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Consiglio comunale 
 

Pontassieve, 7 febbraio 2013  
 

Appello del segretario: 15 presenti 
 
La seduta è valida 
 
Punto n. 1. Comunicazioni del sindaco e del presidente - nomina scrutatori – 

approvazione  verbali seduta consiliare del 20.12.2012 Presidente 

Ai capigruppo faccio presente  che sono disponibili i rimborsi relativi  al 2012, vi 
chiedo di presentare  prima possibile le richieste, entro la fine di febbraio, qualcuno 
ha già adempiuto a queste funzioni, altri no; l'ufficio ragioneria non può liquidarne 
uno per volta. Grazie. 
Altra comunicazione, avete un volantino, a seguito di un O.d.G. è stata organizzata 
questa iniziativa sul giorno del ricordo, Istria e Venezia Giulia, le foibe, l'esilio; vi 
invito a partecipare venerdì 8 febbraio alle ore 21 nella sala delle eroine in palazzo 
comunale 
Altra comunicazione faccio presente che il consigliere Pelli, è una notizia che non 
vorrei dare, ha perso un figlio, e la moglie non sta bene, credo che per questo da 
parte nostra nei confronti di lui e della moglie e soprattutto per la morte del figlio 
debbano avere le nostre condoglianze; chiedo un minuto di raccoglimento. Credo 
che al nostro consigliere si debba dare questo riconoscimento. Vi invito a un minuto 
di raccoglimento. 
 
Viene osservato un minuto di raccoglimento. 
 
Altra comunicazione, Verbale della giunta comunale n. 114 in data 20.12.12 area 
affari generali, bilancio di previsione 2012, prelevamento dal fondo di riserva. Se 
qualcuno ne vuole prendere visione è qui. 
Altra comunicazione, in risposta scritta alla consigliera Giovanna Vaggelli 
capogruppo del PDL e all’ufficio del consiglio comunale; probabilmente la 
consigliere avrà preso visione della risposta scritta alla sua interrogazione, prot. 
15182 su costo servizi cimiteriali.  
Ci sono altre comunicazioni? 
Consigliere Poggiali 

Grazie presidente, volevo informare i colleghi che questa amministrazione mi ha 
richiesto per scritto la conferma se rinunciavo al gettone di presenza in occasione 
del famoso consiglio comunale che abbandonai dopo pochi minuti dall’inizio; per 
scritto io ho risposto che confermavo quanto dichiarato nella seduta del 27.11.12.  
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Dopo 10 anni non si è capito che il consigliere Poggiali ha una sola parola, non c'era 
bisogno di richiedere altre conferme per scritto. 
Poi volevo anche informare i presenti che a seguito di quella vicenda 
l’amministrazione comunale debba andare fiera di avere fra le fila una persona 
come il dottor Leonardo Pasquini che prima della fine dell'anno mi ha chiamato per 
gli auguri e per ricomporre la questione e riprendere la nostra amicizia. 
Mi permetto di fare una piccola considerazione che può essere utile a tutti 
specialmente ai giovani; i parenti ognuno di noi se li trova, invece gli amici si 
scelgono; non avevo dubbi di non essermi sbagliato su questa amicizia, sarebbe 
stato l'errore più grosso e lacerante della mia vita; devo dire con sincerità che solo le 
grandi persone si comportano come l'assessore, dove chi vi parla, mai,  ne sarebbe 
stato capace. 
Infine vi faccio un invito a leggere un articolo che ho trovato sulla rassegna stampa 
dal titolo: auto del comune multata dai vigili; Pontassieve e la giunta comunale deve 
deliberare di pagare la contravvenzione.  Non so come faranno perché da una parte 
il comune la paga e dall’altra la riscuote!! 
Lascio a voi ogni commento e considerazione, e chi mi ha criticato per le mie velate 
critiche alla polizia municipale deve riflettere molto. 
Io suggerirei al presidente della quarta commissione di indire una riunione in merito 
con chi è in possesso della delega sulla polizia municipale, che è il sindaco. Grazie.  
          Entra il Cons. Bencini (16) 

Consigliere Vaggelli  

Intanto ringrazio per aver pensato alla iniziativa che ricorda il 10 febbraio i 
deportati, le persecuzioni e gli infoibati nell'Istria  Venezia Giulia; era stato 
approvato nel 2010 questo O.d.G. che avevamo presentato, approvato all'unanimità, 
però dal 2010 non era stato mai fatto niente; come gruppo PDL abbiamo sostituito 
un po' l’amministrazione in questo ricordando questo giorno con una iniziativa che 
ha avuto notevole successo sia nel 2011 che nel 2012; quindi ringrazio il presidente 
per aver ricordato questa cosa; ne prendo atto. 
Avevo suggerito al presidente che sarebbe stato bello, almeno a me è parso così 
importante avere dei testimoni, come ci sono ancora sia di deportati dell'Istria che 
della Venezia Giulia che abitano a Firenze e che è facile contattare come è stato 
negli anni passati.  
Vorrei  anche aggiungere che a parte la risposta a quella interrogazione che era a già 
verbale mesi fa e che ho avuto giustamente e correttamente io ne ho fatte altre  che 
risalgono a 25 giorni; dieci è il termine massimo in cui si deve dare risposta. 
Le risposte alle interrogazioni scritte comprendono quali sono i contributi che 
l’amministrazione dà alle associazioni e società, quali sono i programmi attuati dal 
centro interculturale e quali le relative entrate e spese e da quando l'ARCI ha in 
gestione i locali dell’ex scuola di Colognole, etc. 
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Questi sono argomenti, specie i primi due, che risalgono al 2012 quindi i dati 
dovrebbero essere tutti negli atti; a proposito di questo circolo ARCI, è entrato il 
sig. Palmiero, non mi piace che quando si dicono le cose si dica poi che non è vero 
senza nozione di causa; in prima commissione o seconda, l’ultima che abbiamo 
fatto, ho detto che c'è una convenzione firmata dal consigliere Bencini Palmiero  
fatta nel 2008; questo è agli atti; c'è una convenzione con il presidente del circolo 
ARCI di Colognole;  questo circolo ARCI non prevede bar e ristorazione, e questo 
mi è stato smentito pubblicamente; e qui è scritto. 
Poi volevo comunicare questo, abbiamo letto sulla stampa che il nostro comune 
insieme a Firenze e altri tre comuni della Toscana è stato prosciolto, perché 
indagati, sull’operazione sugli SWAP; la motivazione dice, riferisco quanto ho letto 
sul comunicato, c'era un procedimento che è stato esaminato dal GIP ultimamente 
che ha prosciolto sial il PM, che il GIP, cioè il procedimento proposto dal PM di 
proscioglimento è stato accolto dal giudice. 
Tutti siamo contenti di questo, io però non sarei molto contenta politicamente del 
fatto che intanto questo proscioglimento da quanto si legge sulla stampa è fondato 
su questo principio, perché l’operazione era troppo difficile e quindi nessuno, né 
amministratori né banche possono essere incolpati di niente perché la cosa era 
difficile e non potevano saperla. 
Io invece torno a rivendicare la responsabilità politica perché che era una cosa 
difficile lo capivano tutti, bastava prendere gli atti e leggerli, io ho visto gli atti, non 
ci ho capito nulla, li ho fatti leggere da un direttore di banca e mi sembrava dalle 
risposte che poco ci capisse.  Pendendo gli atti però capivo che era difficile. 
Questa è una operazione che la sottoscritta per 4 anni ha combattuto; dagli atti era 
risultato che nel 2006 l’amministrazione aveva incassato in più 47 mila euro; nel 
2007 aveva pagato 188 mila euro; nel 2008  invece 315 mila euro in più.  
Da questo momento il governo ha detto che i comuni non possono più fare queste 
operazioni a rischio perché questo portava il debito di 30 anni in avanti nel 2025 
anziché nel 2012; quindi ha deciso questa amministrazione, quindi il consiglio 
comunale, la cessazione di questi derivati con una spesa di 188 mila euro. Grazie 
però a questo proscioglimento non pagheremo quei 319 mila euro che erano 
ipotizzati. 
Consigliere Galli 

