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Consiglio comunale 
 

Pontassieve, 27 novembre 2012 
 
Appello del segretario  
 

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

ri  Approvazione verbale seduta consiliare del 30.10.2012. 

Presidente 

Alcune comunicazioni; mi è pervenuta tramite il consigliere Poggiali la comunica
zione dell’assenza di Pinzauti che non può essere presente stasera per motivi di 
malattia. 
Giovedì 29 alle ore 10 al cinema Accademia per la festa della Toscana c’è questa 
iniziativa con le scuole primarie e secondarie; vi invito a essere presenti; sabato 1  
dicembre si farà questo corteo che parte da San Francesco per le vie del Borgo fi
no a piazza Alfredo Del Vivo. 
Vi informo che la sezione Coop di Pontassieve ha stanziato 240 euro per sei classi 
elementari e tre medie per la festa della Toscana, un buono di 30 euro a classe 
per materiale didattico.  
Avete ricevuto comunicazione per quanto riguarda l’aggiornamento della dichiara
zione dello stato patrimoniale e associativo degli amministratori comunali; vi invito 
a riempire il modulo e riconsegnarlo al nostro ufficio, alla signora Isabella Fiesoli. 
Altra comunicazione; avete letto sui giornali in questi giorni che per due aziende, 
la Braccialini e la Ex Italcementi, due aziende che anche se non sono sul nostro 
territorio hanno una presenza occupazionale di persone residenti in questo comu
ne, è stata aperta la procedura di mobilità e cassa integrazione; la Braccialini su 
191 dipendenti apre una procedura per 77 lavoratrici, cosa preoccupante perché 
c’è il rischio che non possono rientrare all'interno dell’azienda.  
La stessa sorte per l’Italcementi, si parla di 50 lavoratori in cassa integrazione; 
anche dopo il passaggio da Italcementi a questa nuova azienda, c’è sempre il ri
schio che non si possa riaprire questo impianto. 
La preoccupazione è per la drammatica situazione di questi lavoratori e delle loro 
famiglie, una situazione in cui è sempre più difficile ricollocarsi nel mondo del lavo
ro; il minimo che possiamo fare è esprimere la nostra solidarietà a nome del con
siglio comunale ai lavoratori e alle famiglie sperando che si possa nel tempo dare 
una nuova comunicazione che queste due vertenze siano state risolte. Mi sembra
va doveroso informare i consiglieri comunali.  
Altra comunicazione, la Corte dei Conti con protocollo del 13.11.12, sezione regio
nale di controllo per la Toscana, rende noto che le analisi per il patto di stabilità 
interno sono state effettuate anche sulla base del patto territoriale eventualmente 
adottato dalla regione Toscana;  delibera di adottare specifica pronuncia nei profili 
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attinenti la capacità di indebitamento e di spese per il personale con i contenuti 
per ciascuno indicati.  
Dispone che questa copia della delibera sia trasmessa al consiglio comunale, al 
sindaco, all’organo di revisione dell’ente e al consiglio delle autonomie locali. 
      Entrano i Cons. Naddi e Serafini (15) 

Consigliere Poggiali 

Volevo far presente che il gruppo UDC ha ricevuto dal segretario comunale una 
mail con l’invito a fornire l’attestazione delle utenze telefoniche intestate ai com
ponenti di questo gruppo e utilizzate per attività istituzionali.  
Noi pensiamo che sia stato un atto di mancanza di fiducia nei nostri confronti, es
sendoci noi sempre comportati con correttezza, trasparenza e rispettosi delle isti
tuzioni; dove per altro bastava verificare presso il gestori telefonici per accertarsi 
che tali utenze non fossero intestate ad amanti, fidanzate, mogli, etc. comunque 
abbiamo già provveduto a fornire quanto richiestovi.  
Voglio sottolineare lo zelo del nostro segretario perché è suo compito, però non è 
altrettanto zelante il segretario per far rispettare i tempi per i rimborsi ai gruppi 
consiliari, perché dei rimborsi del 2012 non se ne parla e l’anno è quasi alla fine. I 
rimborsi in questione si riferiscono al 2011, ancora non abbiamo ricevuto l’ultimo 
residuo, 50 euro per ogni consigliere.  
Ma il fatto politico più rilevante è che il presidente del consiglio comunale non tu
tela sul piano morale i consiglieri, e mi dispiace dirlo per l’amicizia fraterna che ci 
lega. Per non parlare poi dei capogruppo che dovrebbero essere il motore dei con
sigli comunali e che quest'anno non hanno prodotto niente per il paese e per i cit
tadini e nemmeno sono un riferimento per i consiglieri stessi, come in questo caso 
avrebbero dovuto tutelare l’onore e la correttezza di tutti i consiglieri. 
Non a caso anche per l’incresciosa vicenda dell’ultimo consiglio comunale è auspi
cabile, e invito i consiglieri a fare un ricambio dei capogruppo in questo consiglio 
comunale con persone più attente ai problemi della nostra comunità e della gente 
più debole. 
        Entra il Cons. Fabbrini (16) 

