anche velocemente. Ci saranno da fare altri 

lavori su quella strada, su quel vicolo, sul selciato perché comunque ci sono delle zone, dei punti 

che dovranno essere ripresi, vediamo come intervenire, se tamponare in un primo tempo la 

situazione oppure se andare direttamente alla realizzazione di un’opera sicuramente importante che 

comporterà una somma importante, vediamo, ho chiesto agli uffici di fare una verifica.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie, ci sono altri interventi? La dichiarazioni di voto? La parola al il consigliere Maltagliati.   

  

Sindaco   

Volevo solo aggiornare, siccome si è parlato del contributo che è stato assegnato al Comune di 

Massa e Cozzile di 360 mila euro per l’impiantistica sportiva, volevo solo aggiornare che in questo 

momento è stata effettuata la gara, sono in corso le procedure di verifica dei requisiti per procedere 

poi al contratto, contratto che potrà essere stipulato dal dieci ottobre in poi, per cui una volta 

stipulato il contratto potranno avere inizio i lavori, quello c’è ovviamente da concordarlo con la 

ditta, come stessa cosa, anche se non fa parte della variazione di bilancio, però è un aggiornamento, 

per quanto riguarda le asfaltature, la gara è stata effettuata esattamente nello stesso periodo, per cui 

anche per le asfaltature di Via Vangile e Via Don Poggetti sono sempre le procedure per la verifica 

dei requisiti, dopodichè si potrà stipulare il contratto e quindi iniziare i lavori.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego Consigliera Maltagliati per la dichiarazione di voto.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera e benvenuto Segretario, visto che è la prima volta. Alcune semplici considerazioni 

all’intervento che ho sentito, intanto una domanda che avrei voluto fare in risposta al Signor 

Sindaco sui lavori per quanto riguarda, diceva l’Assessore sì, credo questa è una misura che 

condividiamo assolutamente quella di ristanziare gli aiuti alla popolazione perché pensavamo che i 

problemi si fermassero con il Covid, in realtà qui c’è il long Covid dell’economia aggravato dalla 

situazione bollette che spero e penso che il nuovo Governo andrà sulla scia degli aiuti. Spero anche 

che si metta insieme a tutte le energie perché qui non ci sono colori di risolvere il problema in 

maniera un po’ più ampia perché okay gli aiuti, ma sappiamo che il nostro Stato non ha soldi da 



spendere per andare incontro anche alle conseguenze non solo della guerra, non solo della 

condizione in cui viviamo, ma anche della speculazione. Quindi mi auguro un intervento un po’ più 

ampio, tuttavia gli aiuti sono fondamentali credo e spero che non mancheranno. Per quanto riguarda 

il muro del Catrio sono contenta, ne parlò anche il Sindaco nell’incontro pubblico di Massa che era 

stato un po’ sollecitato da alcune rimostranze dei cittadini, ma in qualche modo soddisfatte 

dall’amministrazione e quindi obiettivamente ci sentiamo soddisfatti per questo. Credo che quanto 

ha dichiarato prima il Consigliere Michelotti era un de gustibus perché credo di interpretare il suo 

pensiero abbiamo niente da dire nei confronti dello scopo dell’opera e tutto quanto, anzi, anche 

l’area fitness io che non sono una che fa palestra, magari ora forse che è gratis ci andrò! A parte le 

battute. Il nostro voto comunque rimane un voto di astensione in quanto queste cose sono quelle che 

ho ricordato che accogliamo, ma altre no e non mi dilungo ancora di più. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? No, quindi passiamo all’approvazione di quest’ultimo punto all’ordine del 

giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale termina, grazie a 

tutti e buona serata.  

 