Due comunicazioni veloci; nel settembre 2011 io presentai un’interrogazione alla 
giunta comunale per quanto riguarda il cimitero della misericordia; vi porto a 
conoscenza che al cimitero  della misericordia sono rimasti gli ultimi 6 loculi; da 
quel tempo di settembre 2011 a oggi della vicenda ne abbiamo parlato ma non 
abbiamo trovato una soluzione; solo per informare il consiglio comunale che alla 
misericordia sono rimasti sei loculi. 
Altra informazione, un’iniziativa che si terrà a Firenze sabato 16 marzo, la 
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diciottesima giornata della memoria  e dell’impegno organizzata da Libera in 
ricordo di tutte le vittime delle mafie; ricordo al consiglio comunale e alla giunta 
che in anni passati alcune scolaresche di Pontassieve hanno partecipato ai lavori di 
queste giornate in diversi luoghi simbolo.  
Il prossimo 16 marzo la giornata nazionale si svolge a Firenze, pertanto ritenevo 
opportuno informare tutti di questa iniziativa; siccome il prossimo consiglio 
comunale, se lo facciamo a fine febbraio o primi di marzo, potrebbe essere tardi per 
qualsiasi iniziativa, questo ci serva da monito. 
Assessore Fini 

Per quanto riguarda l’informazione della consigliera Vaggelli al consiglio comunale 
su questo procedimento avviato nei confronti degli istituti di credito sugli SWAP 
che erano stati contratti da vari comuni non solo Pontassieve, con vari istituti di 
credito. 
Su questo era stata data ampia informazione al consiglio comunale sui pro e sui 
contro che nel tempo quando fu portata un’informazione, eravamo tutti favorevoli, 
la giunta comunale aveva informato il consiglio comunale sull'esistenza di questi 
swap, quindi sulle ipotesi che la giunta stava verificando dell’estinzione anticipata, 
consapevoli del rischio che questi swap assumevano, aveva informato il consiglio, 
fu data informazione e anticipazione che la giunta comunale stava prevedendo di 
sciogliere  anticipatamente il contratto consapevole dei rischi di questi swap. 
Le condizioni del mercato rendevano favorevole la chiusura del contratto senza 
ulteriori addebiti, quindi facendo il conto della serva tra minori interessi pagati, in 
qualche caso commissioni in più pagate, si andava verso il pareggio per 
l’amministrazione. 
Questo fu detto chiaramente al consiglio comunale tanto che ci fu un mandato da 
parte del consiglio nell'andare in questo senso e quindi da parte delle forze politiche 
ci fu questa dichiarazione per farlo prima possibile. 
Tanto è che se noi avessimo mantenuto gli swap per un periodo successivo, ma non 
me ne dolgo di aver chiuso il contratto, potevamo avere tra il saldo algebrico 
positivo e negativo un surplus, per le condizioni di mercato; ma il rischio non 
valeva la candela e fu presa la decisione di risolvere anticipatamente il contratto. 
Potevamo fare come altri comuni in questione e si potevano attendere gli esiti della 
magistratura e vedersi riaccreditate le commissioni che questi contratti swap 
(capestro) potevano avere; non l’abbiamo fatto per responsabilità e questa 
responsabilità l’abbiamo condivisa con tutto il consiglio comunale. 
Consigliere Bencini 

Io non capisco la signora Vaggelli perché ce l'abbia tanto con il circolo di 
Colognole; in commissione lei disse che non avevamo come circolo la licenza per la 
somministrazione di cibi e bevande; io la invito a informarsi all’ufficio apposito; 
noi abbiamo licenze regolari dal 2000 rilasciate dalla ASL di Bagno a Ripoli per 
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quanto riguarda la somministrazione di bevande e preparazione di primi piatti anche 
con la concessione all'esterno.  
Un discorso è la struttura che è del comune, noi paghiamo regolarmente l'affitto, 
quindi non ci sono problemi per questo, è un circolo punto di aggregazione per 
quella frazione non indifferente; e la inviterei a venire a controllare un’altra cosa, 
che noi abbiamo dato dal 2000 al 2012 ben 32 mila euro in beneficenza per la 
ricerca contro le leucemie. 
Quindi l’importanza di questo circolo; e  quando lei avrà donato in beneficenza, lei 
o la sua associazione, per la ricerca credo che allora possa parlare anche del circolo 
di Colognole; le chiedo di informarsi perché noi abbiamo tutte le licenze regolari; 
non a caso due mesi fa è tornata l’ASL di Bagno a Ripoli a rifare il controllo, si è 
meravigliata per come è tenuto quel circolo e della sua regolarità, con il piano di 
auto controllo e quanto necessario per la gestione del circolo. 
Consigliere Vagelli 

Per fatto personale… il signor Palmiero… sovrapposizioni… ha affermato di non 
aver firmato nessuna convenzione…  
contraddittorio fra Vaggelli e Bencini... 

