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Consiglio Comunale  

 
Pontassieve 27/09/2012  

 

 
Appello: 17 presenti  
 

Punto n. 1. Comunicazioni del sindaco e del presidente  nomina scruta

tori  approvazione verbale seduta consiliare del 30.07.2012 . 

Presidente 

Diamo inizio al consiglio comunale. Alcune comunicazioni. L’acqua: siccome è 
stato ripristinato il fontanello, l’altro consiglio comunale feci presente che il pros
simo consiglio avremmo dovuto portare ciascuno la propria bottiglietta per elimi
nare le bottiglie di plastica.  
Assessore Sarti 

Siccome il consiglio comunale è un organo istituzionale e ci sono le persone che 
lavorano in questo comune per allestire la preparazione del consiglio, come viene 
posto sul tavolo dei consiglieri l’O.d.G., chiedo che le caraffe dell’acqua che sono 
in un armadio vengano prese da un dipendente del comune e poste sul tavolo del 
consiglio comunale perché non credo che un consigliere debba portarsi l’acqua da 
casa né prenderla dal rubinetto. Credo che questo rientri nei compiti del dipen
dente.  
Presidente 

Io l’ho fatto presente ma mi dicono che nel mettere le caraffe c’è un problema di 
igiene, pertanto dopo bisogna lavarle, quindi non ci sono le condizioni, per cui 
dobbiamo fare in modo di ripristinare la borraccia. 
Assessore Sarti 

Nella boraccia c’è sempre il fattore di igiene. E allora si comprano le bottiglie di 
plastica  o si trova un’altra alternativa; non sarà certo il consiglio comunale del 
comune di Pontassieve a risolvere il problema… 
Presidente 

La prossima volta metteremo le caraffe. Altra comunicazione, mi è pervenuto da 
parte della consigliera Giulia Carcasci la comunicazione che non potrà essere pre
sente al consiglio comunale in quanto impegnata in un master di primo livello nei 
Paesi bassi.  
Consigliere Coco 

Signor presidente, lo scorso consiglio comunale non c’ero quindi approfitto oggi 
per ringraziarla per le sue gentili parole che mi ha rivolto nello scorso consiglio in 
relazione alle funzioni istituzionali che ho svolto in sua assenza. Vorrei sottolinea
re che sono risuscito nell’intento oltre che per i suoi preziosi consigli, in massima 
parte grazie a tutti i consiglieri e alla giunta che con il loro comportamento come 
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sempre improntato alla massima correttezza hanno facilitato il mio compito; e di 
questo desidero ringraziare tutti pubblicamente. 
Consigliere Vaggelli 

Devo fare un annuncio un po' diverso da quelli di adesso. Io ho presentato delle 
interrogazioni che sono un diritto e dovere dei consiglieri, uno dei pochi che ci 
permette di esercitare il controllo.  
Un’interrogazione risale a 5 mesi fa. A maggio fu sollecitata una risposta. E’ 
un’interrogazione  di notevole importanza perché riguarda gli oneri e le opere che 
l’enorme edificazione di Monteloro doveva dare all’amministrazione.  
Avevo fatto la stessa interrogazione in consiglio comunale, se non ci credete è a 
verbale; rileggiamo la risposta e non capiamo, ma non perché l’assessore Marini 
non si è fatta capire ma perché la risposta è vaga perché non si hanno le notizie 
certe di quanti soldi sono entrati. Nessuno lo sa dire; e la dimostrazione che sono 
5 mesi che aspetto è quanto mi permette di esprimere questa valutazione.  
Così come mi manca la risposta sull’interrogazione che riguardava la chiusura 
della sorgente di Pantaneto, ho visto solo sulla stampa  che è stato risolto in par
te, ma a un consigliere dopo un mese non è stata data risposta.  
Così come manca la risposta all’interrogazione che fatto sulla pillola della felicità 
che era stata posta nella hall, e non so se è stata tolta per sempre o temporane
amente perché poi sia rimessa. In questa interrogazione chiedevo quale era la 
commissione o l’esperto di arte che aveva pensato che quello fosse il luogo adat
to per una simile struttura. 
Mi manca ancora la risposta dopo due mesi, perché alcune interrogazioni le ho 
presentate al consiglio comunale di luglio ma non abbiamo fatto in tempo, e su 
questo non ho niente da dire, ma alla richiesta verbale di dare risposta scritta a 
quelle che venivano rinviate mi è stato chiesto  di fare la domanda scritta che io 
ho fatto all’orario di chiusura, e dopo due mesi non ho ricevuta risposta. O me
glio a due l’ho ricevuta ma vi leggerò dopo le risposte che ho avuto da un asses
sore.  
Le ho sollecitate al presidente del consiglio il quale mi aveva invitato a rimetterle 
al consiglio seguente. Pensavo che dopo due mesi un assessore o il sindaco a
vesse il tempo per rispondermi, perché le mie interrogazioni sono fatte al presi
dente del consiglio comunale che deve tutelare i diritti di tutti gli eletti, e al sin
daco perché se ne assuma la responsabilità politica. 
Altra comunicazione sulla gara andata deserta sull’area ferroviaria, tema su cui il 
consiglio comunale non ha mai dibattuto se non periodicamente quando abbiamo 
fatto un’interrogazione o un O.d.G.  
Leggo dal nostro programma presentato 3 anni fa in cui si dice che il PDL, pag. 4, 
propone per l’area ferroviaria di realizzare, vendendo anche a privati singole parti 
del terreno di proprietà comunale, uno spazio multifunzionale dove i cittadini 
possano gestire e organizzare le attività sportive e culturali che desiderano. 
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Sappiamo quanto è stato lungo l’iter dell’area ferroviaria di Pontassieve, che la 
scelta è stata fatta dalla precedente amministrazione, che si è speso denaro pub
blico ingente di migliaia di euro per studi legali, per advisor che dovevano dare 
una valutazione, per viaggi all’estero, meeting di Cannes, per tradurre in tutte le 
lingue con un lavoro ingente all'interno dell’ufficio tecnico e dei dipendenti.  
Questo credo sia importante comunicarlo. Diversi mesi fa ho fatto un O.d.G. in 
cui dicevo: visto che la convenzione è scaduta e quindi non si pagano penali, 
vendiamo l’area di nostra proprietà. Dico questo perché le conclusioni a cui è ar
rivato il sindaco dopo la gara deserta sono queste.  
Io ho diritto di parlare, assessore Pasquini, come in altri casi altri hanno parlato e 
fatto anche O.d.G.  
Assessore Pasquini 

 f.m.. Non ci lamentiamo se poi facciamo i consigli comunali lunghi. 
Consigliere Vaggelli 

Io non mi sono mai lamentata per questo.  
La seconda cosa è la sentenza della corte dei conti. Il sindaco ora non c’è ma for
se queste notizie era meglio se ce le dava lui. La seconda sentenza di condanna 
della corte dei conti per la nomina del direttore generale.  
Vorrei leggere perché dite spesso che io non so fa fare politica, e io sono la prima 
a riconoscere che non so fare politica però vedo gli atti ed esamino le cose. Que
sto non me lo può negare nessuno.  
Nel nostro programma a pag. 2 fra le priorità c’era scritto: pensiamo che molti 
altri risparmi possano essere fatti con la riduzione del personale nominato diret
tamente dal sindaco e che debba essere costituito per lo staff del sindaco da una 
segretaria, un’addetta alla comunicazione, da un direttore generale in cui costo 
annuo era 94 mila euro più l’indennità di efficienza di 9 mila euro, più i funzionari 
nominati oltre al capo di gabinetto.  
La nostra proposta era questa: sarebbe sufficiente nominare un segretario gene
rale a tempo pieno, segretario che nomina il sindaco però a tempo pieno come 
era in passato. Avremmo potuto fare a meno, come si fa a meno ora, dell’alto 
funzionario dello staff del sindaco, del direttore generale e di altri di cui penso si 
potrebbe fare a meno.  
Il risparmio lo lascio calcolare a voi sapendo che un direttore generale costava 
all’anno 94 mila più 9 mila, che un funzionario costa sui 54 mila euro e che un 
segretario sarebbe costato sicuramente più del doppio, però avremmo avuto ogni 
anno un risparmio notevole. Questo non è stato fatto. 
Constatiamo poi che questi funzionari o dirigenti nominati dopo 2 3 anni hanno 
dato le dimissioni. Non sto qui a dire perché penso le abbiano date. E siamo an
dati avanti. La domanda che un cittadino si fa è: davvero quel posto doveva es
sere occupato da questi alti funzionari? Perché che non c’erano più, di alcuni me 
ne sono accorta dopo 6 mesi. Non so se altri se ne sono accorti subito. 



 

4 Consiglio comunale del 27 settembre 2012 

 

Altra cosa. La sentenza di Sallusti mi ha sconvolto, così come ha sconvolto tutta 
la stampa. Non possiamo certo valutare una sentenza; credo che la sentenza sia 
giusta anche se si basa su un articolo di legge di 60 anni fa, codice Rocco, e che 
nessuno mai ha pensato di togliere. In tutto l’occidente non c’è questa legge che 
impone di punire col carcere la diffamazione a mezzo stampa.  
Qui ne va della democrazia. Quindi sarebbe doveroso che anche un consiglio co
munale si esprimesse sulla stampa perché mi è parsa una cosa molto importante 
e grave che investe non solo la stampa ma anche la politica.  
Consigliere Borgheresi 

Mi associo alla richiesta dell’assessore Sarti che mi sembra doverosa per quanto 
riguarda l’acqua, per richiamare i dipendenti comunali in proposito.  
Volevo comunicare che mi assenterò per circa 15 minuti perché è scomparso nei 
giorni passati un nostro concittadino, Gino Nannoni, aveva appena 46 anni, il fu
nerale si tiene in contemporanea al consiglio comunale, pertanto mi sembrava 
doveroso ricordarlo in questo ambito e annunciare la mia assenza temporanea 
per circa 20 minuti. 
Sono contento che la consigliera Vaggelli abbia ricordato il nostro programma a 
cui ha contribuito in maniera determinante e che io ho firmato e distribuito in gi
ro a mie spese. Quindi la responsabilità, se ci fosse un magistrato che indaga 
come su Sallusti, l’indagato sarebbe il sottoscritto per quanto ho scritto lì sopra. 
Presidente 

Se non ci sono altre comunicazioni, mettiamo in approvazione il verbale 
dell’ultima seduta del consiglio comunale. Se non ci sono osservazioni lo do per 
approvato. 
Comunico che i punti 2 e 3, siccome il vice sindaco Mugnai è ancora assente ci ha 
chiesto di poterne discutere appena rientrerà.  
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Punto n 4. Piano di lottizzazione per funzioni residenziali nel terreno po

sto nella frazione di Montebonello via battisti/via Colognolese  presa 

d'atto mancate osservazioni e approvazione  p.e. 2009/1553  

 

                              Escono i cons. Borgheresi, Poggiali e Pinzauti (14) 

Assessore Marini 

Si tratta del piano di lottizzazione che avevamo già esaminato in commissione e 
in consiglio comunale in fase di adozione. E’ trascorso il periodo riservato alle os
servazioni e oggi lo ritroviamo in consiglio per l’approvazione definitiva. Non sono 
state presentate osservazioni, quindi se non ci sono particolari domande lo darei 
per illustrato.  
Presidente 

Se non ci sono interventi metto in approvazione il punto n. 4.  
Cons. presenti 14  astenuti 2 (Vaggelli, Coco) – Votanti 12 – Voti favorevoli 12. 
L’atto è approvato all’unanimità. 
 