Seconda comunicazione, ancora più grave; visto che in questa aula c’è una perso
na che si è permessa di multare una persona che non cammina che andava alla 
posta per 5 minuti dopo aver messo  l’auto sulle strisce perché non c’era altro po
sto, visto che il vigile in questione non può uscire io me ne vado e rinuncio al get
tone di presenza. 
Assessore Pasquini 

Al consigliere Poggiali chiedo di ascoltare.. Poggiali f.m.. io faccio il mio interven
to; la politica non può essere un rapporto di amore scontro personale, bisogna sia 
anche l’equilibrio delle scelte; la richiesta del consigliere Poggiali di non volere in 
aula un dipendente ha dei connotati irricevibili. 
Noi pensiamo che abbia sbagliato a non partecipare ai lavori della commissione e 
chiedo, siccome a volte Poggiali fa delle enunciazioni di principio, ricordo quando 
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nel primo consiglio comunale disse di devolvere tutti i gettoni di presenza al san
tuario della madonna del sasso, chiedo di verificare al presidente se questo lo ha 
fatto, tanto per dare serietà alle affermazioni in questa aula; siccome oggi dice di 
non accogliere il gettone, di verificare poi quanto ho chiesto. 
Noi non abbiamo un regolamento che attesta la durata della permeanza. f.m.. 
Chiedo che il presidente del consiglio comunale verifichi la congruità delle afferma
zioni del consigliere Poggiali 
        Esce il Cons. Poggiali (15) 

Consigliere Borgheresi 

Mi volevo associare alle sue dichiarazioni di solidarietà nei confronti delle persone 
che rischiano di perdere il lavoro; nel caso della Braccialini era una situazione an
nunciata sin da quando sotto un preteso ampliamento lasciò il comune di Pontas
sieve; la sensazione  che tagliasse molti dipendenti era presente in molti. 
Purtroppo accanto a queste società che sono in crisi, con dipendenti che rischiano 
il posto di lavoro, ce ne sono una ventina, come i dipendenti della Carton su cui 
avevamo fatto anche un’interrogazione in consiglio comunale; purtroppo come gli 
altri dipendenti di altre società anche loro risentono l’effetto della crisi delle pro
prietà. 
Purtroppo per il nostro comune è stato e sarà un dramma sociale per queste per
sone, giovani con famiglia, con mutui da pagare, una situazione molto pesante, e 
una situazione ancor più pesante se pensiamo che la loro crisi poteva essere evita
ta; purtroppo per quella situazione di corto circuito economico finanziario che si è 
venuta a creare, la crisi di una società collegata, il fallimento di una società dalla 
quale compravano per poi rivendere, dall’oggi al domani i soldi che dovevano pa
gare li hanno pagati, ma quanto dovevano ricevere dall’altra società non li hanno 
presi creando un buco di bilancio di 700 mila euro; i macchinari che avevano com
prato per oltre due milioni di euro e pagato al 90% e più, sono stati riscattati im
mediatamente dalla società di leasing che ha chiesto non più 300 mila euro per ri
scattarli ma un milione di euro.  
Però tutto a norma di legge; questa società che funziona si è vista portare via 
questo macchinario da una società svizzera, un macchinario di cui ce ne sono po
chissimi, che portava lavoro e che ora non sarà più possibile recuperare; questo è 
il dramma di questa crisi, si rischia di distruggere il sistema produttivo e prima di 
tornare ai livelli precedenti occorreranno sicuramente molti anni.  
Ci rendiamo conto delle difficoltà del paese, soprattutto nella nostra zona, questo 
è innegabile; da un lato le imprese che non chiudono si trasferiscono in altri co
muni, altre chiudono direttamente, il tribunale ci viene portato via, la nostra zona 
è ancora più sottoposta a rischi e ci vuole una maggiore attenzione da parte della 
politica; e mi fa piacere che lei questo oggi l’abbia ricordato. 
Consigliere Vaggelli 