Consigliere Fabbrini 

Cerchiamo di evitare le comunicazioni con comunicazioni, il confronto politico è 
dettato da mozioni, O.d.G. e altro; se ci confrontiamo nella zona delle  
comunicazioni  si diventa pazzi e non arriviamo a nulla. 
Faccio una dichiarazione, sono diventato babbo per la seconda volta..  A parte 
questo vorrei condividere una piccola riflessione politica, in questo momento di 
grande gioia per me e per la mia famiglia il pensiero va non solo al mio piccolo 
figlio ma anche a Gordon il piccolo mai nato di Marco Pelli; potremmo stare giorni 
a riflettere sulla vita e sulla morte e sul destino, quel che conta purtroppo è nel bene 
e nel male quel che resta e cioè il dolore e la gioia di padri e madri. 
Quando un figlio nasce ti guardi allo specchio e ti guardi intorno per vedere se hai 
preparato tutto: lettino, cameretta, casa; se poi sei un politico e credi nella politica lo 
sguardo si spinge per forza oltre le mura domestiche e ti chiedi se è preparato il 
mondo per il nuovo arrivo; fare politica oggi intesa come impegno e miglioramento 
della polis è molto difficile perché il mondo cresce e cambia più velocemente anche 
dei figli; idee e decisioni che solo ieri sembravano quelle giuste oggi sono già 
obsolete. 
È una realtà che ci ricorda di cambiare velocemente. Tuttavia la politica spesso è 
pachidermica nel suo agire perché le mentalità del passato non sono di slancio per il 
futuro ma zavorre che non si staccano di dosso. Spesso stiamo a parlarci addosso 
attenti al dettaglio e alla forma di quel che facciamo, quando il cosa e il come sono 
la vera emergenza. 
Eppure in questo contesto generalmente stantio un nuovo fermento politico si sente 
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che sta nascendo non solo a Pontassieve ma in tutto il paese grazie all’impegno dei 
partici, in particolare di alcuni; le persone si stanno attivando per la polis, le persone 
hanno cominciato a crederci e avere speranza nella politica. E quando c’è speranza 
nella politica allora c’è per davvero. 
Non piccoli problemi di routine ma giganti da affrontare ci aspettano in futuro: 
Selvapiana, ex area ferroviaria, la crisi delle nostre aziende e del nostro commercio; 
la partecipazione che sta nascendo a Pontassieve è non solo conforto ma anche 
sostegno di noi politici; rimbocchiamoci le maniche ascoltando e dando voce a tutti 
per essere all’altezza dei tempi e del cambiamento che richiedono; per noi e per i 
nostri figli. 
Presidente 

Se non ci sono altre comunicazioni metto in approvazione i verbali della seduta del 
20.12.12. Ci sono osservazioni?  
Approvati all'unanimità. 
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Punto n. 2. Rinnovo della commissione regolamento a seguito della nomina del 

consigliere Marco Pelli. 

Presidente 

Vi leggo i nomi della commissione regolamento; presidente Carcasci, che si è 
dimessa per ragioni di studio; poi Fabbrini, Fiorini,  Fantini, Battistoni, Lepri, 
Frosolini, Poggiali, Vaggelli, Benvenuti, Tozzi; si propone Marco Pelli. 
Ci sono osservazioni?  
Consigliere Poggiali 

Ma questa commissione a cosa serve? A niente perché in 5 anni non è stata mai 
convocata; mi pare che nella precedente si cercò di rinnovare questo regolamento e 
poi non se ne fece di niente; a me sembrerebbe di lasciare al nuovo consiglio 
comunale almeno un regolamento più decente almeno sui tempi, sulle 
interrogazioni, sulle comunicazioni, va migliorato perché è vecchio- 
È inutile mettere i nomi; non è stata mai convocata; pregherei il presidente di 
prendere atto e di vedere se nella prossima legislatura si lascia qualcosa di buono, 
visto che non abbiamo fatto niente di utile in questo consiglio comunale. 
Presidente 

La commissione testé letta nominerà il suo presidente in sostituzione della 
consigliera Carcasci che se poi vuol recepire la proposta del consigliere Poggiali si 
riunisce e comincia a lavorare per quanto riguarda le modifiche al regolamento. 
Chi è d''accordo?  
Consiglieri presenti 16. 
Approvata all'unanimità dai 16 consiglieri presenti e votanti. 
 



Consiglio comunale del 7 febbraio 2013 Pagina 8 

 

Punto n. 3. Adozione programma aziendale pluriennale di miglioramento 

agricolo ambientale con valore di piano attuativo relativo all'"azienda agricola 

della morra di Cucchi Rita Graziella" posta nella frazione di Acone, nonché' 

approvazione del relativo schema d'atto d'obbligo unilaterale - p.e. 2006/1015 - 

pmaa n.50.   

Assessore marini 

Si tratta dell'adozione del piano di miglioramento agricolo ambientale dell’azienda 
agricola  delle Morra di Cucchi Rita Graziella; siamo nella frazione di Acone. 
Come detto in commissione il PMA prevede per quanto riguarda gli interventi 
colturali il mantenimento dell'attuale attività produttiva incentrata sulla produzione 
di olive e di olio e colture finalizzate alla presenza di agriturismo; anche per 
l’allevamento, quindi produzione della carne. 
Mentre per quanto riguarda gli interventi edilizi che l'azienda ha inserito nel PMA è 
prevista la realizzazione di nuovi annessi agricoli per l’uso rimessa macchine e 
attrezzi, un fienile, una stalla e la realizzazione di una concimaia; oltre alle opere di 
sistemazione esterna.  
Oltre alla realizzazione di questi annessi c'è il recupero di un vano intercluso al 
piano terra del fabbricato principale che è un po' spostato rispetto alla realizzazione 
di questi nuovi annessi che è il vano che accoglie l'agriturismo; questo vano viene 
recuperato e inserito nel fabbisogno dell'azienda agricola; inoltre fa parte delle 
opere la manutenzione di un piccola strada privata esistente  e la realizzazione di un 
tratto di nuova viabilità che serve per accedere ai nuovi annessi agricoli realizzati. 
La realizzazione degli annessi agricoli è legata alla demolizione di due annessi 
precari già presenti nella proprietà; per quanto riguarda gli interventi di 
sistemazione ambientale sono previsti il recupero di […] esistente  e la 
manutenzione di muretti a secco già in parte recuperati in precedenza. 
Consigliere Vaggelli 