Dopo la votazione rientrano in aula il Cons. Poggiali ed esce il Cons. Fan

tini (14) 
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Punto n 5. 12^ variante RUC consistente in rettifica della scheda norma 

"m4 via vecchia" e relativo piano di lottizzazione per funzioni residen

ziali nella frazione di molino del piano  controdeduzioni alle osservazio

ni presentate e approvazione della variante RUC, del piano attuativo 

nonché del nuovo schema di convenzione  p.e. 2007/1344. 

Assessore Marini 

E’ l’approvazione definitiva di un piano di lottizzazione relativo alla dodicesima 
variante del regolamento urbanistico che consiste nella rettifica della scheda 
norma M4 in via Vecchia e relativo piano di lottizzazione per funzioni residenziali 
nella frazione di Molin del Piano.  
Anche questo è in consiglio comunale per l’approvazione definitiva dopo il perio
do delle osservazioni ma a differenza del precedente sono state presentate delle 
osservazioni e quindi vi illustrerò le controdeduzioni e la risposta alle osservazioni 
stesse. 
Le osservazioni sono relative a una richiesta di eliminare l’obbligo di presentazio
ne del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione prima della firma della 
convenzione.  
L’altra osservazione è che sia tolto dalla convenzione l’obbligo di versare prima 
dell’inizio di qualsiasi intervento la cifra di 50 mila euro a favore del comune co
me contributo da passare poi a Publiacqua spa. 
Per quanto riguarda questo ultimo aspetto è previsto all'interno il parere che Pu
bliacqua ha rilasciato la condizione al parere favorevole di versare questo contri
buto di 50 mila euro. In merito a questa seconda parte dell’osservazione noi ab
biamo recepito in convenzione un parere obbligatorio da parte di Publiacqua, 
quindi non c’è la possibilità che il comune si possa distaccare da questo obbligo 
che Publiacqua dà, però l’osservazione viene in parte accolta perché abbiamo 
stabilito che il contributo anziché al comune per poi girarlo a Publiacqua, venga 
versato direttamente a Publiacqua quando questa ne farà richiesta in modo da 
farla gestire tra il soggetto privato e l’ente che poi è l’ente competente che aveva 
emesso questo parere condizionato. 
Relativamente all’altra osservazione di eliminare l’obbligo di presentazione del 
progetto definitivo delle opere di urbanizzazione prima della firma della conven
zione, l’osservazione viene totalmente respinta in quanto il progetto da deposita
re è relativo al primo stralcio delle opere di urbanizzazione, ovvero dove sono 
contenute le opere idrauliche di messa in sicurezza dell’ambito, e quindi difficil
mente si può non svolgere subito questa parte.   
Inoltre lo schema tipo adottato dal comune di Pontassieve per tutti i piani attua
tivi prevede la presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizza
zione, l’acquisizione dei vari pareri per definire in maniera completa il progetto, e 
avere sicurezza di quello che poi si va a realizzare e quindi anche dei pareri, per
ché può anche esserci un parere non concorde a cui dobbiamo adeguarci, e la 
conseguente approvazione dello stesso con una determina dirigenziale.  
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Solo dopo alla determinazione del dirigente si arriva al momento in cui è possibi
le sottoscrivere la convenzione. Difficilmente si può ribaltare l’ordine di questi 
passaggi perché non sarebbe corretto rispetto all’iter procedurale. Quindi 
l’osservazione viene respinta. 
                                                                        Rientra il Cons. Pinzauti (15) 

Consigliere Vaggelli 

Questo provvedimento è stato prodotto in tempi molto rapidi; non so se le date 
hanno un senso e qualcuno le vede, ma io le leggo, c’è scritto 18.9.11, mentre la 
relazione rimessa è invece del 2012; così come quando si dice: A, B, C, e il C non 
c’è. 
La delibera che noi abbiamo approvato del 24.5.12  ai sensi di legge era esecuti
va il 15.6, cioè vuol dire che da quel punto si potessero fare tutti gli atti conse
guenti; che ci sia il tempo per presentare la relazione rimessa è invece del 2012, 
è un refuso anche quello; qui c’è scritto che la delibera che abbiamo approvato 
del 24.5.12 ai sensi di legge era esecutiva il 15.6, cioè vuol dire che da quel pun
to si possono fare tutti gli atti, quindi che ci sia il tempo per presentare le osser
vazioni, che ci sia il tempo per l’amministrazione di inviarla, perché finché non è 
esecutivo un atto non si può sottoporre a un controllo; e invece tutti i controlli 
sono stati fatti il 13 dello stesso mese. 
L’atto che andiamo a approvare è stato adottato con delibera del consiglio comu
nale del 24.5.12 quando si è adottata prima la variante al regolamento urbanisti
co che se ci ricorda in cosa consiste l'assessore Marini mi fa piacere; il segretario 
mi dice che non siamo obbligati, però di norma da 15 anni fino a questo consiglio 
comunale, quando si adottava un progetto c’era anche la delibera di adozione 
perché già questa era esplicativa se non altro per ricordare come era andata la 
votazione; forse è una banalità ma non tanto. 
In qualche punto ho letto che gli atti dell’adozione sono presenti, ma di atti legati 
all’adozione non ce ne è nemmeno uno, al di fuori della convenzione che è stata 
corretta. 
Vorrei sapere meglio di queste date, assessore Marini; quando una delibera di
venta esecutiva cosa vuol dire? Vuol dire che da quel giorno in poi questa delibe
ra può essere esposta e sottoposta alle osservazioni, inviata a chi di dovere o no? 
Oppure non serve a nulla che sia esecutiva? 
Per trovare i tempi per metterla all’albo pretorio, per trovare i tempi perché  pas
sino i 60 giorni per avere il parere della provincia e della regione, per trovare i 
tempi per fare un’osservazione è necessario o no che una delibera sia esecutiva, 
oppure oggi si vota e si mette subito all’albo? Se è come penso io mi pare che 
queste date siano un po' sbagliate.  
Poi chiedo che ci ricordi in cosa consiste la variante al regolamento urbanistico; 
ovviamente noi l’abbiamo adottato, oggi l’approviamo ma oggi non me lo ricordo. 
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Assessore Marini 

Spero di rispondere correttamente perché alcune cose non le ho capite molto be
ne: per quanto riguarda il contenuto della variante si tratta di questo; come suc
cede quando si fanno progetti, noi si redige il regolamento urbanistico e nella 
scheda della norma si danno indicazioni a volte anche tropo stingenti; nelle ela
borazioni successive e nei passaggi in commissione e anche in sovrintendenza ci 
vengono spesso richiesti degli aggiustamenti che vanno un po' contro a quanto 
stabilito nella scheda norma.  Di conseguenza per realizzare un progetto migliore 
anche dal punto di vista estetico e paesaggistico a volte capita di dover fare retti
fiche. 
Nella sintesi che trovate allegata al punto all’O.d.G., nella sintesi dei contenuti 
della variante si trova un riassunto di queste varianti; per esempio per quanto ri
guarda “le varianti strutturali di creazione di un nuovo sistema edificato rispetto
so delle  esigenze paesaggistiche del contesto ” viene sostituito “con creazione di 
un nuovo sistema edificato caratterizzato da edifici fra loro accorpati in modo da 
riproporre interpretando in forme nuove il tessuto urbano storico esistente”.  
Quindi è chiaro che è una definizione diversa ma che solo va incontro a un altro 
modo di interpretare l’insediamento rispetto a quanto previsto nella scheda nor
ma. 
Ci sono poi modifiche concernenti le prescrizioni quantitative in merito ai par
cheggi pubblici che sono la modifica al punto 7, “… soddisfatta l’esigenza di par
cheggio pubblico in un contesto territoriale allargato per non meno di complessivi 
50 posti auto in sostituzione di 45, oltre un posto ogni due nuove abitazioni”. 
Quando si fanno le schede norma a volte esageriamo nel puntualizzare le richie
ste ma non facciamo un progetto esecutivo, mettiamo delle prestazioni e prescri
zioni che poi non è detto che si possano realizzare quando si fanno i progetti ese
cutivi in cui ci può entrare anche un parcheggio in più o uno in meno. 
Tutto questo però verifica gli standard urbanistici ovvero quanto la norma preve
de e in questo caso una serie di opere legate all’intervento, cioè se l’intervento 
viene fatto, sì a condizione però che ci sia un pacchetto di opere pubbliche che 
l’amministrazione ha chiesto migliorative della fruibilità dell’abitato di Molin del 
Piano anche accogliendo richieste che sono pervenute all’amministrazione comu
nale da parte dei cittadini. 
Per quanto riguarda la tempistica che la consigliera Vaggelli ricordava circa le da
te di dotazione della delibera del consiglio rispetto ai pareri, la cosa che è vinco
lante è sicuramente il periodo delle osservazioni che è legato alla pubblicazione 
sul BURT, quindi si approva in consiglio comunale, magari è stata fatta  la preno
tazione per mettere sul Burt la variante o il piano attuativo, allora è da quella da
ta che scattano i 60 giorni; è quella la cosa vincolante perché è il meccanismo 
che consente ai cittadini di avere una visione senza mangiare dei giorni perché 
non si era resa pubblica la delibera.  
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Il discorso dei pareri interni è diverso, si può anche anticipare il materiale a un 
ente per avere un parere, ma tutti gli enti hanno la loro tempistica per esprimer
si, la sovrintendenza se ha 60 giorni può fare due cose, o ci risponde nei 60 gior
ni ma può farlo anche dopo una settimana, oppure fa scadere i 60 giorni e per il 
consenso assenso in automatismo è un parere favorevole; quindi per gli enti so
vra ordinati dipende da come ci arrivano le risposte. Publiacqua in questo caso 
non è stata molto celere, ma c’è voluto tempo per ottenere il parere.  
Presidente 

Se non ci sono altri interventi metto in approvazione. 
 
Si dà atto che escono dall’aula i Cons. Poggiali, Pinzauti, Pelli, Vaggelli (11) 

Cons. presenti 11 – astenuti 1 (Coco) – Votanti 10 – Voti favorevoli 10. Il punto 
è approvato. 
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Punto n 6. Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed e

lenco annuale 2012. Approvazione quarta variazione. 