Vorrei riprendere dal verbale l’annuncio fatto dal consigliere Serafini a proposito 
dei bassi costi per la realizzazione delle statue messe da questa amministrazione; 
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c’era stata un’interrogazione in cui si chiedeva perché invece di mettere tante sta
tue non si rifacevano i marciapiedi che erano lì dal dopoguerra.  
Il consigliere, nonché segretario Serafini, definiva una cloaca Facebook, e va bene, 
però diceva che i costi per le statue erano ridotti e riguardavano solo il loro posi
zionamento e che i lavori che erano stati fatti per riposizionare queste opere sa
rebbero stati fatti comunque per rendere più idoneo l’ambiente, e che 
l’ammontare complessivo era sotto i 15 mila euro. 
Io non ho chiesto tutte le determine, ma quelle che mi sono sembrate più curiose 
negli ultimi tempi le ho messe via; vi leggo solo i alcuni dati: 4.071 euro per il 
cantiere scultura, 3.150 euro per spese agli artisti che hanno realizzato il cantiere 
di scultura; 750 euro per il  simposio di scultura, 230 euro per una targa nel giar
dino della legalità; 4.600 per realizzazione opera d’arte in piazza a Sieci; 1875 eu
ro per la scultrice Giachi in piazza Albizi, 500 euro per la collocazione dell’opera il 
Marinaio, di cui 250 euro più IVA per la tipografia e 200 per la cena; 4.790 per i 
lavori di installazione del Marinaio, 4.760 per liquidazione a De Tommaso e Giachi 
Elena, due scultori di queste opere, per il coordinamento organizzativo del cantiere 
di scultura; 2.590 per tipografia Poggiali per 500 cataloghi del cantiere di scultura, 
etc.... f.m... 

Questa è una comunicazione, così come l’ha fatta il consigliere Serafini a proposito 
di questa cosa; suggerisco al consigliere Serafini di vedere quanto è costato il po
sizionamento della statua del giardino della legalità, quanto è costato e il posizio
namento della statua in piazza Cairoli e tutte le spese di inaugurazione per piazza 
Albizi, largo Cairoli e il Marinaio. Sarebbe opportuno come rappresentante di 
commissione potesse darci una risposta. 
Per quanto riguarda l’acqua da bere, di cui abbiamo parlato tanto in consiglio co
munale, se prenderla dalle bottigliette o dalla caraffe e presa giù, vorrei dire che il 
comune ha messo al primo piano un piccolo fontanello nell’angolo che nessuno 
magari vede; questo fontanello costa ogni anno per manutenzione 475 euro; mi 
chiedo se qualcuno lo usa, io credevo una volta messo il fontanello, l’acqua venis
se gratuita; così come è stato dal 2010; e invece da quest'anno e per il futuro si 
paga questa cifra.  
Consigliere Coco 

Posso anche non condividere la questione portata dal consigliere Poggiali per ab
bandonare l’aula, così come in effetti non la condivido, però a onor del vero devo 
dire una cosa; l'assessore Pasquini ha detto che il consigliere Poggiali ha detto “o 
vado via io o va via il vigile urbano”; non è così, il consigliere Poggiali ha detto che 
“visto che il vigile urbano per ragioni di servizio è qui e non può abbandonare 
l’aula, me ne vado io”.  
..f.m. 

Io lei, consigliera Frosolini, non l’ho mai interrotta in 10 anni che siamo in consi
glio comunale; lei sale sempre in cattedra e fa la maestra con la bacchettina; non 
va bene così; io intende riferire alcune cose; se me lo consente.. 
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Per quanto riguarda...  Assessore Pasquini  f.m.  

Consigliere Coco 

Scusi presidente, ho finito. 
Assessore Pasquini 

Per quanto riguarda i costi della statua, c’è stata un’interrogazione scritta di un 
cittadino; è stato fatto un lavoro di rendicontazione preciso per ogni singola sta
tua, chiedo che il presidente del consiglio comunale tramite il dipartimento della 
cultura, prenda questa tabellina e la fornisca ai capogruppo.  
Per quanto riguarda il fontanello ci stiamo lavorando, quando ci saranno delle pro
poste le porteremo in discussione. 
Consigliere Guidotti 

Per portare a conoscenza dell’iniziativa lodevole della pubblica amministrazione 
sull’installazione dell’eco box sistemato nella prima settimana di novembre a Sieci 
presso la Croce azzurra, luogo dove si possono portare a smaltire batterie di tele
fonini, lampadine fluorescenti, oli esausti, etc, quindi è un’iniziativa che va verso la 
sostenibilità ambientale, e di questo il nostro gruppo ringrazia l'assessore Pasqui
ni. 
Presidente 

Vorrei anch'io rispondere, anche se non è qui presente il consigliere Poggiali, che 
non potevo accetta la sua richiesta di far allontanare la persona che è qui per 
svolgere il proprio servizio; l’affermazione del consigliere Poggiali è pesante; chi 
svolge il suo lavoro lo fa per la divisa che ha e per il giuramento che ha fatto nei 
confronti di questa amministrazione o di altre; e per questo credo non possano es
serci discriminanti nei confronti di queste persone presenti in consiglio comunale a 
svolgere il proprio ruolo. 
Mettiamo in approvazione i verbali della seduta del 30 ottobre 2012. Se non ci so
no si da per approvato.  
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Punto n. 2. Surrogazione del consigliere comunale del partito democratico 

Giulia Carcasci e convalida del terzo dei non eletti nella lista n.7 "Partito 

Democratico". 