Poiché gli annessi agricoli esistenti devono essere rimossi, cioè quelli a carattere 
temporaneo, dovranno essere rimossi per scadenza  dei termini; immagino dopo che 
sono stati costruiti i nuovi; dovrebbe esserci un termine definito. 
Anche perché mi ricordo gli annessi enormi costruiti abusivamente vicino al 
cimitero di Colognole, quando si votò il piano attuativo dell’azienda agricola, quel 
mostro che si vedeva e che doveva essere abbattuto, che non aveva ricevuto 
condono perché non era arrivata nemmeno la lettera a casa; dopo 10 anni si disse 
che si cambiava la legge perché intorno al cimitero era abusivo perché costruito 
entro 100 metri dal cimitero storico; si cambia la legge per quello, si fa diventare di 
80; doveva essere abbattuto per essere ricostruito ex novo con un sistema meno 
impattante per l'ambiente.  
Poi è stato approvato questo piano, nella convenzione è stato cambiato e non 
importa più abbatterlo ed è sempre in bella vista. 
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Quando si dicono le cose credo si debbano dire in termini precisi e chiari; è giusto 
che se uno ha degli annessi che non servono da una parte, li ricostruisca da un’altra, 
si fa anche così per le abitazioni, e qualcuno ricostruisce dove reputa meglio; forse 
non tutti ma qualcuno sì; e poi non si sa se verranno distrutti e quando, quindi 
chiedo quando verranno rimossi per scadenza dei termini di cui all’articolo che non 
conosco. 
Assessore Marini 

Come succede nei PMA tutto ciò  che viene realizzato e mantenuto avviene in base 
alla necessità dell'azienda che viene dimostrata attraverso un percorso di 
valutazione che comprende non solo il comune, ma anche la Comunità Montana; la 
parte agronomica viene valutata da chi di competenza che decide e interpreta in 
base alla legge quali sono le necessità in base alla produzione, quantità, tipologia di 
quella azienda; perché produrre olio piuttosto che vino o bestiame da carne, fa 
cambiare le necessità dell'azienda, quindi tutto è commisurato alle necessità 
produttive.  
Gli interventi che vengono realizzati in termini volumetrici e di superficie sono 
rapportati alla quantità e qualità della produzione svolta; gli annessi precari saranno 
demoliti secondo quanto previsto dal permesso che li aveva autorizzati. 
Presidente 

Ci sono dichiarazioni di voto? Metto allora in votazione il punto n. 3. Consiglieri 
presenti 16 – astenuti 4 (Vaggelli, Coco, Pinzauti, Poggiali), consiglieri votanti 12, 
consiglieri favorevoli 12. L’atto è approvato all’unanimità. 
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punto n. 4. Interrogazione su " le politiche che la giunta intende intraprendere 

riguardo il futuro della gestione della farmacia comunale " presentata dal 

capogruppo consiliare del gruppo IDV cons. Marco Pelli  
 
viene rinviato e verrà ridiscusso nel prossimo consiglio comunale alla sua presenza 
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Punto n. 5. Interrogazione circa "il nuovo piano economico finanziario di AER 

Impianti SRL "presentata dal capogruppo di Rifondazione comunista cons. 

Carlo Tozzi  

Presidente 

Essendoci tre interrogazioni, il regolamento prevede 5 minuti per il presentatore, 5 
per la risposta da parte dell’assessore e altri 5 per il presentatore. 
Consigliere Tozzi 