          Rientra il Cons. Fantini (12) 

Assessore Pasquini 

Tento di essere sintetico su questo punto; ci sono meno risorse per gli investi
menti perché alcune devono essere messe nella spesa corrente e per mantenere 
un piano dei lavori pubblici in linea con le coperture finanziarie, nostro malgrado 
abbiamo tolto i 300 mila euro per la riqualificazione da via Ghiberti al parco flu
viale dove il comune di Pontassieve doveva mettere 180 mila euro; verificheremo 
da qui a fine dell’anno in base all’andamento degli oneri la possibilità di reinserire 
questo progetto, anche perché abbiamo tempo fino alla primavera del 2013 per 
utilizzare i 120 mila euro che la regione Toscana ci ha finanziato con un progetto 
speciale. 
L’altra riduzione sull’investimento, per gli investimenti sulle frane, noi abbiamo 
sul piano dei lavori pubblici la sistemazione delle frane per la strada di Colognole 
e di Acone; riduciamo di 20 mila euro, da 140 mila a 120 mila considerando prio
ritaria la sistemazione della frana di Acone che è quella più vistosa e complessa 
per la soluzione. Sono già iniziati i saggi del geologo e pensiamo a breve di utiliz
zare questi 120 mila euro. 
Presidente  

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il punto 6). 
Cons. presenti 12 – Votanti 12 – Contrari 1 (Coco) – Favorevoli 11. L’atto è ap
provato a maggioranza. 
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Punto n. 11. O.d.G.  a sostegno della campagna nazionale "chi nasce e 

cresce in Italia e' italiano", sostenuta dal partito democratico come una 

inderogabile battaglia di civiltà  presentato dai consiglieri del gruppo 

Partito democratico Fantini Luigi  e  Giulia Carcasci. 

 

Si dà atto che entrano in aula i Cons. Naddi, Lepri ed il Sindaco Mairaghi, 

rientrano i Cons. Vaggelli, Poggiali, Pinzauti, Pelli ed esce il Cons. Fab

brini (18) 

 

Consigliere Fantini 

Lo scorso novembre abbiamo fatto un’iniziativa a sostegno della campagna 
L’Italia sono anch'io, un’iniziativa nata per sostenere due proposte di legge di ini
ziativa popolare per le quali dovevano essere raccolte almeno 50 mila firme; a 
marzo ne sono state consegnate più di 100 mila per ciascuna legge, più del dop
pio di quanto richiesto. 
Siamo qui per chiedere che queste proposte di legge vengano discusse e non la
sciate da parte come è successo per altre proposte di legge simili a questa; que
ste proposte di legge prevedono il diritto di cittadinanza a bambini nati in Italia 
da genitori stranieri regolarmente residenti almeno da 5 anni, il diritto di eletto
rato attivo e passivo per gli stranieri regolarmente residenti in Italia da 5 anni; 
infatti ora un figlio di un cittadino straniero non italiano può fare richiesta della 
cittadinanza italiana solo a 18 anni; questa normativa crea conseguenze per cui 
in realtà la percentuale di cittadini stranieri che acquisisce la cittadinanza è più 
bassa rispetto a quella in Europa. 
Con questa proposta si vuol sostituire lo jus sanguinis con la jus soli, dando la 
cittadinanza ai figli nati in Italia da genitori stranieri con regolare permesso di 
soggiorno. 
Per il diritto di voto, il principio che sta alla base è quello di dare la possibilità di 
partecipare alle decisioni pubbliche tutti coloro che contribuiscono pagando le 
tasse e partecipano quindi al finanziamento delle istituzioni pubbliche. 
Queste leggi sono presenti in altri paesi europei dove la percentuale di popola
zione straniera residente è molto più alta che in Italia. Da noi la popolazione 
straniera ha superato il 10% del totale, un milione di giovani frequenta le nostre 
scuole, giovani che ormai hanno perso il ricordo del loro paese di origine, senza 
contare quelli che poi sono nati in Italia e conoscono solo per il racconto dei geni
tori.  
Il presidente della repubblica Napolitano si è dichiarato favorevole a questo tipo 
di riforma per cittadinanza dicendo che  senza i lavoratori stranieri per noi sareb
be anche più difficile affrontare la crisi che stiamo vivendo e lo stesso debito 
pubblico avrebbe conseguenze, quindi che negare la cittadinanza è follia. 
Dello stesso parere sono anche le associazioni che si occupano di integrazione 
soprattutto quelle di ispirazione cristiana; speriamo che il parlamento discuta e 
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approvi quanto prima queste leggi per l’integrazione dei cittadini stranieri in Italia 
specie per quei bambini nati e cresciuti in Italia che non devono essere privati di 
questo diritto con tutti i rischi che possono derivare in termini di integrazione e 
inserimento sociale. 
Consigliere Coco  

Io sono un po' scettico su questo O.d.G. ed esprimo il mio parere che potrebbe 
anche essere personale, ma concedere la cittadinanza a persone che non hanno 
approfondito un percorso di integrazione, di scolarizzazione e di adesione a dei 
ruoli costituzionali non mi pare tanto corretto. 
Con questo O.d.G. si chiede al governo attuale, non eletto, di fare politica come 
se il problema della cittadinanza fosse prioritario per un esecutivo chiamato solo 
a risolvere i problemi economici per l’Italia. 
Non credo sia coretto dare la cittadinanza a chi non conosce niente di questo pa
ese, e c’è solo nato, rischiamo così di fare un passo indietro e non in avanti, di 
non integrare. Uno straniero nato in Italia può scegliere liberamente, raggiunta la 
maggiore età, se diventare cittadino italiano o prendere un’atra strada come sta
bilisce la Costituzione.    
Questo O.d.G. secondo me vorrebbe togliere questa possibilità di scelta e impor
re la cittadinanza; qualsiasi bambino straniero che nasce in questo paese ha già 
gli stessi diritti di un bambino che nasce da genitori Italiani.  
Credo che questo O.d.G. sia un segnale di strumentale benevolenza. La cittadi
nanza italiana così come quelle di altre nazioni è una cosa seria che concede di
ritti ma anche i doveri. 
È pur verro che all'inizio del secolo noi siamo stati emigranti nel mondo soprat
tutto in America ma i nostri connazionali hanno dovuto dimostrare la loro com
pleta integrazione e il rispetto della costituzione prima di avere la cittadinanza. 
Con questo non voglio dire che gli stranieri emigrati in Italia debbano subire le 
peripezie e la burocrazia che hanno dovuto patire i nostri emigranti, ma credo sia 
giusto osservare almeno una serie e rigida regolamentazione rivedendo quella at
tuale, per tutela e giustizia nei confronti degli emigrati stranieri che in ottempe
ranza della legge hanno già ottenuto di diventare cittadini italiani. 
Consigliere Vaggelli 

La cittadinanza è una cosa importante, uno è cittadino italiano perché conosce la 
lingua, la storia e la cultura di questo paese; credo anch'io sia importante discu
tere di cittadinanza italiana e non solo per quelli nati ma anche per chi in Italia 
c’è da tanti anni e che non riescono ad averla. E non so perché.  
C’è un po' di confusione in questo O.d.G.; la cittadinanza italiana va bene per chi 
è nato in Italia ma a una certa età, quando a un bambino al quale non viene ne
gato nessun diritto rispetto ai bambini italiani ha imparato la lingua, è andato a 
scuola per un certo periodo e quindi ha raggiunto quelle opportunità che lo ren
dono davvero partecipe della cittadinanza. 
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Ma c’è nell’O.d.G. un po' di confusione perché questa cittadinanza italiana è chie
sta anche per i figli nati in Italia da entrambi genitori stranieri regolarmente resi
denti e ai ragazzi arrivati in Italia adolescenti; cioè uno arriva qui a 15 anni e gli 
diamo la cittadinanza italiana; è cosa bene diversa da quanto detto prima; allora 
uno che ha 12 figli, fa un bel viaggio in Italia con tutti questi ragazzi adolescenti 
che diventano cittadini italiani; ma poi con quale vantaggio? qui c’è scritto così: il 
riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati in Italia  io aggiungerei 
dopo un percorso scolastico  che andrà stabilito  e ai ragazzi arrivati in Italia a
dolescenti. 
Uno può arrivare in Italia adolescente perché un genitore un anno viene in Italia 
a trovare la famiglia, ci sta un mese e poi torna via; e questi adolescenti hanno 
la cittadinanza italiana? Se uno è adolescente quale percorso scolastico può aver 
compiuto?  
Ribadisco che per i nati in Italia dopo un ciclo scolastico, dopo che un bambino ha 
imparto a vivere secondo certe regole e ha acquisito almeno in parte una cultura 
italiana, bene che si porti pure dietro quella dei genitori, ma anche la nostra, ma 
uno che arriva addolcente con un genitore mi pare un po' … 
Consigliere Frosolini 

Sono un po' perplessa perché ho sentito delle osservazioni che anche dal punto 
di vista grammaticale non hanno senso; questo mi pare un O.d.G. talmente civile 
e moderno per noi in Italia, ma già passato per tutti i paesi già civilizzati, che mi 
meraviglia che ancora oggi si discuta di queste cose.   
Io ho molto rispetto del consigliere Coco come lui ne ha per me. Capisco che lui 
vuole a tutti i costi arrampicandosi sugli specchi e votare contro questo O.d.G. 
ma non mi può dire: come si fa a dare la cittadinanza a un bambino che in Italia 
c’è solo nato? A me non mi pare poco. 
Poi continua dicendo che uno straniero nato in Italia; ma o è straniero o è nato in 
Italia;  da qui i capisce l'importanza di questo O.d.G. perché un bambino nato in 
Italia perché deve portarsi il fatto di essere straniero? Perché è una questione di 
sangue?Una questione razzista? Cosa vuol dire? 
Spesso transito per la maternità di careggi che è un polo internazionale e vi assi
curo che ci sono tanti bambini che io chiamo sorridendo colorati, che nascono in 
Italia; perché dobbiamo stare qui a pretendere da quei bambini pur di concedere 
loro la cittadinanza italiana che loro facciano un percorso culturale, che facciano 
tutte le scuole, etc. che riescano a acquisire tutte le buone regole di questo pae
se?   
Queste prediche provengono poi da chi ha sostenuto un governo che delle regole 
se ne fregava, che la scuola l’ha distrutta, che diceva che con la cultura non ci si 
mangiava. 
Ora queste cose assumono un’importanza enorme perché vogliamo che quei 
bambini che  nascono qui, e che quindi faranno la scuola e lavoreranno qui e fa
ranno anche quei lavori un po' anticipatici che forse i nostri bambini un po' palli
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dini non fanno, e noi siamo qui a dire arrogantemente, io per prima in quanto 
italiana,  che devono fare un sacco di passaggi  per avere la concessione della 
cittadinanza italiana e possono averla solo a 18 anni quando dimostreranno che 
pagano le tasse. 
Se in questo paese si levasse la cittadinanza a tutti quelli che non pagano le tas
se si rimarrebbe in pochi. 
Consigliere […] intervento non registrato 