Segretario  

.... f.m...non è una cosa formale; il consiglio comunale deve essere immediata
mente reintegrato nella sua composizione e per questo va messo al primo punto. 
Consigliere Frosolini 

Il consigliere Carcasci ha dato le dimissioni, e voglio qui esprimere quanto mi di
spiaccia perché Giulia ha dato un apporto importante ma è andata all’estero per 
motivi di lavoro, ci starà diverso tempo e quindi ha ritenuto opportuno dare le di
missioni; noi la ringraziamo per il lavoro che ha fatto fino ad oggi. 
Do anche il benvenuto a Maria Battistoni che  deve essere nominata; sono conten
ta che sia qui, sono contenta che sia una donna per gli equilibri del nostro gruppo; 
auguro a lei un buon lavoro; Maria stasera ha delle problematiche, essendo stata 
avvertita all’ultimo momento, quindi oggi non potrà partecipare a tutto il consiglio 
comunale, ma dalla prossima volta saremo contenti di averla fra di noi. 
Presidente 

Chi è d'accordo per questa proposta? Cons. presenti e votanti 15. 
Approvata all'unanimità. 
È richiesta l'immediata esecutività. 
Approvata all'unanimità. 
Invito Maria Batistoni a prendere posto  
        Entra il Cons. Battistoni (16) 
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Punto n. 3. Società consortile a r.l. Terre del Levante fiorentino: sciogli

mento della società con contestuale messa in liquidazione. 

 

    Entra il Cons. Lepri ed il Sindaco Mairaghi (18) 

Assessore Pasquini 

Con questo punto si mette all’attenzione del consiglio comunale l’atto con il quale 
il sindaco deve andare all’assemblea dei soci del consorzio per la sua messa in li
quidazione; questa è una società mista, non c’è più interesse dei privati a sostene
re questa società, ci sono atti normativi anche nazionali che hanno individuato del
le società da liquidare; in passato avevamo fatto una delibera  del consiglio comu
nale dove questa veniva individuata come una società da liquidare; con questo at
to si mette in liquidazione la società Terre del Levante fiorentino. 
Consigliere Vaggelli 

Esprimo soddisfazione che questa società venga cancellata e desidererei anche 
sapere se ci sono altre società che non hanno uno scopo utile per i cittadini, che 
non siano necessarie per il proseguimento delle proprie finalità così come dice la 
legge; ho chiesto in commissione se erano state cancellate alcune società che an
cora permangono, non mi è stato risposto, passiamo oltre. 
Vorrei però dire che noi abbiamo pagato anche per il 2012 come ogni anno 6 mila 
euro annui di partecipazione, in più abbiamo pagato anche per i viaggi dei nostri 
amministratori fatti con le Terre del levante in Florida, in Brasile; bisognerebbe 
chiedere ai cittadini di Pontassieve quale sia stato lo scopo; anche a ottobre ab
biamo inviato con le Terre del levante il capo gabinetto per una settimana pagan
do il viaggio e le piccole spese. 
Quindi dobbiamo chiudere questa società che doveva servire per lo sviluppo del 
nostro territorio, visto quanto è stato detto fin dall’inizio, mi pare evidente che non 
sia stata davvero utile; né dalla Florida o dal Brasile ci pare siano pervenute idee 
per lo sviluppo a supporto delle attività produttive o del turismo. 
Visto anche che non mi sembra che tutti i bilanci di questa società siano stati in 
questi anni in parità, ma ci siano state anche delle perdite, è bene quindi eliminar
la; mi farebbe piacere se l'assessore mi rispondesse su quali sono le altre società 
che sono state o che saranno eliminate prossimamente; nella delibera dello scorso 
anno c’erano tante società, AER SRL, Publiacqua, Toscana energia Spa, Toro, Fidi 
Toscana,  Valdarno sviluppo, Olcas, Consorzio 100% società consortile Terre del 
levante, Banca popolare etica; chiedo se rimangono queste società che sarebbero 
11. 
Consigliere Borgheresi 

Mi pare che questo punto all’O.d.G. sia di fatto una presa d’atto; credo però che 
dobbiamo cominciare a ragionare di togliere non più ciò come in passato magari 
era uno spreco, ma anche quanto è meno utile di altre cose.  
Se pensiamo che rischiamo di perdere il tribunale, dobbiamo cominciare a consi
derare che anche tanti altri enti forse sarà opportuno eliminare, non perché non 
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portano niente ma perché ahimè qui oggi Monti parlava di dare pesanti tagli anche 
alla sanità; sicuramente nei prossimi consigli comunali vedremo altre di queste so
cietà da porre in liquidazione. 
Forse avremmo dovuto farlo prima, considerando la situazione che c’era; ma cre
do che questo O.d.G. proprio per la situazione economica che viviamo debba esse
re accolto. 
                     Esce il Cons. Coco (17) 

Presidente 

Interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione il punto n. 3.  Società 

consortile a r.l. Terre del Levante fiorentino: scioglimento della società con conte
stuale messa in liquidazione. 
Cons. presenti e votanti 17. Voti favorevoli 17. L’atto è approvato all’unanimità. 
È richiesta l'immediata esecutività. Cons. presenti e votanti 17.  
Voti favorevoli 17. L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità. 
 