Al presidente del consiglio comunale, oggetto: interrogazione urgente l'ATO 
Toscana centro il 13.12.12 quattro giorni prima dell’approvazione del piano 
interprovinciale dei rifiuti approva il nuovo piano economico finanziario per la 
realizzazione del mega inceneritore di Rufina con il quale vengono raddoppiati i 
costi dai 42 milioni previsti anni fa ora siamo a quota 88.143.586 di cui 9.487.000 
di IVA. 
Oltre ai danni ambientali e sanitari i dati rivelano anche una palese insostenibilità 
economica. Il nuovo piano economico finanziario proposto da AER  impianti SRL 
non è stato mai reso pubblico in nessun organismo consiliare al fine di esprimere il 
controllo e l’indirizzo. 
Il comune di Pontassieve insieme ai comuni di Rignano,  Rufina, Pelago approva  il 
piano mentre i comuni di figline e Incisa non  partecipano ai lavori dell’assemblea.  
Tenuto totalmente all'oscuro il consiglio comunale e le commissioni competenti a 
fronte di una operazione insostenibile dal punto di vista di vista ambientale,  
sanitario e economica, ai sensi del regolamento del comune di Pontassieve si 
richiede l'iscrizione all'ordine dei lavori. 
Il 13.12.12 si è tenuta l’assemblea della ATO Toscana centro per ratificare il piano 
economico finanziario dell’inceneritore di Rufina. 
L'ATO e l'autorità di organismo di diritto pubblico rappresentativo di tutti i comuni 
appartenenti all'ambito territoriale ottimale Toscana  centro ovvero dei comuni della 
provincia di Firenze, Prato, Pistoia; infatti alla discussione del provvedimento 
hanno partecipato i rappresentanti dei comuni nelle persone dei sindaci o assessori 
delegati secondo le rispettive quote di partecipazione di cui allo statuto dell'autorità. 
L’assemblea ha approvato il piano economico finanziario proposto da AER Impianti 
SRL e le tariffe conseguenti nonché tutta una serie di prescrizioni da adottare. 
Da evidenziare che il piano economico e finanziario trasmesso da AER in data 
22.10.12 non è stato mai reso pubblico ad alcun organismo consiliare e mai soggetto 
ad iniziativa di controllo e indirizzo, né tanto meno di una corretta e tempestiva 
informazione al consiglio comunale. 
Ma il fatto che desta perplessità e preoccupazione è che allegata al piano si trova 
una relazione del direttore generale: due diligente del piano economico e finanziario 
per la proposta di costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione di 
Rufina con cui viene dichiarata coerenza in merito alle caratteristiche tecniche 
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dell'impianto in relazione alla pianificazione vigente; ai costi di costruzione 
dell'impianto rispetto ad impianti con caratteristiche similari , ai costi di gestione 
operativi dell'impianto; allo sviluppo del piano economico finanziario e del 
finanziamento dell'impianto. 
Da quanto sopra decritto il documento oggetto di valutazione dell’assemblea di 
ATO ha effettuato una valutazione dei costi di investimenti dell’inceneritore dei 
Cipressi sito in località Selvapiana, del relativo piano economico finanziario e dei 
prezzi di accesso all'impianto medesimo, cosi come proposto da AER impianti; 
inoltre è stata valutata sulla base della convenzione sottoscritta fra ATO Toscana 
centro, AER SPA e AER impianti, la quantità di rifiuti da conferire all'impianto da 
parte di ATO nonché l'identificazione dei principali elementi economici 
caratterizzanti il conferimento medesimo. 
Al termine di queste considerazioni l’assemblea Ato è stata chiamata a valutare la 
sostenibilità economica del conferimento dei rifiuti urbano di ATO Toscana centro 
al realizzando impianto di Rufina 
Dei 63 comuni che fanno parte della assemblea di Ato la delibera è stata votata 
all'unanimità dei 36 presenti, dei comuni del Valdarno fiorentino non hanno 
partecipato ai lavori assembleari, né il comune di figline né quello di Incisa. 
A detta assemblea hanno partecipato invece sindaco e membri della giunta del 
comune di Pontassieve esprimendo voto favorevole. 
Crea perplessità il fatto che l’assemblea di ATO sia stata convocata prima della 
approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti che è avvenuto il 
17.12.12. 
In questo senso giova ricordare che il piano interprovinciale stabilisce le 
caratteristiche, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e smaltire, individua i 
metodi e le tecnologie di smaltimento, le zone idonee e non idonee alla 
localizzazione degli impianti e che quindi durante l’approvazione del piano 
interprovinciale dei rifiuti non è stato possibile “apprezzare e valutare” gli atti 
tecnici e  gestionale approvati dalla assemblea di ATO Toscana centro. 
Quello che è possibile evincere dal  parere di ATO Toscana centro delibera n. 
12/2012 che il mega inceneritore di Selvapiana a Rufina si farà e che nonostante i 
lavori non siano ancora partiti i costi vanno alle stelle dei 42 milioni di euro siamo 
già a 88 milioni di euro nel piano del 2004; la somma prevista per la realizzazione 
di 38.948.000 poi tre anni dopo la provvigione fu alzata quasi di 42 milioni di euro 
poi confermata nella prima stesura del piano interprovinciale del 2011 poi corretto 
poche settimane fa il 17.12.12 per la precisione a 76 milioni e mezzo. 
Ora mentre il  piano interprovinciale dei rifiuti ha stabilito per l’inceneritore di 
Rufina un costo di 76 milioni e mezzo l’assemblea di Ato Toscana centro approva 
alcuni gironi prima un piano finanziario presentato da AER impianti che prevede 
una spesa maggiore  di 78.656,566 alla quale vanno aggiunti quasi dieci milioni di 
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finanziamento IVA  per 9.487.000, per un costo complessivo di 88.143.586. 
Come si evince dai dati in nostro possesso, l'insostenibilità ambientale e sanitaria 
dell'inceneritore di Rufina, le cifre ci rivelano anche l'insostenibilità economica 
dell'impianto che in meno di nove anni raddoppia le spese per la sua realizzazione. 
Intanto per rendere l'investimento fattibile l'assemblea ha deciso di prevedere una 
vita di 28 anni del termovalorizzatore, e non 18,  totalmente elusa in tema di 
assemblea l'evoluzione delle normative europee che pongono come finalità la 
protezione della salute umana e dell'ambiente e come obiettivo generale la 
costruzione di una società del riciclaggio. 
Lo scrivete consigliere PRC in relazione all’approvazione del piano economico 
finanziario proposto da AER impianti e le tariffe conseguenti in sede di ATO 
Toscana centro da parte del comune di Pontassieve  in merito alla costruzione del 
mega inceneritore di Selvapiana  nel comune di Rufina chiede al sindaco e 
all’assessore competente di riferire  i motivi per i quali non è stata  data alcuna 
comunicazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari competenti del 
piano economico e finanziario trasmesso da AER in data 22.10.12. 
I motivi per i quali non è stata data alcuna comunicazione al consiglio comunale 
della partecipazione alla assemblea di ATO Toscana centro il 13.12.12 da parte del 
comune di Pontassieve  che in quella sede ha approvato con il quale ha approvato il 
piano economico finanziario proposto da AER impianti che raddoppia le spese per 
la costruzione del mega inceneritore alla Rufina dai 42 milioni previsti anni fa ora 
siamo a quota 88.143.000; i motivi per i quali anche successivamente non è stata 
trasmessa alle commissioni consiliari la delibera n. 12./2012 di ATO Toscana centro 
Altresì chiedo di sapere i motivi per i quali il comune di Pontassieve ha espresso il 
proprio parere favorevole al suddetto piano esplicitando su quali aspetti  il 
medesimo risulta essere sostenibile economicamente, ambientalmente e in termini 
sanitari. 
Chiedo inoltre che vengano esplicitate le valutazioni positive espresse dal comune 
di Pontassieve sulla sostenibilità economica delle tariffe di accesso all'impianto e in 
particolare su quale dei due scenari proposti dal direttore generale intende aderire. 
Assessore Pasquini 

Per informare l’assemblea, Carlo ha letto integralmente l’interrogazione che era agli 
atti; io provo a dare una risposta intervenendo per macro gruppi; credevo ci fosse la 
condizione per affrontare un  tema specifico ma mi pare che la richiesta sia quella di 
un quadro generale almeno per come è stata sposta l’interrogazione.  
Primo elemento, il raddoppio delle spese; dobbiamo tener conto della stima che era 
inserita nel piano industriale di ambito nel 2006; di regola quando facciamo 
un’opera individuiamo una stima, mentre ora siamo in presenza di un progetto 
esecutivo che avviene dopo alcuni anni, ma avviene anche dopo alcune prescrizioni 
che le fasi autorizzatorie hanno richiesto; perché noi siamo alla fine di un percorso 
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dove le autorizzazioni sono state adottate e siamo nella fase dell’esecutività del 
progetto per la realizzazione.  Questo è il punto sul raddoppio delle spese. 
Di regola oggi in base all’esperienza che possiamo portare come amministrazione 
sul progetto esecutivo, di regola quando avviene la fase degli appalti dei lavori c’è 
una riduzione del lavoro che varia dal 18 al 22%, questo per quanto riguarda le 
spese di costruzione; è chiaro che nelle spese di costruzione sono previsti gli 
espropri, i ripristini ambientali  e il dettaglio per il collaudo e tutto quanto serve per 
la messa in funzione. 
Per quanto riguarda la sostenibilità economica, questa deriva anche 
dall’autorizzazione di ATO; qui mi pare ci sia un elemento di interpretazione in cui 
da una parte ci dice di sentire l'ATO che però ha deliberato la sostenibilità 
economica individuando lo scenario numero 2, cioè l'ammortamento  
dell’investimento non fino al 2030 ma fino al 2040;  questa è una delle richieste 
dell’interrogazione. Quindi la scelta di ATO è ammortizzare l’investimento per un 
lasso di tempo più ampio e non solo per il periodo della salvaguardia che è il 2030. 
Sulla sostenibilità ambientale e sanitaria abbiamo fatto tutti i percorsi e abbiamo il 
rilascio regolare della VIA dell'AIA. 
Sull'elemento della comunicazione siamo a disposizione ma fino ad oggi abbiamo 
creato una società di scopo e non c'è alcun tipo di atto formale che abbia una 
competenza della commissione e del consiglio, tutti gli atti sono stati regolarmente 
approvati e su questo dipende poi la volontà dei gruppi consiliari nel fare un 
percorso. 
Consigliere Tozzi 