Al giorno d’oggi mi sembra che le leggi ci siano per assimilare le persone e non 
mi sembra questa la sede dove discutere un atto del genere, ci deve pensare il 
governo. Sarebbe più opportuno discuterne nelle sezioni di partito. Il nostro 
gruppo si astiene. 
Consigliere Fantini 

Solo per dire che il percorso formativo di cui si parla è il percorso dei 5 anni, ma 
non è che noi vogliamo fare una legge, vogliamo spingere chi la legge la deve fa
re, quindi il parlamento, uno stimolo che può venire un consiglio comunale verso 
le forze politiche e verso chi deve scrivere le leggi a mettere mano a un argo
mento di questo genere e non lasciarlo lì a candire perché nessuno si vuol pren
dere le responsabilità. Si deve trovare un punto finale per dare a queste persone 
i diritti che debbono avere. 
Il gruppo Partito democratico vota a favore. 
Presidente 

Dichiarazioni di voto? 
Consigliere Vaggelli 

Ci asteniamo perché pensiamo che l’argomento sia da esaminare. Ne parleranno, 
i tempi non so quali saranno ma noi aspettiamo. Non credo però che le afferma
zioni fatte siano da appoggiare, così come non è da appoggiare il fatto che si dica 
“noi abbiamo presentato un O.d.G., civile, alto”, etc., proprio quell’arroganza che 
ci fa dire, se volete esprimiamo anche il nostro parere, può darsi che sia sbaglia
to grammaticalmente ma forse la consigliera Frosolini non ha inteso bene quello 
che diceva Coco; lei ha detto che dobbiamo controllare chi paga le tasse, chi non 
le paga non è cittadino, e che ce ne sono tanti, mentre il consigliere Coco ha det
to che forse a 18 anni quando un ragazzo è maturo può prendere una decisione 
autonoma. Su questi argomenti tirare fuori ancora quelle polemiche così sterili è 
solo di chi non ha altre motivazioni da portare avanti.  
Presidente 

Se non ci sono altri, metto in approvazione il punto n. 11. 
L’O.d.G. è approvato.  
E’ rientrato l’assessore Sarti, quindi trattiamo il punto n. 7.  
Cons. presenti 18 – Astenuti 6 (Vaggelli, Coco, Pinzauti, Poggiali, Pelli, Tozzi), fa
vorevoli 12. L’atto è approvato all’unanimità. 
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Punto n 7. Accettazione donazione fondo librario Eugenio Sansoni e inse

rimento nel patrimonio della biblioteca comunale. 

Assessore Sarti 

Con questo atto si porta a conoscenza il consiglio comunale e gli si chiede di e
sprimersi in quanto la famiglia Sansoni, che era la proprietaria del palazzo comu
nale, ha deciso di donare al comune il fondo librario che era di pertinenza 
dell’allora Eugenio Sansoni nato il 1828 e morto nel 1906.  
Un personaggio illustre, è sfato primo sindaco dopo l’unità d’Italia nella città di 
Livorno; questo è un grande patrimonio culturale di circa 1500 esemplari di vo
lumi con libri importanti a partire dal 1500 fino a testi del 1850.  
Abbiamo già fatto un grande lavoro di catalogazione del materiale, abbiamo visto 
insieme agli esperti la grande opportunità e il grande patrimonio che andremo ad 
acquisire, e quindi si chiede al consiglio di esprimersi in tal senso perché venga 
preso in carico da questo ente questo patrimonio librario di 1500 testi con 
l’opportunità di arricchire il nostro patrimonio culturale con questo fondo donato 
dalla famiglia, la signora Maria Stella Sansoni e tutti i suoi eredi. 
Consigliere Vaggelli 

Esprimiamo la soddisfazione per questa donazione. Ho letto che verranno inven
tariati e quindi saranno disponibili, ma solo per esperti o saranno messi in dota
zione per la biblioteca da prendere come tutti gli altri libri? 
Consigliere Serafini 

Per sottolineare la soddisfazione da parte della terza commissione che ho l’onore 
di presiedere in cui c’è stata anche la risposta al quesito della consigliera Vagelli, 
la consultazione sarà ovviamente speciale non aperta a tutti in quanto sono vo
lumi storici. La cosa verrà regolamentata. Ovviamente la raccomandazione è 
quella di valorizzare al massimo questa straordinaria opportunità. Non abbiamo 
dubbi che la capacità organizzativa dell’assessore Sarti saprà trovare una giusta 
locazione a questi valori. 
Assessore Sarti 

La regolamentazione per la quale gli utenti potranno chiedere di consultare que
sti testi è normata dall’attuale regolamento che abbiamo per la consultazione 
dell’archivio. Testi di tale importanza non possono essere presi in prestito ma de
vono essere consultati sul posto insieme alle persone competenti che ti accom
pagnano in questa consultazione.  
Questo è un regolamento che si trova anche all’archivio di stato come alla Biblio
teca nazionale perché di documenti importanti si tratta; su alcuni testi non è 
possibile neppure fotocopiare ma solo microfilmare.  
Ovviamente non avevamo questo problema perché finora i nostri archivi sono 
composti da materiale di minor valore rispetto a quelli che andremo ad acquisire; 
questo complesso librario viene stimato, secondo noi anche sotto stimato, per 25 
mila euro. 
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Ringrazio il presidente della commissione per la stima ma sarà di competenza di 
un mix di teste pensanti che vanno dallo staff dell’ufficio tecnico al dipartimento 
cultura pensare dove possono essere esposti in appositi armadi perché siano par
te integrante anche dell’arredamento perché non sono testi da finire in scatole, 
sono testi anche belli da vedere; ci stiamo organizzando e per questo, come per 
alcune donazioni di opere d’arte, ci sono alcune associazioni del territorio che si 
sono già espresse positivamente per essere loro responsabili del reperimento di 
risorse ma anche per quanto riguarda la progettazione degli armadi per ospitare 
questi libri. 
Presidente 

Metto in votazione il punto n. 7. Cons. presenti 18 – Voti favorevoli 18. L’atto è 
approvato all'unanimità.  
Votiamo l'immediata esecutività.  
Cons. presenti 18 – Voti favorevoli 18. L’atto è approvato all'unanimità.  
 
 
 
 
I punti 8, 9 e 10 sono presentati dal consigliere Borgheresi che ancora non è ri
entrato.  
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Punto n. 12 Interrogazione su "ripristino marciapiedi centro di Pontas

sieve necessari più delle statue inaugurate di recente" presentata dal 

capogruppo del gruppo consiliare del PDL consigliere Giovanna Vaggelli. 

 

                 Rientra il Cons. Fabbrini (19) 

Consigliere Vaggelli 

Camminando per il centro storico di Pontassieve che ci collega da piazza Cairoli, 
dalla stazione fino a San Francesco o con la zona nord, i marciapiedi sono quelli 
del dopo guerra, pieni di buche, buche che sono state ricoperte con materiale di 
ogni tipo che si sfalda dove ogni tanto cade qualcuno.  
Questa amministrazione dopo l’amministrazione Perini mi sembrava avesse pro
messo di ridare un aspetto più idoneo per la viabilità, via Roma, Via Montanelli, 
via Gori. Ho visto sul piano delle opere pubbliche che mi sembra ci sia un finan
ziamento per via Luigi Gori. Se vogliamo andare a San Francesco dove abbiamo il 
distretto sanitario, non si cammina.  
Premessa questa necessità, mi chiedo cosa appare ai cittadini, non dico solo di 
me, a me una statua può piacere o meno, però abbiamo visto solo un fiorire di 
statue. Se vogliamo ricordare questi anni li ricordiamo come il paese delle statue. 
Avevamo vasche con fiori e acqua, e abbiamo messo terra pavimento e una sta
tua.  
Chiedo all’amministrazione se questo continuerà nel tempo o se prima si fanno le 
cose necessarie e poi ci si occupa di mettere una statua che abbia un significato 
più identitario per il nostro comune. A me chiedono cosa significa; sono andata a 
leggerlo, ma da una parte c’è un cavallino, da quell’altra un marinaio, etc., credo 
che tutte le cose vadano fatte con misura. Si mette una statua ma si rifà anche 
un marciapiede e si permette ai cittadini di guidare una carrozzina di un disabile 
fino a san Francesco e all’ASL. 
Il senso di questa interrogazione è quale sia la priorità dell’amministrazione, con
tinuare a mettere le statue o ripristinare i marciapiedi? L’interesse per una cosa 
aldilà del valore economico deve essere visibile; se non si possono fare i marcia
piedi di tre vie si comincia a fare almeno quello di una.  
Assessore Pasquini 

Pensavo di essere in un’altra regione perché quando si sbaglia il cavallino col il 
Pegaso mi viene da rabbrividire. Noi abbiamo fatto un’operazione sul simbolo 
della Regione Toscana e qui nella sede istituzionale principe si dice cavallino. Ac
canto a lei ha un rappresentante storico delle istituzioni, se l’avesse fatto in 
un’altra circostanza forse l’avrebbero espulsa subito.  
Il ripristino dei marciapiedi prevede costi di entità molto diversi rispetto non 
all’acquisto della statua, perché noi abbiamo speso solo per la messa della statua 
perché quando prendiamo una statua donata dobbiamo certo fare delle azioni di 
sistemazione e di messa in sicurezza.  
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Noi non abbiamo comprato statue;  sono state donate; abbiamo delle spese ef
fettuate per l’installazione delle stesse. È chiaro che il valore dell’installazione 
della statua è di migliaia di euro, non sono entità come per i marciapiedi.  Quan
do si pianifica di fare centinaia di metri marciapiedi i costi sono molto alti.  
In questi giorni abbiamo liberato circa 90 mila euro in base alle sanzioni ammini
strative, art. 208, per fare dei marciapiedi; è un percorso comunque difficile che 
iniziamo.  
Vorrei rispondere all’interrogazione dicendo che sui marciapiedi ci stiamo impe
gnando. Abbiamo fatto l’approvazione di questi marciapiedi ma non è paragona
bile il costo dei marciapiedi rispetto a quello che serve per mettere ferma la sta
tua.  
Assessore Sarti 