                                                                             Rientra il Cons. Coco (18) 
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Punto n. 4. Deliberazione consiglio comunale n. 65 del 27/09/2012  ap

provazione quarta variazione al programma triennale delle opere pubbli

che 2012/2014 ed elenco annuale 2012. Correzione errore materiale. 

Assessore Pasquini 

Questa è una delibera per un mero errore materiale su un non corretto importo ri
portato fra il triennale e l’annuale; riguarda una richiesta di finanziamento alla li
nea di finanziamento che è lo sviluppo successivo dell’area produttiva; quindi nes
suna modifica; solo che quando sono andati a presentare la documentazione, 
l’erogatore della linea di finanziamento ha visto questo disallineamento fra 
l’annuale e il triennale e per correttezza ha allineato i due documenti; è un mero 
errore formale, nessun tipo di scelta politica. 
Presidente 

Mettiamo in votazione. Cons. presenti e votanti 18. 
Astenuti 3 (Vaggelli, Borgheresi, Coco); favorevoli 15. L’atto è approvato 
all’unanimità 
È richiesta l'immediata esecutività. 
Astenuti 3 (Vaggelli, Borgheresi, Coco); favorevoli 15. L’immediata eseguibilità è 
approvata all’unanimità 
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Punto n. 5. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza strada comu

nale di s.e. Acone a seguito di evento franoso . Approvazione al fine della 

regolarizzazione (art. 91 – comma 3 – d.l. n 267/2000, come sostituito 

dall’art. 3 – punto I del d.l. 10/10/2012, n. 174). 

Assessore Pasquini 

Da qui in avanti tutti gli interventi di somma urgenza fatti dagli uffici dovranno es
sere ratificati dal consiglio comunale; quindi troveremo in seguito altri tipi di inter
vento; in questo caso è un intervento fatto per la messa in sicurezza  della strada 
verso Acone a seguito di un pericolo, un intervento fatto per 6 mila euro all'inizio 
della strada di Acone. 
Consigliere Vaggelli 

Nella delibera che abbiamo votato ora per la correzione dell’errore materiale c’è 
scritto che “...il presente provvedimento è stato esaminato con parere favorevole 
dalla prima commissione consiliare nella seduta del 21.11.12..”; questo non corri
sponde al vero; questo documento era agli atti il 21 o il 22;  qui si afferma una 
cosa che ancora si doveva fare, e non è nemmeno la prima commissione. 
Presidente 

Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, mettiamo in approvazione il 
punto n. 5, lavori di somma urgenza per messa in sicurezza strada comunale di 
s.e. Acone a seguito di evento franoso . Approvazione al fine della regolarizzazione 
(art. 91 – comma 3 – d.l. n 267/2000, come sostituito dall’art. 3 – punto I del d.l. 
10/10/2012, n. 174). 
Cons. presenti e votanti 18.3 astenuti (Vaggelli, Borgheresi, Coco), favorevoli 15. 
L’atto è approvato all’unanimità. 
È richiesta l'immediata esecutività  
Cons. presenti e votanti 18.3 astenuti (Vaggelli, Borgheresi, Coco), favorevoli 15. 
L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità. 
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Punto n. 6. Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013 e 2014. Varia

zione di assestamento generale. 

Punto n. 7. Estinzione anticipata dei mutui ai sensi d.l. 95/2012 art. 6 bis. 

Vice sindaco  

Nel corso di quest'anno vi sono state importanti novità introdotte dai nuovi prov
vedimenti per cui per noi non dico che sia stata una rivoluzione ma non è stato un 
anno uguale agli altri; basti pensare al decreto della spending review per contene
re la spesa corrente degli enti locali; basti pensare al primo anno dell'IMU, con le 
previsioni che il governo faceva sul nostro ipotetico incasso nel corso di quest'anno 
e di conseguenza il taglio parallelo attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio. 
Anche nel corso di quest'anno rispetto alla previsione iniziale ci sono state varia
zioni in corso d’opera. Questo atto recepisce anche una serie di minori entrate e 
maggiori uscite, quella più eclatante di tutte è sulle bollette di energia elettrica 
perché il servizio ha chiesto 90 mila euro in più rispetto alla previsione che era 
stata fatta per diverse decisioni prese in corso d’anno che non avevamo messo in 
conto.  
Il gettito dell'IMU è stato in linea con le previsioni nostre, poi vedremo la rata di 
dicembre; comunque rispetto a ciò che il ministero prevedeva, alla fine sono stati i 
conti del ministero a adeguarsi alle nostre previsioni. 
Poi c’è una novità, all'interno dell’ultima conferenza stato città che nel complessivo 
degli otto mila comuni italiani abbiamo visto un importo di circa 500 milioni di eu
ro per ripartire gli ennesimi tagli; al nostro comune erano stati quantificati 187 mi
la euro di ulteriori tagli; però ce la siamo cavata con poco più di 100 mila euro; la 
differenza di 80 mila euro circa ce l’hanno riconosciuta grazie agli accordi della 
conferenza stato città, come importo per andare a estinguere i mutui. 
Per questo nell’atto successivo approviamo l’estinzione di tre posizioni di mutui 
verso la Cassa DD.PP per 81 mila euro. Questo è l’atto che siamo a votare stasera.  
Consigliere Vaggelli 

