
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.10.2022 

  

  

 

  

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Possiamo cominciare questo cominciamo questo Consiglio Comunale, prego Segretario per 

l’appello.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Generale  

Undici presenti, la seduta può iniziare.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Segretario, cominciamo quindi con il primo numero uno all’ordine del giorno.  



PUNTO N. 1 DEL 18.10.2022     

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Non ci sono comunicazioni.   

  



PUNTO N. 2 DEL 18.10.2022      

Approvazione dei verbali delle sedute del 27 luglio e del 27 settembre 

del 2022. 

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Possiamo darli per letti o devo leggere l’oggetto? Allora passiamo all’approvazione, prima 

approviamo i verbali della seduta del 27 luglio, favorevoli? Votiamo per l’approvazione del verbale 

del 27 settembre, favorevoli?  



PUNTO N. 3 DEL 18.10.2022      

Delibera quadro di approvazione dell’operazione MultiUtility. 

Approvazione nuovo Statuto in Alia Servizi Ambientali spa. 

Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua 

Toscana S.p.A e Publiservizi S.p.A. in Alia Servizi Ambientali spa. 

Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Approvazione 

aumento di capitale, indirizzi per il completamento del processo.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Buonasera. Stasera siamo chiamati a discutere ed a prendere decisioni su un argomento direi 

abbastanza eccezionale per il Comune di Massa e Cozzile, un comune come il nostro medio- 

piccolo su un progetto quale quello della MultiUtility. Questo progetto sicuramente è frutto di un 

percorso complesso, difficile, ma ormai divenuto di importanza vitale, soprattutto anche alla luce 

dei grandi, delle grandi crisi energetiche che stiamo attraversando. La MultiUtility pensiamo che 

possa essere una risposta duratura, alla richiesta di aumento della qualità dei servizi pubblici locali, 

nonché al problema dell’aumento delle tariffe, problema che è sicuramente ritenuto di grande 

rilevanza sia dalle famiglie che dalle aziende. Un progetto grande, che noi speriamo e pensiamo, 

perché bisogna anche essere ottimisti, possa portare sviluppo, lavoro e soprattutto investimenti nei 

nostri territori. Meglio si addentrerà l’Assessore al bilancio Bicchi, ma comunque ritengo fare delle 

considerazioni. Il progetto consisterà nella fusione di quattro aziende che determinano la nascita poi 

di un’unica grande realtà per la Toscana centrale, che deterrà le partecipazioni dell’acqua, nei rifiuti 

e nel gas e che con l’aumento del capitale destinato a terzi e con l’entrata in borsa potrà ottenere 

risorse dal mercato utili ad aumentare gli investimenti, ovviamente negli interessi dei cittadini. 

Occorre e mi preme sottolineare che questo nuovo organismo che si andrà a costituire, sarà 

assolutamente controllato dalla parte pubblica che deterrà il 51% delle quote. Capisco perfettamente 

che le novità possono sempre creare e portano sempre preoccupazioni, specialmente quando poi si 

tratta di essere chiamati a prendere decisioni importanti, forti e soprattutto delicate come questa, 

però credo che bisogna anche guardare al futuro e che è arrivato anche il momento e forse anche 



troppo tardi, di costruire un nuovo modello di sviluppo economico, nel rispetto dell’ambiente, 

guardando anche ad esperienze consolidate nel tempo, vediamo per esempio in Emilia dove è 

presente una delle maggiori MultiUtility a livello nazionale, ma non solo in Emilia ma anche in 

altre regioni del nord, dove ci sono esperienze positive e dove l’intero sistema, sicuramente 

funziona meglio, dove vi sono anche investimenti. Molto spesso in alcune sedute di precedenti 

Consigli Comunali abbiamo parlato anche, tanto parlato allora problema dei rifiuti, problema 

davvero annoso e grande, ho sempre sottolineato che era necessario guardarsi intorno per 

raccogliere magari esperienze positive, esperienze migliori. Da ultimo dobbiamo anche essere 

realisti, il nostro Comune ha una partecipazione in Publiservizi dello 0,486 e quindi la nostra 

capacità di contrattazione è sempre stata minima, ma in questa operazione secondo noi meglio 

rimanere all’interno, meglio rimanere soci che essere al di fuori come semplici clienti con nessuna 

capacità di intervento ed accettare scelte di altri. Vorrei ritornare un pochino indietro nel tempo, con 

deliberazione numero 45 del 28 giugno addirittura del 1996, il Consiglio Comunale di Massa e 