Ribadisco quanto sia importante soprattutto per le istituzioni, mi trovo anche in 
difficoltà a dover rispondere, soprattutto trovo quell’imbarazzo delle istituzioni 
che è rivolto alla massima espressione di quello che noi qui stiamo rappresentan
do.  
Al decimo punto di questo O.d.G. vedo che il consigliere Borgheresi appunta, 
perché chiede in un’interrogazione al consiglio comunale di svolgere un ruolo di 
attenzione sui valori delle istituzioni; e lo fa in un momento di difficoltà del paese 
altissimo, rivolto ai massimi livelli di un’attenzione che si parla parlando di legali
tà.  
Questo consiglio comunale, una buona parte, il sindaco, le istituzioni insieme al 
prefetto, quella statua a cui né lei, né molte persone riescono a dare una spiega
zione è semplice; lei è stata una docente e sa che quando le persone non sanno 
una cosa la chiedono o si documentano.  
Il mio mestiere non è fare lo storico d’arte o il critico ma è riportare all’attenzione 
su alcuni fatti, anche seguendo le indicazioni del vostro partito, quindi mettetevi 
d'accordo, noi abbiamo fatto qualcosa di così alto e importante il 19 luglio quan
do molte di queste persone hanno inaugurato un giardino che si chiama della le
galità ponendo l’attenzione su un’opera d’arte in un luogo tutto meno che bellis
simo, seppur con l’estrema necessità di recuperare una vasca e una fontana; 
siamo dietro l’Arno di Pontassieve e abbiamo cercato di migliorare un assetto di 
viabilità dove c’è un giardino, ponendo un’opera d’arte chiamata Ettore realizzata 
da un maestro scultore, Roberto Coccoloni, che l’ha donata.  
Questo basamento ovviamente è stato composto da alcuni muratori del comune 
e abbiamo messo intorno della pietra lavica, l’elemento meno costoso che possa 
esserci, nemmeno il ghiaino, per rendere non solo più decorosa e bella ma per 
dare il grande valore a questa giornata.  
Stiamo commemorando i 20 anni dalla strage dei Capaci, e abbiamo parlato di 
una persona che si chiama Paolo Borsellino insieme alle istituzioni e al consiglio 
comunale cercando di mettere un punto affinché le persone, chi passerà da lì un 
giorno  poserà lo sguardo non a una vasca di pesci dimessa ma di fronte a un 
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pezzo di marmo scolpito nel pieno rispetto dell’artista dandogli un significato e 
una storia importante; credo che questo sia un altissimo livello di riconoscimento 
che le istituzioni dovevano fare e così abbiamo fatto. 
Consigliere Vaggelli 

Prendo atto della dotta disquisizione degli assessori, c’è sempre tempo per impa
rare. Ci sono anche persone un po' ignoranti, che non sanno, ma non per questo 
non è permesso di riflettere e di pensare.  
La motivazione che ha dato l’assessore Pasquini dicendo che le statue sono gra
tis, che costa meno che fare i marciapiedi; era inutile che lo ripetesse perché l’ho 
detto anch'io  nelle premesse.  
In sostanza ha parlato del valore culturale elevato di queste statue; magari quel
la della pillola della felicità, lo potrò anche dire, forse non ho la cultura idonea per 
capire il significato identitario che questa ha, per non parlare di quella rosa 
sull’interrogazione che ho fatto. 
Volevo rispondere all’assessore Sarti. Ci fu negli anni passati una grande disgra
zia che capitò a Beslan dove in atti terroristici furono trucidati 400 bambini nelle 
scuole elementari. Fu fatto un O.d.G. e fu chiesto di intitolare una strada. Chiedo 
all’assessore se è stato fatto e dove è. Anche questo è ricordare la storia. Ho fat
to questa domanda più volte ma sono passati anni e non so nulla. 
Queste statue sono gratuite, è vero, però coi soldi dei cittadini il comune ha ri
messo una struttura, la capanna di Casa Rossa per 750 mila euro spendendo tut
to quanto avevamo per la sua ristrutturazione. In questa struttura hanno lavora
to tutti questi artisti. Ma anche i cittadini hanno dato qualcosa agli artisti perché 
hanno dato il luogo dove lavorare e farsi pubblicità. Abbiamo chi dà e chi riceve 
come sempre. 
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Punto n 2. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

TUEL e  variazione al bilancio annuale e pluriennale. 

Punto n 3. Deliberazione giunta comunale n. 76 del 06.09.2012 recante 

ad oggetto " bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 2014. Varia

zione al bilancio 2012 e pluriennale 2012 2014, esercizi 2013 2014. Ra

tifica. 

Presidente 

Il vice sindaco propone di trattare tutti e due i punti assieme. 
Vice sindaco  

Si ritiene opportuno votare insieme i due atti perché uno propedeutico all’altro. 
Sapete che entro la fine del corrente mese tutti gli anni il consiglio comunale è 
tenuto a una ricognizione per la cosiddetta verifica e salvaguardia degli equilibri 
del bilancio di previsione rispetto alla sua votazione iniziale.  
Nel fare questo nel corrente mese di agosto la giunta si è fatta carico predispo
nendo gli atti per questo consiglio comunale anche di approvare una variazione di 
bilancio propedeutica al mantenimento di questi equilibri perché nel tempo si so
no avute delle modifiche rispetto alle previsioni iniziali con cui abbiamo votato il 
bilancio di previsione.  
Nello specifico nel mese di luglio abbiamo avuto notizia di un taglio, sapete che 
con l’attuazione del federalismo fiscale c’è il fondo sperimentale di riequilibrio che 
serve a far sì che i comuni abbiano prioritariamente una loro autonomia impositi
va ma poi là dove non sono autosufficienti interviene questo fondo sperimentale 
di riequilibrio.  
Questo era il primo anno in cui si introduceva l’Imu; le stime del governo in un 
primo tempo prevedevano che incassassimo circa 700 mila euro in più rispetto a 
quelli dichiarati e quindi ci toglievano 700 mila euro da questo fondo. 
A luglio hanno rivisto le stime e sono passati a un più prudenziale taglio di 288 
mila euro perché si sono resi conto che avremmo incassato meno di ciò che inve
ce avevano previsto. 
E’ anche intervenuto nel frattempo il decreto sulla revisione della spesa, spen
ding review, e sempre nell’ambito del primo decreto varato dal governo Monti a 
fine 2011, il decreto salva Italia, c’era anche l’obbligo di mettere un’altra posta di 
bilancio che si chiama fondo svalutazione crediti pari a circa un quarto dei nostri 
crediti, cioè somme che dobbiamo riscuotere antecedenti l’anno 2006. Queste 
somme sono circa 60 70 mila, il 25% sono circa 16 mila euro circa.  
Dovevamo trovare un complessivo circa di mezzo milione di euro. Abbiamo fatto  
allora tagli alla spesa di parte corrente a bilancio in corso, e non è stato sempli
ce, abbiamo fatto un taglio di circa 200 mila euro, e gli altri 300 mila euro li ab
biamo assicurati lavorando sull’aumento del gettito Imu che avevamo previsto.  
Siccome questo era ipotizzabile anche a parità di aliquote ma allargando la base 
imponibile e cercando di lavorare sul recupero evasione, era nella nostra auto
nomia e capacità di manovra ipotizzare questi ulteriori 300 mila euro in più di 
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aumento del gettito Imu rispetto alle previsioni iniziali. Quindi li abbiamo ricavati 
in questo modo. 
Grazie a questa manovra con questa variazione si può anche portare in equilibrio 
il bilancio e verificare che tutti i vari settori di spesa di parte corrente e di parte 
investimenti siano in equilibrio.  
Per il resto vi sono piccoli aggiustamenti di capitoli, soprattutto partite di giro 
perché i vari servizi ne hanno approfittato essendoci questo riequilibrio di bilancio 
spostando un po' di somme da un capitolo all’altro senza di fatto variare la natu
ra degli equilibri di bilancio. 
Consigliere Vaggelli 

Pensavo che questo atto riguardasse una variazione di bilancio di 300 mila euro, 
come si vede anche nel parere dei revisori in cui ci sono meno 300 mila euro che 
vengono tolti in conto capitale e penso dagli investimenti e messi nelle spese di 
parte corrente.  
Mi sembrava anche di aver capito dall'assessore che finalmente ha ricordato co
me il federalismo fiscale funzionava e come nelle casse dei comuni, anche del 
nostro, arrivavano soldi, quasi un milione ogni anno, e che questo fondo è stato 
diminuito.  
Non si capisce bene in che senso perché si dice che di conseguenza ha determi
nato il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio rispettivamente in 659 mila 
euro e in 432 mila con una diminuzione di 288. Questi forse entrano e sono infe
riori a quelli del 2011 di 288 mila e quindi tornerebbero i 300 mila euro trovati. 
Dalla ragioneria avevo capito che il governo stabiliva l'IMU per la prima e la se
conda casa con le aliquote al 4 e al 7,6, e dava la facoltà ai comuni di poter au
mentare queste aliquote di 2 punti al massimo o di diminuirle.  
Il comune di Pontassieve ha deciso di aumentare sia quella della prima casa di un 
punto portandola allo 0,5, che significa in alcuni casi che i cittadini pagheranno il 
doppio di quello che pagavano. Per non parlare dell’aumento sulla seconda casa e 
sugli altri immobili che riguardano chi esercita un lavoro in un ambiente di sua 
proprietà e che pagherà cifre davvero alte. 
Questo mi sembra determini un’aggiunta per tutti i cittadini sottoposti a questa 
tassa di oltre 6 milioni e mezzo, tant’è che le entrate da tasse sono di 9 milioni e 
passa, almeno nel titolo uno, mentre in precedenza erano di 2 milioni e mezzo.  
Per quanto riguarda questo fondo che veniva dato dal governo, veniva dato per 
sopperire alla mancanza dell’Ici per la prima casa. Dal momento che l’Imu viene 
rimessa e ha la possibilità il comune di aumentarla e riempire un contenitore 
grande quanto vuole, il fondo di perequazione viene ridotto su questa base.  
Quindi non è che questa diminuzione si aggiunga ai tagli precedenti ma è dovuta 
al fatto che certi comuni non avendo aumentato l’IMU come il comune di Pontas
sieve, gli viene restituito tale e quale questo fondo;  a quelli che invece incassano 
di più e quindi se lo possono permettere, il fondo perequativo gli viene diminuito. 
Questi 288 milioni vengono tolti dalle opere pubbliche.  
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Si sta parlando di bilanci. Abbiamo sempre sostenuto che per mantenere un bi
lancio che non possa continuamente gravare sui cittadini occorre fare dei tagli. 
Non mi risultano tagli; la spesa corrente aumenta, e non so cosa va a coprire.  
Consigliere Frosolini 