Il vice sindaco ha parlato di una variazione di bilancio rispetto alla previsione ini
ziale; leggo dalla delibera che andiamo votando che lo stanziamento totale delle 
entrate era di 23 milioni e 395 mila; adesso è di 24 milioni e 085 mila euro; cioè 
noi abbiamo un’entrata valutata intorno a 690 mila rispetto allo stanziamento ini
ziale che poi aggiornato era già aumentato, quindi abbiamo un crescendo. 
Questo crescendo di entrate va a coprire delle spese; credo che avrebbe dovuto 
coprire quelle tasse in più che l’amministrazione ha posto ai cittadini nel 2012. 
Questo è un bilancio a cui noi restiamo increduli, per le decisioni prese all'inizio 
senza tener conto della situazione di difficoltà dei nostri cittadini; e l’abbiamo fatto 
in maniera quasi unica nell’hinterland dei comuni limitrofi. 
Nel 2011 avevamo entrate per 2.550.000 di ICI che riguardava le seconde e terze 
case, terreni perché la prima casa non si pagava; il governo poi restituiva al co
mune 1.200.000 circa, quindi incassava il comune circa 3.800.000 circa. 
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Quest'anno la nostra amministrazione ha aumentato l'IMU stanziata dal governo al 
4 per mille al 5; e l'IMU per le seconde case, immobili e capannoni o negozi l’ha 
portata dal 7.6 al 9.2.  
Pochi comuni hanno fatto così; noi siamo uno dei pochissimi comuni in Italia che 
hanno imposto ai cittadini, pensionati, lavoratori dipendenti un’addizionale comu
nale IRPEF alo 0.7, il massimo era lo 0.8; la media Toscana e in Italia è dello 
0.45; questo significa che i  cittadini  pagano nel 2012 ben 6.870.000 euro dell'I
MU, 4.340.000 al comune, 2.200.000 allo stato, perché il 50% dell'IMU per la se
conda casa i cittadini la pagano allo stato; in più pagano 1.840.000 euro di addi
zionale comunale IRPEF. 
Si dice che questo era necessario per mantenere un bilancio; vediamo come sa
ranno spesi questi soldi, ora non siamo in grado di fare un esame; ma la riflessio
ne che faccio è che queste sono cifre che a Pontassieve sui cittadini graveranno 
moltissimo; il bilancio comunale tutto sommato, se passa da 23.390.000 euro a 
24.085.000 sono 700 mila euro in più, un punto  mezzo di addizionale comunale 
IRPEF; io avrei preferito che le spese fossero quelle stanziate all'inizio, che si fosse 
tolto un punto e mezzo di addizionale comunale IRPEF come ha fatto il comune di 
Firenze; così faremmo vedere che facciamo qualcosa per la gente. 
Per noi questo bilancio non è da approvare, è negativo perché pur aumentando le 
entrate, ai cittadini si chiede il massimo. 
Consigliere Frosolini 

Siamo ad approvare l’assestamento del bilancio i cui dettagli sono stati esaminati 
più volte a partire dalla sua approvazione; non abbiamo impegni di spesa innova
tivi, l’unico pauso che possiamo fare è alla capacità di questa amministrazione di 
chiudere un bilancio dignitoso dove in un anno è successo di tutto a livello norma
tivo nazionale; è vero che pochi comune hanno un’addizionale come la nostra, ma 
sono ancora più pochi quei comuni che sono riusciti a mantenere oggi i servizi es
senziali e soprattutto la sussidiarietà verso chi non ce la fa; quindi il Partito demo
cratico è d'accordo e approva l’atto di assestamento. 
      Escono i Cons. Borgheresi e Pelli (16) 

Presidente 

Mettiamo in votazione il punto n. 6. Bilancio di previsione 2012 e plurien

nale 2013 e 2014. Variazione di assestamento generale 

Cons. presenti e votanti 16. Contrari 2 (Vaggelli, Coco), favorevoli 14. L’atto è ap
provato a maggioranza 
È richiesta l'immediata esecutività. 
Cons. presenti e votanti 16. Astenuti 2 (Vaggelli, Coco), favorevoli 14. L’atto è ap
provato all’unanimità. 
Mettiamo in votazione il punto n. 7. Punto n. 7. Estinzione anticipata dei 

mutui ai sensi d.l. 95/2012 art. 6 bis. 