Sul problema sanitario non sono d'accordo, perché le polveri fini vanno a 30 km a 
nord e a 30 km al sud; cadono nel fiume e l’acqua la bevono i cittadini di Sieci e 
Pontassieve, quindi questo problema sanitario vorrei che sapere chi dice che va 
bene; su questo non sono d''accordo. 
Sappiamo tutti di queste polveri fini che vanno a 30 km a nord e a sud; noi non 
siamo contro l'inceneritore, siamo contro un mega inceneritore  in quel posto in una 
zona ambientale con una produzione agricola; non sono soddisfatto della risposta 
dell’assessore.  
Presidente 

Avevo detto all'inizio che il regolamento del consiglio comunale prevede per il 
presentatore 5 minuti, 5 minuti per la risposta e altri 5 minuti per la soddisfazione o 
meno da parte dell’interrogante.   Siccome ne abbiamo discusso di più per 
l'importanza di questa interrogazione, ecco perché ho chiesto al Tozzi se era 
soddisfatto o meno; ma si finisce qui; ci sono altre 4 interrogazioni da fare; a questa 
per l’importanza  che ha ho dato anche più tempo. 
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Consigliere Vaggelli 

Scusi presidente, previsto dal regolamento è anche parlare; faccio una proposta, 
presidente, le mi ascolti, chiedo che le mie interrogazioni n. 7 e n. 9 siano rinviate 
per averne risposta scritta. 
Chiedo però ai termini del regolamento che si faccia una interruzione prima della 
fine del consiglio comunale in cui i capigruppo chiedano un consiglio comunale 
aperto in cui tutti i gruppi chiedano al sindaco di parlare.  
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Punto n. 6. Mozione su "irregolarità' contabili nel bilancio preventivo 2012 

rilevate dalla corte dei conti" presentata dal capogruppo PDL consigliere 

Giovanna Vaggelli. 

Consigliere Vaggelli 

Il presidente ci ha informato che a fine del consiglio comunale di dicembre la Corte 
dei Conti aveva inviato una deliberazione che doveva essere trasmessa in copia al 
consiglio comunale di cui ci ha informato, al sindaco e all'organo dei revisori; 
questa delibera della Corte dei Conti riguarda il bilancio 2012; per la precisione la 
sezione ha ritenuto rilevanti alcuni punti di criticità e irregolarità, pertanto delibera.. 
Presidente 

Per favore un po' di attenzione…. 
Consigliere Vaggelli 

La sezione regionale della Toscana della Corte dei Conti ha considerato gravi alcune 
irregolarità contabili che costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio; nello 
specifico riguarda due punti, la capacità di indebitamento dove si afferma che il 
superamento del limite percentuale previsto dalla legge nel bilancio pluriennale 
costituisce una grave irregolarità contabile e non consente l'assunzione di nuovi 
mutui. 
Prende atto delle operazioni di estinzione che l’amministrazione aveva promesso di 
fare ma che non sono state fatte perché non ci sono state operazioni quali potevano 
essere la cessione della farmacia o la vendita degli immobili che potevano andare a 
alleggerire il debito; quindi nonostante le promesse non è stato possibile. 
Ancora è stato rilevato un importo della spesa prevista in bilancio per il personale 
superiore a quanto richiesto dalla legge; tale situazione, si dice, risulta aggravata da 
una previsione per il 2012 di proroghe di contratti a tempo determinato. Ciò 
costituisce una grave irregolarità  contabile perché in contrasto con la normativa e i 
principi generali del coordinamento della finanza pubblica, per cui dispone che 
questa copia vada al consiglio comunale, all’organo di revisione dell’ente, etc.  
La Corte dei Conti quando arrivano i bilanci a volte non li guarda tutti, e infatti qui 
lo dice, non è che tutti gli altri punti vadano bene, però due cose le hanno 
sottolineate… f.m.. Comunque la do per letta… 
 

Presidente  

Si può fare un po' di silenzio? 
Consigliere Vagelli 

Questa mozione è stata discussa in commissione dove era presente il responsabile 
dell’ufficio finanziario e il segretario dottor Mori che ci hanno spiegato che queste 
cose sono comuni a tutti, che non ci sono irregolarità gravi contabili, che il fatto del 
debito e dell’assunzione sopra il 50% rispetto al 2009 è facilmente dimostrabile 
perché la legge lo permetteva, quindi pareva inutile tutto il resto. 
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Io non sono qui a giudicare il lavoro della Corte dei Conti e dell’amministrazione 
ma mi pareva utile porre l’attenzione su due temi fondamentali, innanzitutto il 
debito che noi abbiamo di 23 milioni nonostante tutti gli anni paghiamo 2.600.000 
euro fra capitale e interesse, mi pare di avere un debito immane per il comune di 
Pontassieve. Tanto che come noi non ce l’hanno altri comuni della Toscana delle 
nostre dimensioni. 
Quindi un fatto su cui porre attenzione; un fatto su cui l’amministrazione ha posto 
attenzione perché quando dice di vendere la farmacia e gli 800 mila euro che si 
prendono metterli a riduzione del debito, è cosciente; quando mette in vendita locali 
non utilizzatati e non li vende nonostante tre gare che sono andate deserte, vuol dire 
che l’intenzione c’è. 
Quindi l’irregolarità se devono essere prese dall’amministrazione nel senso di dire 
che si sono sbagliati, mi pare riduttivo; questi due appunti io che sono qui da venti 
anni non li avevo mai letti; se questi due punti sono argomento per far riflettere su 
quali misure opportune occorrono, perché le misure erano state dette alla Corte dei 
Conti che si cercava di abbassare il debito con queste azioni che però non si sono 
potute fare. 
Quindi ora mi chiedo se ci sono nuove azioni, su cosa intende fare 
l’amministrazione; la discussione va su questo non tanto su chi ha applicato la 
legge, se è giusta la valutazione dell’amministrazione comunale o della Corte dei 
Conti, io credo a tutti, perché non conosco le leggi di cui si parla. 
Consigliere Galli 