Quando a maggio abbiamo approvato il bilancio di previsione dicemmo che era 
un bilancio difficile. Ovviamente questo primo atto di riequilibrio lo è altrettanto, 
dimostra che le difficoltà che gli enti locali avrebbero avuto a continuare a gestire 
la loro attività con delle manovre come ci sono state, ne è la dimostrazione.  
La spesa corrente che molti citano come quella parte comprimibile di spese fatte 
un po' a caso, io invece la rispetto perché ci sono due parti di essa: una compri
mibile su cui credo nell’atto del riequilibrio si veda cosa è stato fatto per rispar
miare il più possibile, ma c’è l’altra parte non comprimibile che  è dedicata a tutti 
i servizi del comune.  
Finché mi si dice che devono essere tolti dei soldi dai vari capitoli ma che comun
que vengono messi in quella parte della spesa corrente che continuerà a garanti
re un certo livello di vita ai cittadini, non posso che tranquillizzarmi. Il nostro 
gruppo è favorevole a questo atto.  
Vice sindaco  

Non abbiamo scelto noi il sistema del federalismo fiscale, anche se lo condivido 
perché rende responsabili coloro che si fanno carico di imporre una certa fiscalità 
ai propri cittadini e nel contempo si impegnano anche ad erogare servizi agli 
stessi nei confronti di ciò che chiedono come entrate. Quindi si responsabilizza il 
cittadino con colui che chiede la gabella. 
Se avessimo scelto con fretta di approvare la manovra con i dati in nostra cono
scenza all’inizio di agosto sarebbe stato più pesante perché avremmo avuto un 
fabbisogno finanziario di circa un milione di euro. Invece abbiamo aspettato le 
nuove stime del ministero che sono arrivate prima di metà del mese e il fabbiso
gno finanziario è sceso a circa mezzo milione di euro.  
Infatti grazie a questo si riesce a fare solo 200 mila euro di tagli alla spesa e gli 
altri 300 mila li destiniamo anziché al finanziamento di investimenti di opere di 
interesse pubblico al finanziamento di capitoli di spesa corrente che sono capitoli 
rivolti ai servizi sociali e alla scuola.  
Il resto dei sacrifici  li abbiamo fatto nel settore della cultura, dell’ambiente, dello 
sviluppo economico e in ogni altra piega dei capitoli di bilancio in cui i vari re
sponsabili si sono offerti di trovare anche minime risorse per arrivare ai 187 mila 
euro.  
Però siamo al limite, non è più gestibile questa situazione. Da una parte non riu
sciamo ad avere autonoma di manovra non conoscendo a inizio anno di che im
porto si tratta, perché a inizio anno mi viene detto che ho x risorse, poi a maggio 
sono x meno y, a giugno sono calate e ad agosto ancora meno. 
Basta vedere come si sta muovendo il legislatore, tiene aperta la possibilità per i 
comuni di aumentare le aliquote Imu sopra le aliquote base fino alla fine di otto
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bre perché dà opportunità ai comuni di capire quanto gli può entrare sia da tra
sferimenti che da altri introiti prima di aumentare o meno le aliquote.  
Saluto positivamente una delle novità degli ultimi giorni di questo governo che ha 
dichiarato a mezzo stampa che il prossimo anno tutta l’Imu sia sulla prima che 
sulla seconda casa, le attività produttive vedremo come le tassano perché è un 
elemento che aumenta i caratteri recessivi della congiuntura economica anziché 
sollecitare la ripresa, saranno tutti a favore dei comuni.  
Se così fosse saluto positivamente questa modifica perché da una parte evita che 
i comuni facciano gli esattori per conto dello stato centrale come avviene oggi 
per tutte le seconde case e attività produttive, e dall’altra responsabilizza diret
tamente i sindaci e le loro maggioranze nei confronti dei cittadini all’uso diretto 
che fanno di quelle risorse per erogare servizi alla collettività. Quindi ci respon
sabilizza di più e ci dà l’opportunità di avere a che fare con risorse abbastanza 
certe di cui noi siamo responsabili.  
In quest’altro modo, come è stato finora, non siamo né carne né pesce e non si 
può fare una programmazione degna di questo nome. 
Consigliere Vaggelli 

Siccome c’è un’interrogazione che riguarda le spese generali e la mancata ridu
zione o tagli a spese generali, e riguarda l’argomento perché è del bilancio, e il 
nostro regolamento prevede che là dove c’è un’interrogazione attinente un ar
gomento si risponda contemporaneamente, propongo di fare questa se 
l’assessore è d'accordo.  
 



 

24 Consiglio comunale del 27 settembre 2012 

 

Punto n. 13. Interrogazione su "mancata riduzione o tagli a spese gene

rali" presentata dal capogruppo del gruppo consiliare del PDL consigliere 

Giovanna Vaggelli  

Consigliere Vaggelli 

Questa è un’interrogazione a cui ho avuto risposta dal vice sindaco assessore al 
bilancio il 4 settembre.  Lo ringrazio perché è uno dei pochi che ha risposto dopo 
un mese e mezzo, però la risposta non è completa.  
“Considerata la necessità che la crisi impone come la riduzione di spese generali 
non necessarie, tagli a indennità varie o una revisione delle rendite dei beni im
mobili, come del resto molti amministratori hanno attuato. Chiede perché questa 
amministrazione non ha deciso una diminuzione delle indennità di carica del pre
sidente e di giunta vista che essa in passato era stata aumentata del 45%. Per
ché dei beni immobili affittati si prevede un fitto attivo per il 2012 totale di soli 
mille euro quando si pagano 300 euro solo per il condominio di un immobile.  
Perché in questi anni di crisi non si sono ridotti viaggi, spese telefoniche per 
buffet, convegni o pubblicazioni. Perché in questi anni si è continuato a nomine di 
fiducia per funzionari, alcuni dei quali si sono dimessi e non sono stati sostituiti; 
erano proprio indispensabili?  
Ha calcolato l’amministrazione quanto sarebbe stato il risparmio se al posto di 
funzionari e direttori si fosse utilizzato il personale dipendente oppure un segre
tario a tempo pieno? Perché non si è ridotto il numero degli assessori visto che i 
servizi principali sono da tempo affidati a gestori esterni?  
Infine chiede quali tagli effettivi ha pensato o pensa di fare questa amministra
zione per mostrare la buona volontà e la disponibilità  a qualche sacrificio così 
come richiesto dai cittadini”.  
Penso che l'assessore abbia risposto solo a questa ultima domanda su cui vorrei 
però un chiarimento perché mi dice che l’amministrazione sta facendo e farà fino 
al 2014 i seguenti tagli: il costo del lavoro; non so come si possa fare.  
Il costo del servizio al debito; non so cosa voglia dire. Noi abbiamo ogni anno 2 
milioni e mezzo fra quota capitale e interessi vari da pagare; il debito va diminu
endo ogni anno, ma nel 2011 abbiamo fatto un altro debito di 815 mila euro e 
quindi anche questa rata non diminuisce quanto negli anni precedenti.  
Poi la spesa di parte corrente non strategica al fine dell’erogazione dei servizi 
come l’ambiente e mantenendo invece i servizi della cultura e destinando questi 
300 mila euro al sociale e alla cultura. 
Assessore Mugnai 

Noi cerchiamo di governare con più responsabilità possibile, come forma mentale 
noi siamo abituati a cercare di vedere sempre la luna e di non farci distogliere da 
quel dito che la indica. Spesso si cerca di guardare oltre il dito e di non soffer
marsi sul primo piano.  
Se uno si mette a riclassificare le voci del nostro bilancio comunale, la voce più 
imponente, ogni 3 euro che entrano in questo comune, quasi due servivano 
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quando abbiamo iniziato insieme al sindaco e alla maggioranza a pagare il perso
nale dipendente. Il restante serviva a pagare il costo del debito. 
Per questo c’è scritto costo del lavoro, e infatti fra personale interno e esterno 
c’erano circa 180 persone coinvolte dall’amministrazione comunale. Ad oggi dopo 
8 anni siamo intorno a 130, quindi abbiamo ridotto di 50 unità il costo del lavoro 
rispetto al personale erogando la stessa quantità di servizi ai cittadini e alle im
prese.  
Il costo del servizio al debito; nel 2004 al netto dell’inflazione e di tutto in termini 
assoluti questo comune spendeva per i suoi debiti 3.200.000 euro. Oggi, parole 
del capogruppo dell’opposizione, si spendono 2 milioni e 500 mila euro. Questi 
sono i tagli veri.  
Quali sono le spese di parte corrente non strategiche che abbiamo deciso di eli
minare? Quelle a cui politicamente e responsabilmente abbiamo deciso di rinun
ciare perché in tempi diversi erano spese che potevano essere supportate dalla 
nostra cittadinanza senza tradire le caratteristiche di questa amministrazione di 
centro sinistra che si configura vicina a quei settori come il sociale e la scuola. 
Quali sono? Basta vedere che le pulizie in comune vengono fatte un giorno sì e 
uno no, basta cercare di capire nelle forniture di carta per vedere come sono sta
te modificate nel tempo dal nostro ente per cercare di risparmiare sulle stesse. 
Stesso dicasi su una serie di piccoli capitoli dell’economato, di gestioni esterne di 
altri servizi sul tempo libero a cui prima l’amministrazione dedicava certe risorse 
e oggi invece cerca di risolvere con risorse esterne. 
Questo non ci consente così come quello della rata mutuo però laddove poteva
mo tagliare senza cercare di scendere sotto un livello accettabile di servizi eroga
ti dell’ente noi abbiamo cercato di farlo,  grazie anche alle associazioni del volon
tariato, ma molto oltre questo limite di livello di guardia non riusciamo a scende
re. 
Consigliere Vaggelli 

Rinvierò al sindaco la stessa interrogazione perché mi risponda alle 7 domande 
che ho fatto e a cui non ho ricevuto risposta. Quindi non sono soddisfatta.  
L'assessore al bilancio ha detto che ha tagliato il costo del lavoro ai dipendenti; i 
dipendenti sono andati in pensione, i funzionari nominati dal sindaco hanno dato 
le dimissioni. Che si tagliano i dipendenti? Non esiste; i dipendenti vanno in pen
sione; ne possiamo nominare uno ogni 5, questa è la legge; quindi non è un ta
glio, l’amministrazione non ha tagliato nulla.  
Per quanto riguarda il taglio del debito, ma cosa ci racconta? Noi ogni anno pa
ghiamo 3 milioni e facciamo sì che il debito diminuisca, tanto che da 30 milioni 
del 2004 siamo arrivati a 24 milioni. Ed è chiaro che diminuisce la rata, ma non 
l’ha tagliata l’amministrazione, così si vorrebbe prendere in giro.  
Io la ringrazio e sottolineo il senso istituzionale, visto che prima non ne avevo, di 
queste istituzioni che non è che non sono in grado di dare una risposta ma che 
non vogliono darla perché non sanno come fare.  