Cons. presenti e votanti 16. Astenuti 2 (Vaggelli, Coco), favorevoli 14. L’atto è ap
provato all’unanimità. È richiesta l'immediata esecutività. 
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Cons. presenti e votanti 16. Astenuti 2 (Vaggelli, Coco), favorevoli 14.  
Approvata all'unanimità. 
 
 
    Rientrano in aula i Cons. Borgheresi e Coco (18) 
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Punto n. 8. Nomina dei rappresentanti del comune di Pontassieve nel con

siglio dell'unione dei comuni Valdarno e Valdisieve. 

Assessore Pasquini 

Con questo punto l’assemblea deve votare due consiglieri di maggioranza e due di 
minoranza; quindi due votazioni, nella prima votazione votano solo i consiglieri di 
maggioranza esprimendo al massimo una preferenza; alla seconda votazione vo
tano i consiglieri di minoranza esprimendo al massimo una preferenza. 
Presidente 

Nomino gli scrutatori: Fiorini, Naddi, Coco. 
Si procede alle votazioni. 
Serafini 7 voti, Galli 6 voti, Naddi 1 voto. 
Risultano eletti per la maggioranza Serafini e Galli. 
Passiamo alle nomine per la minoranza.  
Borgheresi 2 voti, 1 voto Vaggelli, 1 voto Tozzi.  
Risultano eletti per la minoranza Borgheresi e Vaggelli. 
Metto in approvazione la nomina di Serafini, Galli, Borgheresi, Vaggelli. 
Cons. presenti e votanti 18. Approvazione all'unanimità.  
È richiesta l'immediata esecutività. 
Approvata all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti. 
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Punto n. 9. O.d.g. su iniziative per la commemorazione del 20° anno della 

scomparsa dei magistrati Falcone e Borsellino presentato dal consigliere 

del PDL Alessandro Borgheresi.  

Consigliere Borgheresi 

Sarò breve sull’argomento perché gran parte di questi che erano gli impegni che 
suggerivo a suo tempo nell’O.d.G. sono stati già assunti ed espletati, pertanto ri
tengo che alcuni punti in cui si chiedeva un impegno per l’amministrazione per la 
commemorazione di quello che è stato e rimane tuttora un esempio nei confronti 
di tutta l’Italia di come si deve intendere la legalità e su come dobbiamo affrontare 
la criminalità organizzata, cioè senza compromessi, ritengo che l’amministrazione 
abbia operato perché l’O.d.G. avesse pratica attuazione. 
Sono stati fatti convegni, è stato inaugurato un giardino della legalità, è stato 
commemorato il ventesimo anniversario dell’attentato; rimane un punto che credo 
sia opportuno, suggerire alle scuole sul nostro territorio e agli studenti che più di 
tutti sono sulla breccia per quanto riguarda la legalità e le proteste civili per cam
biare in meglio il nostro paese, suggerire che gli istituti che si trovano sul nostro 
territorio comunale per quanto riguarda medie e superiori, avviino un’iniziativa 
perché i ragazzi esprimano le loro opinioni; se non quest'anno almeno per il pros
simo. 
Prendendo atto comunque della volontà manifestata dall’amministrazione di dare 
atto a questo O.d.G., ritengo che questo O.d.G. possa trovare una votazione una
nime di questo consiglio comunale. Così dimostriamo che c’è un consiglio attento a 
questi problemi. Per questo motivo chiedo una votazione, pur ritirando i punti che 
hanno trovato pratica attuazione; se ci sono emendamenti siamo disposti ad acco
glierli. 
Consigliere Frosolini 

Ringrazio il consigliere Borgheresi di aver dato un’altra occasione di parlare di 
questi due giudici così importanti per la storia di questo paese. Però una battuta 
viene spontanea, abbiamo iniziato questo consiglio comunale dicendo che non si 
dovevano fare le statue perché abbiamo speso troppo, lo finiamo dicendo che do
vremmo fare le statue;  stendiamo un velo pietoso perché se le facciamo spen
diamo troppo, se non le facciamo, facciamo gli O.d.G. per chiederle.  
Noi abbiamo fatto tutto quanto l’O.d.G. richiedeva; di recente le associazioni del 
territorio con Libera hanno fatto la cena della legalità che è stata un’iniziativa im
portante e partecipata; per quanto riguarda la scuola e l’organizzazione del Tosca
nello più che un suggerimento il consiglio comunale non può permettersi altro; so
no organismi a noi esterni e non possiamo dare loro delle direttive. 
Sono del parere che le iniziative contro la mafia non sono mai troppe, e questo 
partito ne fa sul territorio numerose; magari invece che O.d.G. potreste organizza
re all'interno del vostro partito esterno a questa  stanza iniziative che si vanno a 
sommare alle nostre. 
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Votiamo questo O.d.G. chiedendo al segretario di cassare le parti nella parte deli
berativa, cioè il consiglio comunale non impegna nessuno, perché è stato già fatto, 
ma prende atto che l’amministrazione comunale ha commemorato il ventesimo 
anno della scomparsa dei magistrati Falcone e Borsellino dedicando loro un giardi
no pubblico e una statua. Oltre tutto prende atto il consiglio comunale che questa 
amministrazione ha patrocinato sul territorio qualsiasi iniziativa a favore di questo 
argomento. 
Consigliere Vaggelli 