Cozzile aderì a Publiser Spa, anche qui ci fu un processo lungo, tormentato e contestato. Le 

motivazioni come da intervento dell’allora Sindaco Franco Nardini che stimolarono 

l’Amministrazione a muoversi in questa direzione, furono l’impossibilità gestire i servizi cosiddetti 

in economia ed anche per una forma di ingessatura applicata alla pubblica amministrazione con 

procedure farraginose, aggrovigliate e complicate. Operazione che portò poi, dopo i rifiuti, a 

proporre all’Ato numero due, l’affidamento anche dell’acquedotto, della depurazione e della 

fognatura a partire dal gennaio del 1997. Una decisione a mio avviso giusta come allora erano 

giuste le motivazioni, oggi a distanza quindi di quasi trenta anni bisogna cambiare, perché i tempi 

sono cambiati, sono cambiate le situazioni, quindi bisogna fare un altro passo in avanti, adeguarsi a 

un nuovo modo di operare. Quindi oggi come allora per noi questa operazione rappresenta un passo 

in avanti, siamo chiamati quindi a prendere una decisione direi storica, nella convinzione che 

permetterà una riorganizzazione dei servizi pubblici locali, che genererà sviluppo, che speriamo 

possano realizzare investimenti, offrire servizi di qualità ai cittadini, passi in avanti che 

un’amministrazione deve avere il coraggio di fare, pensando al bene della comunità. Anche se negli 

ultimi anni il Comune di Massa e Cozzile come altri sicuramente nelle nostre zone ha potuto 

beneficiare di interventi da parte di Acqua Spa tesi al miglioramento, alla ristrutturazione, alla 

sostituzione di alcuni tratti della rete idrica, perché sono fatiscenti, tante ancora sono le necessità sul 

nostro territorio. Soprattutto anche per la vetustà delle reti idriche e che comportano tra l’altro delle 

perdite non indifferenti che, parlo ovviamente a livello generale, comportano una perdita di acqua 

stimata intorno al 30/40%, non voglio neanche entrare nel merito poi della mancanza di impianti per 

lo smaltimento dei rifiuti, sappiamo tutti che siamo costretti a portare rifiuti anche in altre regioni 



con un costo enorme, non indifferente e da qui quindi la necessità di investire in questa direzione, 

necessità sulla quale abbiamo discusso più volte e ci siamo sempre trovati d’accordo sia 

maggioranza che minoranza. Nel concludere vorrei anche sottolineare che al di là delle singole 

posizioni ideologiche, di partito, sicuramente il percorso che verrà intrapreso è garantista, nel senso 

che comunque tutti gli atti dovranno essere inviati alla Corte dei Conti ed all’Autorità garante, 

quindi diciamo che sotto l’aspetto giuridico siamo assolutamente tutelati perché la Corte dei Conti 

si dovrà esprimere in merito. Ho finito, grazie.   

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, la parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Grazie Presidente. Buonasera, Buonasera a tutti. Cercherò di fare un intervento un pochino più 

tecnico e spiegare un pochettino quali sono i processi e quali sono i fini dell’operazione della 

costituzione della MultiUtility intanto stasera è il primo passo che riguarda l’approvazione della 

delibera ed i relativi allegati che è una fase propedeutica alla fusione per incorporazione di 

Publiservizi, Consiag e Acque Toscane in Alia, questo è di fatto il primo passaggio che serve per 

l’approvazione dell’operazione della MultiUtility. Di fatto il primo passaggio per la creazione di 

una MultiUtility che riguarderà i servizi e l’erogazione di acqua, rifiuti ed energia, è lo strumento 

individuato dagli enti locali pubblici, ovvero i comuni, come lo strumento idoneo a superare la 

frammentazione dei servizi pubblici toscani, consentendo il salto su scala industriale, in grado di 

consolidare le tante realtà dei servizi pubblici locali, creando sinergie ed efficienze, continuando a 

mantenere su questo territorio tutte le leve strategiche e decisionali sui processi industriali e le 

relative ricadute in natura economica, sociale, evitando il rischio, passatemi il termine, di essere 

colonizzati dai grandi gruppi industriali. La debolezza del nostro contesto dei servizi pubblici del 

nucleo di questi grandi gruppi, si evidenzia soprattutto nel contesto dei rifiuti e del servizio idrico 