 

26 Consiglio comunale del 27 settembre 2012 

 

Voi sapete fare bene la politica, lei mi ha detto tante volte che io non la so fare, 
certo, perché questo non l’avrei mai saputo fare, non avrei saputo non risponde
re a una domanda ben precisa.  
Presidente 

Se non ci sono altri metto in votazione il punto n. 2 – “Verifica Equilibri di 

bilancio”   

Cons. presenti 17 – astenuti 2 (Poggiali, Pinzauti), Votanti 15  3 contrari (Vag
gelli, Borgheresi, Coco), 12 voti favorevoli. L’atto è approvato a maggioranza. 
È richiesta l'immediata esecutività. 
Cons. presenti 17 – astenuti 2 (Poggiali, Pinzauti), Votanti 15  3 contrari (Vag
gelli, Borgheresi, Coco), 12 voti favorevoli. L’immediata eseguibilità è approvata 
a maggioranza. 
Metto in votazione il punto n. 3. “Ratifica delibera GM 76/2012”  

Cons. presenti 17 – astenuti 2 (Poggiali, Pinzauti), Votanti 15   3 contrari (Vag
gelli, Borgheresi, Coco), 12 voti favorevoli. L’atto è approvato a maggioranza. 
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Punto n 8. O.d.G. su iniziativa "Amico di penna" con i comuni gemellati al 

comune di Pontassieve" presentato dal consigliere Alessandro Borghere

si del gruppo PDL. 

 

Escono dall’aula il Sindaco Mairaghi, il Cons. Fantini e rientra il cons. Gal

li (16) 

 

Consigliere  Borgheresi 

Mi fa piacere intanto che ci sia questa acqua ripristinata che possiamo bere in 
consiglio comunale.  
Per entrare nel merito dell’O.d.G. ritengo sia un O.d.G., visto che all'inizio del 
consiglio comunale la consigliera Vaggelli ricordava i punti del programma che 
personalmente ho presentato perché è il programma del candidato sindaco, uno 
dei punti del mio programma era stata una valutazione oggettiva dei gemellaggi. 
Non ho una contrarietà a prescindere dei gemellaggi del comune di Pontassieve; 
vi risparmio la premessa fatta che è tratta dall’introduzione del comune di Pon
tassieve, ma il nostro comune ha una storia comunque risalente che dimostra la 
volontà di avere un rapporto privilegiato con altri popoli.  
Noi riteniamo come abbiamo scritto nel programma a suo tempo che dobbiamo 
fare un tentativo e dare la possibilità perché i cittadini in realtà devono essere 
coinvolti. E’ vero che ogni singolo gemellaggio ha già un coinvolgimento della 
scuola di danza con Znoymo, etc. però credo che dobbiamo dare una possibilità 
ai cittadini che sono interessati. 
Dico questo perché in questo comune quando ero più in tenera età ho avuto un 
gemellaggio anch'io con Vitroll quando ero alla scuola elementare e mi sono tro
vato benissimo con l’amico Beles Pascal; poi ho avuto un altro gemellaggio di 
Penna e l’ho pagato perché prima chi lo chiedeva doveva chiedere alle associa
zioni e quindi c’era una quota da pagare. Poi si instaurava un simpatico rapporto 
che poteva concludersi anche con un gemellaggio ma non necessariamente ri
chiedeva l’appartenenza di una persona a un’associazione. Ma era un po' aperto 
a tutti. 
Credo sia un corollario necessario un’iniziativa del genere alla volontà 
dell’amministrazione di avere un rapporto privilegiato con questi cittadini; negli 
uffici del comune possono organizzare un’attività in tal senso che non sia onerosa 
e che possa dimostrare anche ai cittadini più scettici che quando si parla di ge
mellaggi non siamo di fronte solo al viaggio del consigliere piuttosto che 
dell’associato a Pontassieve o del membro della scuola di danza ma è una cosa 
che può riguardare tutti.  
Nei paesi della comunità europea assumerebbe un significato pregnante. Questa 
cosa l’hanno capita soprattutto i tedeschi; io sono una persona che non è molto 
tenera nei confronti della repubblica federale tedesca ma riconosco che i tedeschi 
sono molto efficienti anche nelle questioni di integrazioni, e da quando hanno fat



 

28 Consiglio comunale del 27 settembre 2012 

 

to la riunificazione, un paese tedesco è gemellato con un paese dell’ex est Euro
pa. Pensate quanto bene avrebbe fatto un gemellaggio del genere se l’avessimo 
fatto in Italia e quanta meno differenza avremmo se in 100 anni avessimo fatto 
patti di amicizia vera fra pesi del nord e del sud. 
Il corollario è che non rimanga una cosa tra pochi ma che potenzialmente sia i
donea a coinvolgere le persone interessate; per questo chiedo che venga appro
vato l’O.d.G. che ho presentato. 
Consigliere Fabbrini 

Il Partito democratico è d'accordo a questo atto, proponiamo però un piccolo e
mendamento che entra più nella forma; come diceva il consigliere Borgheresi è 
bene far sì che queste iniziative abbiano una durata nel tempo.  
Si propone un’inversione dei due punti; prima di impegnare l’amministrazione a 
che prenda contatto con gli altri comuni gemellati per verificare l’intenzione di 
questi a sviluppare l’iniziativa Amici di Penna, e fatto salvo il buono esito del 
nuovo punto 1, qualora i comuni siano interessati allora partire con questa inizia
tiva in modo che si sia già collegati agli altri comuni. Così si svilupperebbe una 
logica più robusta e quindi l’iniziativa avrà più probabilità di successo. 
Assessore Sarti 

Credo sia importante ribadire il concetto che negli anni questa amministrazione 
ha cercato di portare a un livello altissimo il valore dei gemellaggi pur con i cam
biamenti del mondo, perché poi alla fine alcuni gemellaggi come Znoymo che il 
prossimo anno compie 50 anni, sono un evento particolare perché in quegli anni 
il mondo subiva profondi cambiamenti; è stato fatto un grande lavoro negli anni 
dal nostro comune; è cambiata la politica sulla scena internazionale, sono cam
biati gli aspetti fisici, tante attività importanti svolte nei comuni. 
E il seguirsi di altri gemellaggi accompagnati da una politica sociale e culturale, 
anche i patti importanti che ci sono con quei comuni che vedono la loro politica in 
forte difficoltà come il popolo Saharawi, un attento lavoro accompagnato dalle 
associazioni che rappresentano un motore forte per quanto riguarda la coopera
zione internazionale. 
Ho letto con attenzione il percorso di questo tipo di questo O.d.G. L’intenzione di 
riacquistare un rapporto che vada oltre un semplice contatto come può essere  il 
rapporto con le associazioni di ballo, coi gruppi sortivi, con le associazioni sociali 
e culturali che fanno sì che più spesso rispetto ad altri motivi fanno sì che si parli 
un linguaggio universale.  
Siamo consapevoli che due giovani di differenze di razza e religione se si mettono 
insieme parlano anche lo stesso linguaggio, e quindi dobbiamo essere quelli che 
riescono a condurli nel rapporto di cooperazione e di internalizzazione anche di 
un rapporto di essere sempre più cittadini nel mondo. 
Quindi un contatto che ti fa mettere in contatto con l’altra parte del mondo è bel
lo perché i mezzi che oggi abbiamo a disposizione sono molto più diretti rispetto 
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a 50 anni fa; oggi con i nuovi sistema di comunicazione abbiamo la possibilità di 
interagire in maniera straordinaria e subito. Questo è un dato importante.  
Questo O.d.G. può sembrare meno “importante” di altri ma fa riacquistare un 
profilo alto della scrittura, di impugnare una penna e iniziare una lettera con “ca
ro amico”; la politica di questa amministrazione quest'anno ha fatto corsi di scrit
tura e lettura ad alta voce. 
Il computer e i sistemi multimediali ci hanno regalato tanto ma io farei anche una 
profonda riflessione su quanto ci stanno togliendo; scrivere una lettera di proprio 
pugno per trasmettere quelle emozioni e quella semplicità di linguaggio che a 
volte i mezzi abbreviando e deturpando anche il linguaggio della lingua italiana 
non ci consente più.  
E allora da questo O.d.G. cerchiamo di rivalorizzare la bellezza del nostro parlare 
e del nostro scrivere di essere  attenti a riprendere in mano una lettera e di leg
gerla perché a volte dentro uno scritto a mano si nascondono delle sensibilità e 
delle cose più belle.  
Se i nostri archivi  sono pieni di carte e di documenti, non so se gli archivi e le 
stanze del domani potranno essere così ricche di materiali da consultare, perché 
con la stessa velocità con cui si manda un file, con la stessa velocità tutto questo 
si cancella. 
Consigliere Fabbrini 

Leggo l’emendamento. “Il consiglio comunale impegna l’amministrazione comu
nale a valutare attraverso gli uffici preposti l’interesse da parte dei comuni ge
mellati e/o uniti da patto di amicizia a svolgere analoghe iniziative in modo che 
entro breve tempo si abbiano liste di cittadini da scambiarsi al fine di coinvolgere 
in questi rapporti internazionali il maggior numero di abitanti.  
Fatto salvo il buon esito del punto uno, l’amministrazione comunale si impegna 
ad inserire l’iniziativa amico di penna dai prossimi numeri del giornalino del co
mune di Pontassieve”. Il resto resta uguale.  
Presidente 

Metto in votazione l’emendamento letto. Cons. presenti 16 – Voti favorevoli 
16 – l’emendamento è approvato all’uinanimità. 
Approvato all'unanimità. 
Metto in votazione l’O.d.G. presentato dal consigliere Borgheresi nel testo così 
come emendato. Cons. presenti 16 – Voti favorevoli 16 – l’Odg emendato è ap
provato all’unanimità. 
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Punto n 9. O.d.G. su revoca ad Equitalia del mandato di riscossione dei 

crediti da parte del comune di Pontassieve presentato dal consigliere 

comunale PDL Alessandro Borgheresi.  