Si dice che sia una ripetizione, un tornare sopra cose già fatte da questa ammini
strazione, come dice il capogruppo del Partito democratico;  siccome questa è una 
ripetizione l’amministrazione dovrebbe pensare anche a fare quelle cose che il 
consiglio comunale ha approvato da anni e non ha mai fatto; sarebbe importante 
che la maggioranza sollecitasse questo; ricordo il documento votato da tutto il 
consiglio comunale per intitolare un giardino o mettere una targa vicino a una 
scuola per i 400 bambini morti in Cecenia, ricordo l’O.d.G. approvato da tutti per il 
giorno del ricordo del 10 febbraio per i morti nelle foibe; mai fatto niente. 
Mettiamo in conto anche questo e mi farebbe piacere che così come l’opposizione 
ha ribadito una cosa fatta dalla maggioranza, che la maggioranza facesse una sol
lecitazione non fatta da una parte ma da tutto il consiglio comunale, e mai attua
ta. 
         Esce il Sindaco (17) 

Presidente 

Metto in votazione l’emendamento proposto dalla consigliera Frosolini. Cons. pre
senti e votanti 17. Voti favorevoli 17. L’emendamento è approvato all’unanimità. 
Mettiamo in approvazione l’O.d.G. così emendato di cui do lettura. 
Premesso che quest'anno ricorre il XX anniversario delle stragi di Capaci (23 mag
gio 2012) e di via D’Amelio (19 luglio 2012) in cui persero la vita insieme a nume
rosi agenti della scorta per mano mafiosa i magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, veri artefici del maxi processo contro i vertici di Cosa nostra assieme 
agli altri colleghi del pool antimafia coordinato da Antonino Caponnetto. 
Ritenuto che entrambi rappresentano un esempio di valore civile, di vita dedicata 
alle istituzioni ed alla lotta contro Cosa nostra fino all’estremo sacrificio. Esempio 
per tutti e in primo luogo per i giovani che devono crescere apprendendo questo 
insegnamento. 
Preso atto che vanno ascritte a Giovanni Flacone brillanti intuizioni relativamente 
alla lotta contro il fenomeno mafioso tra cui il regime dei pentiti e il loro program
ma di protezione, la creazione della DIA, la turnazione delle sezioni della cassazio
ne nei processi contro esponenti delle organizzazioni mafiose, il regime carcerario 
duro insieme ad altre misure. Tutti capisaldi nella lotta allo smantellamento e alla 
lotta al fenomeno mafioso in questi anni. 
Valutato che la rilevanza e l’operato dei due magistrati ha avuto valore anche in
ternazionale per cui anche la Corte suprema degli Stati Uniti, massimo organo giu
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risdizionale USA, ha ricordato il 29 ottobre 2009 Giovanni Falcone in una seduta 
solenne quale martire della causa della giustizia. 
Tutto ciò premesso il consiglio comunale prende atto che l’amministrazione comu
nale ha commemorato il ventesimo anno della scomparsa dei magistrati Falcone e 
Borsellino dedicando loro un giardino pubblico e una statua. 
A patrocinare un convegno su Falcone e Borsellino nel comune invitando le istitu
zioni in prima linea nella lotta contro il crimine mafioso nonché esponenti di fonda
zioni come quella Caponnetto di Firenze, da sempre attive nell’antimafia. 
A organizzare un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio 
comunale con la seguente traccia: “Il mondo che vorrei. Il trionfo della legalità, le 
minacce dell’ecomafia e il valore della memoria”. Gli elaborati realizzati dai ragazzi 
durante il 2012 verranno esposti all’ingresso dei locali del comune. 
Metto in votazione questo documento. Cons. presenti e votanti 17. Voti favorevoli 
17. L’Odg nel testo così come emendato è approvato all’unanimità. 
Devo dare altre due comunicazioni; avete ricevuto l’invito del sindaco; la mattina 
al cinema Accademia alle ore 10 c’è questo spettacolo alla presenza degli alunni 
della scuola Barducci e delle elementari, vi invito a essere presenti.  
Entro dicembre faremo un altro consiglio comunale. 
Grazie e arrivederci. 
 
 

 
 
Il Presidente, esaurito l’Odg scioglie la seduta alle ore 17,55. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Angiolo Ghiarini)                                                  (Dott. Stefano Mori) 
 

 
 
 
 
IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
20.12.2012, CON ATTO NR. 97, SENZA OSSERVAZIONI. 