come ha detto poco fa il Sindaco che ha portato le amministrazioni locali alla convinzione di una 

situazione, che una situazione di immobilismo industriale non avrebbe garantito gli interessi dei 

territori, quindi rimanere qui ed avere questa frammentazione che abbiamo di tutti i servizi gestiti 

da… in Toscana saranno circa 50/60 società, sicuramente diventerebbe secondo me, territorio di 

conquista dei grossi gruppi industriali. In virtù di tale consapevolezza, un solido nucleo di comuni 

toscani intende sviluppare un processo di aggregazione che realizzi una holding che posizionarsi tra 

le prime cinque a livello nazionale, che possa realizzare importanti obiettivi, tra cui aumentare gli 

investimenti per migliorare la qualità dei servizi, stabilità nelle tariffe e rendere la Toscana tra le 



regioni più green d’Europa. L’operazione comprende in questa prima fase il coinvolgimento di 67 

comuni della Toscana centrale, che riguardano le Province di Firenze, Prato, riguarda l’empolese e 

la parte di Pistoia relativa a Valdinievole. Abbiamo noi degli esempi di quelli che dicevo che sono 

MultiUtility che sono presenti adesso in Italia, riguardano soprattutto le regioni del nord e del centro 

Italia e sono realtà che funzionano, di fatto sono quattro A2A che riguarda i servizi di Lombardia, 

principalmente che sviluppa un utile nel 2021 di 504 milioni, quindi capite che si parla di somme 

che permettono investimenti che i comuni non sarebbero in grado di poter garantire per migliorare 

la qualità dei servizi. Iren che ha la sua efficienza in Piemonte, Liguria e parte dell’Emilia Romagna 

che ha un utile netto nel 2021 dichiarato di 303 milioni. Hera che ha richiamato anche prima il 

Sindaco che riguarda Veneto, parte dell’Emilia, Friuli e Marche con utile 333 milioni di Roma. 

Infine Acea Roma che riguarda soprattutto la parte idrica anche questa con utile non 2021 di 313 

milioni. Nel corso degli ultimi anni, le Utilities, le società di pubblica utilità, hanno mostrato un 

andamento positivo di crescita per quanto riguarda sia i margini che gli investimenti, riuscendo a 

contenere i costi per gli utenti finali e questo è dimostrato da una soddisfazione che c’è nelle regioni 

e nei posti dove ho detto che riescono di fatto a contenere anche l’aumento dei costi, certamente non 

l’energia visto quello che è successo adesso, però parlo di servizi come rifiuti soprattutto e come 

servizio idrico. Prima fase dell’operazione che prevede la fusione di servizi di acqua, energia, rifiuti 

e gas, attualmente gestiti ed erogati ognuno per il proprio servizio da Alia, Publiservizi, Consiag e 

Acqua Toscana è prevista anche la cessione e la fusione delle azioni rappresentative del 20,21% del 

capitale di Toscana Energia, detenute dal Comune di Firenze e le azioni rappresentative del 3,9% 

del capitale di Publiacqua detenute dal Comune di Pistoia, tutta questa cessione avviene all’interno 

di un’unità società a partecipazione, questa prima fase, esclusivamente pubblica, attraverso la 

costituzione di Toscana Holding o Hod Co (fonetico) ci garbano i termini stranieri e quindi si 

chiamerà Hod Co, società interamente a capitale pubblico. La fusione sarà perfezionata però 

soltanto dopo 60 giorni, termine per l’osservazione dei creditori, questo è quello famoso. Quindi 

probabilmente giovedì 20 sarà trascritta dal notaio la fusione ed avrà efficacia 60 giorni dopo, 

quindi intorno al 20 dicembre dall’iscrizione nel registro delle imprese e della deliberazione 

assembleare che approva la fusione. Come diceva prima il Sindaco a tutela di tutti, quindi dei 

comuni, degli enti locali, delle società che poi fanno la fusione, il provvedimento sarà inviato alla 

Corte dei Conti ed in conformità, che emetterà entro 60 giorni un parere, in merito alla conformità 

dell’atto, rispetto alle disposizioni del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e 

dell’autorità garante, della concorrenza e del mercato, ai sensi degli effetti dell’articolo cinque del 