            Rientra il Cons. Fantini (17) 

Consigliere Borgheresi 

Questo è un punto che è stato all’O.d.G. diverso tempo e penso sia stato medita
to. Ho visto che altri consigli comunali di diverse tendenze politiche non hanno 
voluto attendere l’esito e la previsione della legge 166 del 2011 per revocare il 
mandato, dato atto che comunque sarà revocato.  
Equitalia che era nata secondo i migliori auspici, purtroppo come ogni ente di e
sazione ha finito per non distinguere un debitore dall’altro. E’ successo che per 
paradosso si sono compiute azioni, a volte sentivo dei casi che in confronto i miei 
erano roba da ragazzi.  
Situazioni in cui multe non notificate magari veniva posta l’ipoteca legale 
sull’abitazione e quindi la banca gli revocava il mutuo. Situazioni al limite del pa
radosso. Senza nemmeno considerare l’istituto del fermo amministrativo.  
Tutti questi istituti che mi vedono da un punto di vista politico nettamente con
trario perché si tratta di strumenti che vengono adottati da un ente che non ha 
una valenza politica delle persone e nemmeno passano dal vaglio dell’autorità 
giudiziaria che è obbligatoria quando un cittadino vuole pignorare un immobile.  
Equitalia si è resa responsabile in questi ultimi mesi di azioni talvolta ai limiti del 
surreale in cui venivano chiesti debiti prescritti, oppure in virtù di una notifica 
fatta durante il periodo estivo alla persona veniva messa l’ipoteca legale sulla ca
sa.  
E’ opportuno che in questo consiglio comunale si parli delle cose del comune. 
Spesso discutiamo delle famiglie che hanno bisogno. Mi sembra paradossale che 
un comune abbia una specie di strabismo, per cui da una parte guarda bene la 
persona, vede se ha bisogno, è pronto ad ascoltarla e aiutarla, e dall’altra di 
quella stessa persona non gli interessa niente.  
Quando ti arriva un’ipoteca legale anche se c’è un chiarimento è già un danno, e 
quindi si vanno a volta a rovinare delle persone senza nemmeno valutare se uno 
è il furbo col Suv che va a 350 all’ora o se è un povere disperato a cui è stata no
tificata una multa magari senza fondamento.  
A questo voglio aggiungere il merito della delega Equitalia. Ma quando mai una 
società para pubblica può applicare degli interessi che sono al limite dell’usura ri
conosciuta dalla cassazione? E’ una cosa indecorosa in un paese civile, perché 
qualsiasi cittadino sa che l’obbligo di legge sono gli interessi legali.  
Pensare che una multa se entro 60 giorni non la pago mi raddoppia e dopo devo 
anche pagare degli interessi al limite dell’’usura, mi sembra assurdo.  
Se pensiamo che questo ente para pubblico aveva diritto anche a un aggio su 
quanto riscuoteva, si capisce che la situazione era insostenibile.  
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La legge vi ha fatto fronte, però tanti comuni hanno voluto dire: se domani il le
gislatore ci ripensa, io intanto la mia posizione l’ho presa, so quello che voglio 
come comune. Ho visto comuni amministrati da tutti i partiti che hanno provve
duto a revocare il mandato.  
Mi è parso significativo questo comune che ha deciso di affidare la raccolta coat
tiva dei crediti alla Comunità Montana dicendo: non abbiamo voluto aspettare 
perché non volevamo più essere complici di questa maniera di agire di Equitalia, 
sottolineo la parola complici,  che non fa differenza tra un povero cristo che non 
ce la fa a pagare le tasse e i furbetti del quartierino; affidando invece la riscos
sione alla Comunità Montana siamo invece in grado di capire dove esistono situa
zioni di disagio e intervenire prima che i nostri cittadini rischino il pignoramento 
della casa.  
Pensate a uno che magari ha il sussidio, non paga la multa e ha il fermo ammini
strativo automatico sul veicolo e non può andare all’ospedale.  
Diventa a norma di legge, solo che invece azionare il meccanismo di legge del 
2013 lo facciamo da subito. Non è opzionale, l’amministrazione non ha mai 
un’opzione, i propri crediti li deve esigere, il problema è la modalità.  
Noi non abbiamo dato all’amministrazione dei rimedi che sono di tutti i cittadini 
ma dei rimedi che non passano dall’autorità giudiziaria, e questa è una cosa a
berrante per me come giurista, perché una società come Equitalia mi può per
mettere il fermo amministrativo su una multa non notificata. Per non parlare del
le case. Non dobbiamo essere complici.  
Consigliere Guidotti 

Un dato politico: Equitalia spa nasce con l’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto 
legge n. 203 del 30 settembre 2005 deliberato dal governo Berlusconi.  
Fino al 30 settembre 2006, quindi prima dell’ingresso dell’art. 3 convertito con 
modifiche di legge il 2 dicembre 2005, la riscossione era effettuata solo da privati 
e prevalentemente banche in un numero di 40.  
Equitalia è una società non para pubblica ma pubblica, 51% proprietà agenzia 
delle entrate, 49% Inps. Ritengo che una banca o privati non sarebbero in grado 
di mettere in piedi le stesse procedure che oggi mette in piedi Equitalia. La ri
scossione coattiva che i comuni richiedono a Equitalia riguarda per il 70% importi 
inferiori a 250 euro; per il restante 30%, il 95% sono tutti importi inferiori a mille 
euro. Non so il privato quanto riuscirebbe a spendere per recuperare 250 euro. 
Nell’ultimo triennio i comuni gestiti da Equitalia sono 5300. In questo momento 
ritengo non ci sia un’alternativa per la gestione in società in house come Borghe
resi diceva. Siamo contrari. 
Vice sindaco  

Per raccontare al consiglio comunale quello che l’amministrazione ha intenzione 
di fare visto il nuovo scenario che si è creato col cessare l’obbligatorietà di riscos
sione da parte di Equitalia.  
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Mi preme però fare un’introduzione doverosa. Aldilà di tutti gli interventi show 
propaganda, il punto è semplice: in questo paese la pressione fiscale è diventa 
insostenibile. Basta lavorare per rendersi conto che se sei un lavoratore autono
mo circa due terzi dell’imponibile sono sottoposti a prelievo centrale, nazionale, 
locale, regionale, e allo stesso tempo per chi è pensionato o dipendente basta 
andare a vedere le proprie buste paga per rendersi conto.  
Se si vuole approfondire ancor più il tema, è emblematico il dato che emana da 
tutti attraverso una serie di siti di informazione. Fatto 100 il Pil di questo paese, 
la spesa pubblica intermedia direttamente o indirettamente, il 99% di quello che 
si produce, che tu sia tassato alla fonte o no, comunque sia, fatto 100 quello che 
si produce tutti gli anni in questo paese, 99 di questo o di entrata o di uscita ha a 
che fare con lo stato e sua emanazione.  
Dobbiamo essere più leggeri rispetto alla pressione fiscale. Per far questo biso
gna affamare la bestia, non solo avere costi della politica più bassi ma anche una 
presenza dello stato meno invasiva, perché oggi è eccessivamente presente la 
mano pubblica in ogni attività della nostra economia, ed è uno dei motivi perché 
poi si ristagna più di altri paesi.  
Stiamo cercando di capire, non tramite la Comunità Montana perché non c’è più 
o tramite l’unione dei comuni perché è una scatola vuota da questo punto di vista 
perché non vi sono competenze tecniche e non c’è nessuna professionalità, se 
l’associazione nazionale dei comuni è in grado di erogare certi servizi a un ente 
come il nostro che necessita degli stessi, e dall’altra se da una parte la regione fa 
una sorta di service/gara per gli enti locali; in alternativa ci attrezzeremo per 
conto nostro come area, cioè tutti i comuni che hanno a che fare con l’unione dei 
comuni Valdarno Valdisieve e tutti gli altri comuni a noi vicini che vorranno asso
ciarsi in questo servizio.  
Siccome abbiamo nel tempo scelto di non esternalizzare l’ufficio tributi e talune 
professionalità ma un minimo di servizio con attrezzature e addetti è rimasto in 
piedi, vorremmo mettere insieme tutte le professionalità che ci sono nella nostra 
area di competenza e fare una gestione associata che ci porti a esercitare questo 
servizio.  
Forse è una scelta ambiziosa, forse non è percorribile ma stiamo valutando se è 
un percorso ipotizzabile. Se non lo fosse sarà nostra cura mettere a gara questo 
servizio e tornare a una riscossione di tipo privatistico come era prima 
dell’istituzione di Equitalia da parte del governo Berlusconi.  
Presidente 

Dichiarazioni di voto? 
Consigliere Borgheresi 

Ho preso atto di quanto ha dichiarato il consigliere Guidotti a nome del P.D. Re
puto opportuno fare un chiarimento in considerazione di quanto diceva il vice 
sindaco. Non ho mai portato in consiglio comunale questioni di cui non fossi con
vinto; a me non ha mai convinto Equitalia. Mi sono candidato nel 2009.  
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Il governo Berlusconi non aveva facoltà di fare una cosa del genere ma ce l’ha 
solo il parlamento perché ancora siamo una repubblica parlamentare e le leggi le 
fa il parlamento; bisognerebbe andare a vedere chi ha votato, ma non mi inte
ressa.  
Sul para pubblico. Chiamare pubblica una società per azioni che per legge ha una 
finalità di lucro mi sembra una parola grossa. Può essere concepibile un pubblico 
che ha il 10% dell’aggio su una multa raddoppiata per divieto di sosta?  
Il raddoppio lo prevede il codice della strada ma di fatto un pubblico consente a 
una società che è terza, perché conta la personalità giuridica e non il detentore di 
quelle azioni, perché quando c’è una società per azioni, nulla mi toglie che pro
duca, lo stato ha bisogno di soldi, domattina vende le quote azionarie e fa cassa.  
Quindi quella società ha personalità giuridica autonoma, non è pubblica. Pubblici 
siamo noi come comune, Equitalia non è pubblica, non ha dipendenti pubblici, 
tant’è che se avete visto la polemica che c’è stata una difesa dei posti di lavoro di 
Equitalia da parte del direttore che ha detto che rischiano di dover licenziare del
la gente. Si capisce che non sono nel pubblico perché sennò la gente non la li
cenziavano.  
Dubito fortemente che umanizzare il quanto dovuto sia un rinunciare al credito. 
La riscossione è un principio che il pubblico deve avere guardando le situazioni 
sociali. La riscossione del solo dovuto senza interessi da para strozzinaggio, se 
9% era il tasso di usura, l’8,70 non sarà usura ma insomma; parliamo di pubbli
co? Se facessi come avvocato una cosa del genere mi denunciano. Invece lo fa il 
pubblico ed è normalissimo.  
Riguardo alle casse comunali risparmierebbero quanto devono, i dipendenti anzi
ché metterli in mobilità o mandarli in pensione prima, gli si fa fare un percorso di 
aggiornamento, e quel 10% delle multe anziché darle ad Equitalia si danno ai di
pendenti pubblici. Voto a favore. 
Presidente 

Metto in votazione il punto n. 9. Cons. presenti 17 – Votanti 17 – Favorevoli 4 
(Vaggelli, Coco, Borgheresi, Poggiali), contrari 13. L’Odg è respinto a maggioran
za. 
Sono le 18, faccio questa proposta: andiamo a consumare questa serata e poi fi
niamo gli altri due punti all’O.d.G. che dobbiamo finire.  
Consigliere Vaggelli 

Il mio lo rinvio al prossimo consiglio comunale perché devo uscire.  
Presidente 

Vaggelli lo rinvia.  
Consigliere Borgheresi 

Rinvio anche il mio.  
Presidente 

Allora si rimanda al prossimo consiglio comunale.  
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Esaurito l’Odg il Presidente scioglie la seduta alle ore  18.05. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                               IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Ghiarini Angiolo)                                                 (Dott. Stefano Mori) 
 
 

 
 
IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
30.10.2012 CON ATTO NR. 74, SENZA OSSERVAZIONI. 