Francamente devo dire che pensavo che questa mozione presentata dalla signora 
Vagelli già al tempo in cui è stata fatta la commissione, dopo quella commissione la 
consigliera la ritirasse; questo perché in commissione chi è intervenuto ha spiegato 
che la posizione era inarrivabile in quanto si facevano dei rilievi ma riferiti a nuove 
aliquote e nuove forme di contrazione che all’epoca in cui erano stati aperti alcuni 
mutui non c’erano. 
In questa circostanza si parla di situazioni sul personale, se facciamo un contratto 
nel 2008 ed è in essere ancora nel 2011, se dal 2008 al 2011 sono intervenuti nuovi 
regolamenti che prevedono certi parametri, se uno è stato assunto nel 2008 è chiaro 
che vige la legge dell’epoca; così ci è stato spiegato in commissione. 
Per questo non capisco perché alla luce di quanto spiegato dal dirigente competente 
e dal segretario che era in quella commissione, alla luce di quanto spiegato pensavo 
che la mozione fosse stata ritirata; così non è stato e mi pare che così si voglia 
allungare il brodo, andare più avanti con l’orario del consiglio comunale… 
Consigliere Vaggelli 

Il consigliere non ha capito; comunque la ritiro e la motivo… 
Presidente 

Ci sono altri che vogliono intervenire? 
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Consigliere Galli 

Io stavo parlando, vorrei ricordare alla consigliera che non si fa cosi. 
Presidente 

Se ci sono altri che vogliono intervenire, allora può riprendere la parola per 
replicare. 
Consigliere Vaggelli  

Forse non ha sentito quanto ho detto, ma non è importante quanto dice la Vaggelli, è 
importante quanto dice la legge che ci tutela come istituzioni; io ho diritto di avere 
informazioni; in commissione si hanno informazioni e invece in consiglio comunale 
si viene per avere, e questo dovrebbe essere il senso di tutti i consiglieri, in 
consiglio comunale si viene per sentire il parere e le intenzioni del governo che 
amministra questo comune, cioè del sindaco e della giunta comunale. 
Io dal segretario Mori ci vado anche altre volte e mi dà tutte le informazioni; 
dall'ufficio ragioneria è giusto che vengano perché devono spiegarci le cose 
tecniche ma non posso attribuire la volontà politica al segretario Mori o al 
funzionario di ragioneria, io voglio il pensiero dell’amministrazione; qui c'è il 
consiglio comunale e qui c'è la giunta ed è la giunta che deve dirmi se approva o no.  
Contraddittorio fra Frosolini e Vaggelli  

            Esce il Cons. Guidotti (16) 

Presidente 

Nella mozione non ci sono dichiarazioni di voto.  
La consigliere Vaggelli propone il ritiro di questa mozione. 
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Punto n. 7.  Interrogazione su "contributi a polisportiva Sieci" presentata dal 

capogruppo del gruppo consiliare del PDL consigliere Giovanna Vaggelli. 

Consigliere Vaggelli 

 

Chiedo venga data risposta scritta 
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Punto n. 8.  Interrogazione su "oneri incassati ed opere realizzate a 

Monteloro" presentata dal capogruppo consiliare del PDL consigliere 

Giovanna Vaggelli. 

 

      Rientra il Cons. Guidotti  (16) 

 

Consigliere Vaggelli 

Non ho qui l’atto perché devo averlo presentata manualmente, comunque so bene 
cosa chiedo; sulla urbanizzazione di Monteloro che risale alle passate 
amministrazioni io ho fatto più interrogazioni nel 2011 e nel 2012 per sapere di 
questa maxi edificazione, recupero di casali, trasformazione di 4 stalle immense in 
villette nuove, una cosa mega in cui si sono cambiate le convenzioni.  
Queste interrogazioni le ho fatte periodicamente in consiglio comunale e non 
avendo ricevuto  la risposta chiara ho ripresentato questa interrogazione per averne 
risposta scritta da 8 mesi ma nessuno me l’ha data. 
Chiedo due dati, quali sono gli oneri incassati, non voglio sentire storie, perché mi 
sono letta la risposta ultima data dall’assessore Marini, la risposta del 2011 
dell’assessore Pasquini che sono uguali, sono la ripetizione della storia di 
Monteloro che sappiamo da 10 anni a questa parte. 
Stasera voglio due numeri, quali sono gli oneri incassati e quali sono le opere 
realizzate e collaudate da questa amministrazione perché la convenzione è scaduta e 
queste cose ci devono essere. 
Assessore Marini 

Per quanto riguarda il punto n. 8, l’interrogazione è articolata su due quesiti, il 
primo è l’ammontare degli oneri incassati; e su questo faccio una distinzione, l’altro 
è relativo alle opere realizzate e collaudate. 
Per quanto riguarda la prima parte dell’interrogazione posso rispondere 
parzialmente però posso dare indicazioni al consigliere per verificare la parte alla 
quale non riesco a rispondere oggi; intanto nella precedente interrogazione a 
risposta orale avevo dato dettagli oltre alle cifre stimate perché nella precedente 
interrogazione avevo illustrato le stime del PQR; per spiegare bene di cosa si stratta, 
il PQR è una sorta di piano abbastanza complesso di interventi dove è prevista una 
serie di recuperi e una parte di nuove costruzioni relative all’oggetto 
dell’interrogazione. 
In questo PQR ci sono opere legate a un corrispettivo di oneri, quindi c’è la 
previsione sia della costruzione di nuovi edifici che il recupero di una serie di casali, 
parzialmente diruti. 
Mano a mano che questi casali vengono recuperati avviene il rilascio di una 
concessione edilizia e il corrispettivo pagamento degli oneri. Il PQR prevede un 
elenco di interventi… 



Consiglio comunale del 7 febbraio 2013 Pagina 21 

 