Testo Unico delle società partecipate. Quindi noi per tutelarsi questo c’è un parere preventivo che 

coincide esattamente con i 60 giorni dell’esecutività della delibera di esecuzione. Finita questa 



prima fase che poi è quella della fusione ci sarà il conferimento dell’intera azienda Alia, compreso 

tra l’altro il servizio di gestione integrata dei rifiuti, previsto da Ato Toscana Centro, in una società 

di nuova costituzione interamente posseduta da Alia, ovvero in Alia Hop Co, per effetto della 

fusione i soci pubblici riceveranno azioni ordinarie della società, post fusione sulla base di un 

rapporto di cambio che per il Comune di Massa e Cozzile rappresenteranno lo 0,08 del capitale 

sociale, ampliando chiaramente il capitale dallo 0,486 passiamo allo 0,08. Ricordo che la nostra 

società adesso in Publiservizi ha una quota di partecipazione di 0,486. Successivamente i soci 

pubblici, questo è un passaggio estremamente importante, provvederanno da prima a conferire nella 

Hold Co una holding interamente a partecipazione pubblica, le partecipazioni che sono possedute, 

perché questo? Perché è previsto che il 51% non possa essere sforato, quindi la nuova società dovrà 

rimanere sotto il controllo, una società controllata completamente dagli enti locali, quindi dal 

pubblico ed ognuno poi se non ci fosse un vincolo, ognuno potrebbe vendere le sue quote, il 

Comune di Massa potrebbe vendere le sue quote, il Comune di Firenze potrebbe vendere le sue 

quote e quindi a questo punto qui crescerebbe sopra il 49% la quota posseduta dal privato, quindi le 

azioni che saranno depositate in questa holding, saranno proprio a tutela che non sia di fatto sforato 

il 51%, che non si scenda sotto il 51% di possesso. Finita questa fase la società provvederà ad 

aumentare il capitale di 1,2 miliardi, reperendo questi soldi, perché apre il proprio capitale sociale, 

l’aumento di capitale, ad altri comuni ed enti locali, attraverso la cessione prevista di partecipazioni 

o rami di azienda, per favorire l’entrata nel progetto di questo. Il capogruppo della minoranza era 

presente l’altra sera quando Publiservizi, l’amministratore delegato ci ha spiegato che ci sono 

chiaramente interessi e l’attenzione sarà rivolta verso altre province, quindi i servizi che vengono 

gestiti a Siena, nel senese, nel grossetano, quindi l’aumento di capitale di 1,2 miliardo sarà destinato 

al pubblico che potrà inserire dentro non conferendo soldi, ma conferendo partecipazioni nelle 

società che sono create perché ci sarà una società che gestisce il gas, i rifiuti, anche a Siena. Quindi 

anche questo ci potrà essere, è previsto questo aumento di capitale. Chiaramente anche qui ribadisco 

che c’è un vincolo che è inderogabile che è la quota in mano al pubblico non possa scendere sotto il 

51% e quindi che consenta il controllo della MultiUtility, si prevede di offrire al mercato azioni fino 

ad un massimo del 49% del capitale sociale tramite successiva specifica operazione di aumento del 

capitale di circa 2,3 miliardi, questo significa che quando sarà quotata in borsa, il 49% sarà di fatto 

messo a disposizione di soggetti privati. L’obiettivo principale dell’operazione è quello di reperire 

finanza fresca, attraverso il collocamento delle azioni sul mercato, per permettere investimenti 

pubblici, come per esempio migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, visto che oggi 

alcuni rifiuti vengono smaltiti fuori regione perché non ci sono impianti che sono idonei nella nostra 

Regione ed i costi di questi servizi sono fuori da ogni logica e lo vediamo anche quando parliamo di 



Pef e di tariffe della Tari. Altro obiettivo che si prefigge questa operazione è quella di abbattere i 

costi raggruppando alcune funzioni delle società che si vanno a fondere, come il controllo di 

gestione, la gestione del personale, la fatturazione, la ricerca di finanza, controllo di gestione e 

soprattutto il ridurre i posti della governance perché se tutto è sotto il cappello di una società non 

c’è bisogno di sei consigli di amministrazione, non ci sarà bisogno di quattro o cinque uffici 

personale, non ci sarà bisogno, quindi la previsione dei costi è sicuramente un fatto che aiuterà il 

mantenimento delle tariffe evitando gli aumenti. Tale percorso si realizzerà sotto la guida degli enti 

locali, putando alla costituzione di una Public Company privilegiando la partecipazione, anche 

questo è importante di cittadini, utenti, fondazioni territoriali e forze economiche, rendendo il 

territorio protagonista della collocazione delle quote azionarie del 49% della società. Si pensa che il 

privato possa entrare nel capitale sociale della MultiUtility perché se c’entra un toscano 

probabilmente ha un interesse diverso che se c’entra un fondo speculativo straniero che ha solo 

l’obiettivo del margine, dell’utile. Come ho detto alla fine però del processo, di tutto questo 

processo il Comune di Massa e Cozzile che aveva, ricordo nella prima fase, lo 0,08 con l’aumento 

del capitale e quindi quasi il raddoppio da 51 più 49, si troverà una quota di partecipazione pari allo 

0,0408 che mi rendo conto è una cifra minima. Concludo perché ci preme sottolineare che 

l’operazione sia estremamente complessa, ma gli obiettivi, se raggiunti porteranno benefici a tutta la 

compagine pubblica ed a cascata agli utenti finali sia in termini di investimenti, come ho detto 

prima, sia in termini di mantenimento delle tariffe. Ovviamente certezze oggi sul raggiungimento 

degli obiettivi, oggi non ce ne possono essere perché nasce un’idea, nasce un processo, ma 

riteniamo che essere parte della compagine sociale ci permetterà di poter esprimere le nostre 

posizioni, anche se la quota di partecipazione è minima, quello che diceva prima il Sindaco, se 

siamo dentro come “proprietari” della MultiUtility possiamo esprimere il nostro pensiero, se siamo 

fuori significherebbe solo essere usufruitori dei servizi della MultiUtility senza avere nessuna voce 

in capitolo sulle decisioni che saranno prese, sicuramente con lo 0,408 si conta poco però se la 

compagine è del 51% pubblica, non credo che ci sia il Comune di Firenze che potrà valere il suo 

37% che avrà vantaggio perché si aumenteranno le tariffe ai cittadini, il pubblico credo che gli 

obiettivi più o meno dove ci sia un’amministrazione di destra o ci sia un’amministrazione di sinistra 

o di centro, come volete, l’obiettivo è quello di dare dei buoni servizi e soprattutto non farli pagare e 

non farli aumentare. Per ora mi rendo conto che è stata abbastanza complicata la cosa, non so se 

sono stato abbastanza chiaro, mi sono scritto un po’ uno schema che ho quasi letto perché non era 

facile seguire una logica cronologica di tutte queste che sono le fasi del processo, per ora ho finito. 

Grazie.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Assessore. Ci sono interventi? La parola alla Cons. Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti. Sicuramente l’argomento è complesso, innanzitutto ho due domande nate ora 

fresche, fresche, nate dalla relazione che avete fatto il Sindaco e l’Assessore. Hai detto ora 

Assessore che se i privati toscani entrano all’interno di quei 49, chiaramente sono interessati perché 

sono della zona, del territorio, è prevista una sorta di prelazione? Di vantaggio? Di diritto di opzione 

o entrano al pari di tutti gli altri, eventualmente per iniziare uno. Seconda domanda che è stata 

anche rivolta nell’incontro a Filippo Sani, la rifaccio anche a lei perché vorrei che si portasse 

all’attenzione del Consiglio Comunale, se stasera il Consiglio Comunale non approvasse che 

succerebbe?   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Il primo passaggio, purtroppo entriamo in un meccanismo che è quello della borsa italiana e quindi 

non ci può essere diritto di prelazione per un soggetto che abita in Toscana rispetto ad un 

soggetto… il mondo è questo oggigiorno. Quello che invece anche l’altra sera abbiamo chiesto, 

cosa succede se stasera non deliberiamo, tre sono le cose che possono accadere: la prima 

approviamo e quindi noi partecipiamo all’assemblea di Publiservizi con la nostra delibera e quindi 

entriamo dentro la società, perché di fatto Publiservizi di fatto si scioglie e viene per fusione, per 

incorporazione, viene incorporata dentro Alia. Seconda possibilità: in questo momento qui il 

Comune di Massa e Cozzile non fa nessun atto, non approva oppure non approva il Consiglio 

Comunale, in tutti i casi noi saremo chiamati successivamente dalla Publiservizi che ci dirà, avete 

tot quote, non avete fatto la delibera di adesione, che volete fare? Quindi in quel momento lì 

probabilmente si sceglierà, non so, di entrare perché poi la terza ipotesi invece è quella che uno è 

contrario fin dall’inizio oppure è contrario dopo, quindi a quel punto lì Alia liquiderà la quota 

corrispondente, per esempio nel caso specifico tanto per il Comune di Massa e Cozzile con 354 

mila euro mi sembra, tra l’altro non l’avevo detto c’è anche il responsabile che ha compilato tutta la 

bozza della delibera, questa è la terza ipotesi. L’ipotesi centrale che è quella di stasera non 

deliberare, in tutti i casi il Comune sarà poi chiamato a prendere una decisione perché o entra dentro 

successivamente oppure esce definitivamente dall’operazione, questa è Maltagliati la cosa. Grazie.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Sindaco   

Se non viene approvata e si esce, esattamente succederà come per gli altri comuni, tempo anche 

vicino a noi che non sono all’interno di Publiservizi come Buggiano, come Pieve che diventeranno 

dei clienti, dei fruitori di servizi come ho già detto io, come ha detto l’Assessore Bicchi, 

chiaramente le scelte a quel punto saranno quelle cadute dall’alto ed anche se noi… quindi non 

avendo nessuna quota di partecipazione, è vero che, com’è stato sottolineato, le quote nostre sono 

minime, forse non è stato detto a quanto ammontano, lo 0,08 ammonta a 784 mila euro, in questo 

momento se decidessimo di non entrare in questa operazione, noi si potrebbe chiedere la 

liquidazione da parte di Publiservizi che ammonta a circa 155 mila euro, poi diventeremo dei 

semplici fruitori di servizi con le scelte che verranno dall’alto e sulle quali noi non avremo nessuna 

voce in capitolo, ne avremo poca perché le nostre quote sono poche, però meglio averne poca che 

proprio punta. Detto in parole semplici.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi?   

  

Consigliere Maltagliati Elena   

Chiederei cinque minuti di sospensione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Il Consiglio Comunale viene sospeso per cinque minuti.   

  

Il Consiglio Comunale viene sospeso.   

Il Consiglio Comunale riprende i lavori.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Riprendiamo il Consiglio Comunale. Ci sono interventi? La parola alla Consigliera Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati Elena   



Siamo andati un attimo fuori per confrontarci perché la materia non è semplice, sicuramente io 

penso che anche voi che sicuramente approverete con voto favorevole, ci avete pensato una volta in 

più. Noi voglio fare un attimo un ragionamento insieme, stasera ci troviamo ad affrontare questa 

svolta storica che a tratti è incerta, è spaventosa anche se non si vuole, in questa situazione che con 

l’aumento già vertiginoso dei costi, le società che fino ad ora hanno gestito i servizi, ma non sono 

state così virtuose come ci aspettavamo anni fa, sappiamo tutti di cosa sto parlando. È da quando 

faccio parte di questo Consiglio Comunale che addirittura il Sindaco ha rammentato nel 1997, nel 

1997 giuro che non c’ero perché ero a scuola, ma ho assistito sempre ad una progressiva e verticale 

diminuzione di una naturale, magari, ma anche addirittura di sovranità di gestione dei servizi del 

Comune stesso. Fa parte del progredire la storia, obtorto collo a volte anche, società che sono nate a 

volte abbiamo visto anche ad appannaggio di interessi che hanno allontanato un po’ questi servizi 

dalla vocazione naturale verso i cittadini. Noi ci troviamo stasera a porci il dubbio, l’interrogativo 

sicuramente legittimo che viene riassunto magari in due punti fondamentali che avete toccato anche 

voi nelle relazioni, ma voglio ribadire, noi in quanto rappresentanti di cittadini, come voi 

sicuramente teniamo a due fattori: ad uno che sia mantenuta la vocazione del servizio pubblico e 

quello anche attraverso l’intervento, se non vado errato, del Comune di Pistoia abbiamo raggiunto 

che il 51% rimanesse in mano pubblica e l’altro che non faccia lievitare i costi ai cittadini, queste 

sono ovviamente le perplessità e le domande che ci poniamo stasera. Non è facile rispondere, lo 

capisco, ma la diligenza di un buon padre di famiglia che dovrebbe essere quella che guida ogni 

scelta, senza distinzione di settore pubblico o privato che è quella che analizza i vantaggi e gli 

svantaggi e non solo le speranze. L’efficientamento dei servizi a mio, è un pensiero, dovrebbe in 

qualche modo in questa MultiUtility andare a corrispondere un risparmio anche poi per la comunità, 

per i cittadini, quindi un efficientamento che si senta, non so se mi sono spiegata in quello che 

volevo dire. Quello che mi fa aprire in qualche modo è che se noi rimanessimo allo stato attuale 

abbiamo un sistema comunque non funzionale, potremmo rischiare restando così magari di esporci 

ad essere acquisiti in qualche modo da, sicuramente magari società non toscane perché abbiamo 

visto che nel panorama nazionale ci sono anche altre realtà, ma magari anche da realtà 

internazionali che certo non tutelerebbero gli interessi dei toscani, tanto meno i cittadini di Massa e 

Cozzile. Inoltre ci siamo spesso detti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che mancano le 

infrastrutture, per quello mancano fondi ma a volte è mancata anche la disponibilità e la volontà 

politica dei territori che, dove dovrebbero insistere spero a breve le infrastrutture per lo smaltimento 

senza andare a portare i nostri rifiuti altrove. Il nostro auspicio è che sia la svolta vera che nei posti 

importanti di questa fusione siano occupati da tecnici, non solo capaci ma tecnici che vogliono 

anche sì portarci sul mercato per farci acquisire finanza, ma che abbiano l’idea del servizio pubblico 



perché altrimenti si va a gambe all’aria! Ringrazio anche il Sindaco per avere ricordato il passaggio 

del 1997, ripeto non c’ero ma me lo sono visto e letto e sicuramente parlando anche con il Sindaco 

di allora fu un passaggio anche drammatico per certi versi, anche dal punto di vista magari 

biologico, perché era più forte di ora. Sicuramente le nostre perplessità in qualche modo 

permangono per quello che abbiamo visto e quindi il nostro voto non sarà contrario, ma sarà un 

voto di astensione aperta e critica, però aperta perché mi ricordo in Alia votai contraria, oggi voglio 

dare una possibilità in più perché vediamo se riassumiamo e teniamo le fila e riusciamo insieme a 

portare qualcosa di più positivo. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? La parola al capogruppo Alessio Innocenti.   

  

Consigliere Innocenti Alessio   

Buonasera. Vado a leggere un breve documento che ho preparato per questa occasione. “Come ha 

giustamente detto il Sindaco nella sua introduzione, stanno oggi prendendo una decisione 

importante per la quale, probabilmente, nessuno di noi ha una preparazione specifica, ma che 

abbiamo avuto modo di comprendere anche grazie all’aiuto degli uffici che ringraziamo. Non nego 

che l’argomento sia difficile, è venuto fuori diverse volte stasera, le cifre ed i numeri sono enormi e 

possono spaventare, la paura di tutti può essere quella che si crei un disservizio e non una miglioria, 

ma per il mio lavoro, per frequentatore, come fornitore delle realtà in precedenza rammentate sia 

dall’Assessore Bicchi che dal Sindaco, soprattutto quella del nord Italia, che sono probabilmente gli 

esempi presi dalla nuova compagnia, quindi sarà un qualcosa di molto simile quello che si andrà a 

creare, questi esempi sono funzionali, con servizi e risultati importanti, citati anche 

precedentemente non solo economici, ma anche nei servizi, nella capacità di individuare le 

problematiche, di essere sul territorio, di rispettare quello che il territorio chiede, sono veramente 

aziende che hanno una capacità di risposta diversa rispetto a quella che si incontra in altre realtà del 

territorio dove è più frazionato, dove è più difficile lo svolgersi delle attività normali. Quindi hanno 

capacità e volontà di investimento, diversa e superiore rispetto una media delle piccole aziende non 

consorziate, a tutto vantaggio della qualità dei servizi erogati ai cittadini e quindi ho la speranza che 

anche in questa nuova esperienza si possa inserire in questo novero di eccellenze, magari tra alcuni 

anni, ricordarla come tale. Inoltre come rappresentante di questa maggioranza vorrei portare due 

semplici raccomandazioni a chi dirigerà la nuova azienda che si va a creare: la prima è che nella 

fusione non si perda neanche un posto di lavoro, si salvaguardi la quantità e la qualità del ruolo dei 

dipendenti. La seconda meno semplice da attuare, ma spero perché è molto importante che si possa 



pensarci, che ci si sia pensato è che si ponga un limite agli eventuali profitti generati, garantendo nel 

regolamento un tetto massimo aiuti da distribuire in modo che buona parte degli utili siano rinvestiti 

in servizi, ricerca, sviluppo ed occupazione, facendo sì che la nuova compagnia possa essere anche 

un volano di crescita per il territorio in cui opera, aveva già accennato anche il Sindaco una cosa 

simile. Quindi dopo avere cercato di valutare al meglio i pro ed i contro, con la speranza che con il 

tempo questa operazione si riveli una reale opportunità colta e che quindi ne possiamo andare fieri, 

la nostra dichiarazione di voto è che voteremo favorevole a questa delibera. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi?   

  

Consigliere Michelotti Moreno 

Un intervento microscopico l’Assessore Bicchi ovviamente ha un po’ infiorettato la cosa anche a 

livello tecnico, però ci sono un sacco di interrogativi, chiaramente la sfera di cristallo non ce l’ha 

nessuno e quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono un po’ collegati alla fortuna, collegati 

alla gestione più o meno accurata di questa nuova società. Il fatto della quotazione in borsa mi vede 

sostanzialmente contrario, perché in questi casi ho sempre visto degli elementi negativi, perché la 

quotazione in borsa come appunto mi è sembrato di capire dall’intervento di Innocenti, chi non ha 

un tetto, dare un tetto ritengo sia impossibile, chiaramente poi si vanno, è un serpente che si morde 

la coda e quindi si vanno a creare o si tendono a creare sempre maggiori utili, quindi questi utili 

devono venire fuori dalle tariffe, da un aggravio del servizio, dei costi. La quotazione in borsa 

ovviamente si tende, tutte le società tendono ad incrementare i dividendi proprio per attrarre 

maggiori capitali, quindi è un po’ un circolo virtuoso che per certi versi va a ricadere sull’utenza. 

Mettere un tetto sarebbe una cosa ottimale, francamente, ma non so se è possibile, francamente non 

è il mio campo ma credo che non sia possibile perché il mercato ovviamente non lo consentirebbe e 

poi probabilmente ci sarebbe una contrazione del mercato. Si va a creare un soggetto giuridico 

importante, ora io francamente qui ho fatto due righe proprio perché non c’è stato, almeno per 

quanto mi riguarda, il tempo materiale di capire il materiale che c’è stato consegnato, che c’è stato 

prodotto perché nonostante lo mastichi quasi tutti i giorni l’ho trovato abbastanza complicato, 

quindi in alcuni casi ho dovuto soffermarmici qualche minuto per cercare di capire. Questi soggetti, 

questo soggetto, parlo al plurale perché ce ne sono diversi in Italia ed in altre parti del mondo, se 

nascono bene e quindi se svolgono il servizio come dovrebbero effettivamente fare, come si spera 

avvenga, sono degli elementi positivi perché ovviamente allargano il bacino di utenza, allargano le 

prospettive e quindi è una cosa positiva. In altra ipotesi ed anche parallelamente a questo c’è un 



distaccamento dal cittadino, dall’utenza alla società di servizi perché diventa una specie di colosso 

quasi irraggiungibile dal cittadino, anzi direi irraggiungibile e poco raggiungibile anche dagli enti 

che si rivolgono a questo ente di servizio proprio perché hanno una minima quota di partecipazione. 

Quindi sono francamente molto, molto indeciso, spero che tutto vada bene, ci siamo confrontati su 

questo perché la speranza è appunto questa, che questo soggetto riesca in questa operazione e che 

ne porti, che porti un vantaggio per tutti noi utenti, piccoli utenti che usufruiremo del servizio. 

Quindi mi associo alle parole della Consigliera Maltagliati, è un’astensione con tutta una serie di 

punti interrogativi, francamente tantissimi punti interrogativi, comunque… e francamente 

passatemela, credo che cambi poco, almeno nel breve periodo, spero, tutti speriamo che nel medio 

periodo quindi nei tre, quattro, cinque, sei anni a venire ci sia uno sviluppo, ci sia una ricaduta di 

investimenti sul territorio e quindi di avere un beneficio tutti. Grazie per la pazienza. Ho due 

relazioni che consegno al Segretario per metterle agli atti.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? Passiamo quindi alla votazione, quindi votiamo per 

l’approvazione di questo punto all’ordine del giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie a tutti, 

quindi abbiamo approvato questo punto all’ordine del giorno, la seduta è finita.   

 