Consigliere Vagelli f.m… 

Assessore Marini 

Siccome il PQR prevede una serie di interventi con stime relative agli oneri che si 
tornano ad incassare che però non è detto siano reali perché non è detto che gli 
interventi vengano realizzati tutti; quindi c’è questa differenza da fare. 
Per quanto riguarda gli interventi edilizi sono di due tipi, una parte relativa al 
recupero e una parte relativa alle nuove costruzioni; io le do la cifra netta degli oneri 
incassati dal comune per quanto riguarda le concessioni relative alle nuove 
costruzioni; mentre non le posso dare al momento la cifra relativa ai casali che sono 
quelli da recuperare perché non è detto che siano realizzati tutti; però su questo lei 
come consigliere può chiedere le singole pratiche e verificare. 
Per quanto riguarda i nuovi edifici al netto sono 527.957,84 euro; a questi si 
aggiungono gli oneri reagitivi al recupero dei casali che volta per volta sono stimati 
in maniera precisa. Questi sono i soldi incassati ma non ci sono tutte le opere 
scomputate o comunque la cessione delle aree. 
Per quanto riguarda la seconda parte dell’interrogazione si fa presente che le opere 
di interesse pubblico realizzate all'interno dell’attuazione del piano quadro di 
riferimento per gli interventi di recupero agricolo edilizio urbanistico in località 
Monteloro Le fonti sono le seguenti: sistemazione e ripristini stradali afferenti la 
viabilità pubblica realizzata come da variante finale dell’8.7.2008; realizzazione 
parcheggio a uso pubblico realizzato come da progetto allegato al permesso di 
costruire 58 del 7.1.06; realizzazione di piazzole rifiuti e fermate servizi trasporto 
pubblico realizzati come da variante finale il 23.11.07, interventi di bonifica diffusa 
realizzati come da variante finale del 19.10.07, permesso di costruire del 2007, n. 
1238; interventi di bonifica dei laghetti €. 35.733 realizzati come da variante finale 
del 31.11.11, permesso di costruire n. 94 del 2011, interventi di manutenzione e 
regimazione corsi d'acqua realizzati come da variante finale prot. 33043 del 
19.10.07, permessi di edificazione del 2007, n. 1237; poi c’è un altro permesso a 
costruire 2011/94 e un ultimo 1247 del 2007. 
Poi c’è la sistemazione di elementi di arredo per €. 103.291,37 realizzati come da 
variante finale del 19.10.07, permesso di edificazione del 2007 n. 1239. 
Le suddette opere sono state ultimate e verificate da parte dell’ufficio tecnico 
comunale. 
Presidente 

Ringrazio perché finalmente c’è un dato certo; è certo poi che andrò a verificare 
perché è incompleto.  
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Punto n. 9. Interrogazione su "aumento di spesa dei lavori pubblici rispetto a 

quanto stabilito in fase di gara di appalto" presentata dal capogruppo del 

gruppo consiliare del PDL, consigliere Giovanna Vaggelli. 

Presidente 

La presentatrice chiede il rinvio. 
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Punto n. 10. Ordine del giorno sull'istituzione del "registro comunale delle 

unioni civili" nel comune di Pontassieve presentato dai consiglieri del gruppo 

consiliare del partito democratico Fantini Luigi, Cristina Fiorini e Lepri 

Monica. 

Consigliere Fantini 

Questo O.d.G. viene presentato con una certa tempestività, visti i tempi, in questi 
giorni in Francia è stata approvata la legge che permette l’unione a coppie dello 
stesso sesso; in Inghilterra il premier conservatore esulta per l’approvazione in 
primo passaggio della legge sullo stesso genere; in più, caso piuttosto inconsueto, 
monsignor Paglia del pontificio consiglio per la famiglia ha detto che è tempo i che 
legislatori si preoccupino dei diritti delle coppie di fatto anche gay. 
Fa notizia però il ritardo con cui la legislazione italiana affronta un problema di 
questo genere; non si cambia il senso e il valore del matrimonio ma si rendono tutti 
i cittadini con gli stessi diritti come dice la nostra costituzione per cui tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, razza, religione e di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; è 
compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della 
persona. 
Lo statuto della Regione Toscana approvato il 19.7.04 dice che la tutela e 
valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio è il fatto fondamentale però si 
riconoscono altre forme di convivenza con il rifiuto di ogni forma di xenofobia, 
discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale e ad ogni altro aspetto 
della condizione umana e sociale. 
Siamo consapevoli che il matrimonio e la famiglia che ne consegue è il fondamento 
dell’organizzazione sociale della nostra comunità, si ritiene comunque che la 
creazione di un nuovo stato personale non può che spettare al legislatore statale 
perché noi siamo qui a fare una operazione più di facciata e di movimento di una 
situazione politica in modo che vengano prese certe decisioni. Noi riteniamo che 
possono essere accettati alti tipi di organizzazione familiare.  
Con questo O.d.G. si impegna il sindaco a istituire con apposita delibera il registro 
comunale delle unioni civili intendendo un insieme di persone legate da vincoli 
affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel comune di Pontassieve, 
individuando quali ambiti prioritari di intervento la casa, la sanità, la scuola e i 
servizi sociali alla persona. 
Siccome è stato già detto altre volte, è una cosa che viene lanciata personalmente a 
me, ci sarà qualcuno che nel suo intervento vorrà rimarcare il fatto che un O.d.G. di 
tal fatta viene presentato da chi legge il vangelo la domenica in chiesa; io mi faccio 
onore di leggere il vangelo in chiesa e sono supportato da persone che il vangelo lo 
spiegano, quindi non c’è nulla di strano se Luigi Fantini ha presentato un O.d.G. in 
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di questo genere in collaborazione con altri colleghi. 
Consigliere Vaggelli 

 ... O.d.G. che tanto tempo fa aveva presentato l'Italia dei Valori e che poi non si era 
mai discusso. Il parlare della legge dell'unione civile è una cosa, chiedere che 
l'amministrazione faccia un registro dove andare a segnarsi lo trovo inutile, perché 
una cosa è la legge, ma questo è uno strumento praticamente inutile.  
Là dove è stato fatto ci saranno 2-4 coppie. Si dice intanto che questo comune di 
questi registri ne ha un'infinità; penso che abbia il registro dei residenti, degli 
elettori, non ha il registro dei cittadini bianchi, piccoli, però può darsi che non li 
conosca.  
Dice “istituire il registro comunale delle unione civile”, dove per unioni civili si 
intende un insieme di persone legate da vincoli affettivi. Cosa devono fare, si 
iscrivono per far cosa?  
Chiudo qui il mio dibattito e la mia partecipazione perché la trovo un'inutilità. 
Venire quando già il dibattito è un po' maturo e si parla di legge a livello nazionale 
ed internazionale e proporre di fare un'altra cosa che aggrava l'amministrazione la 
trovo una cosa inutile. Saluto tutti. 
 
                             Il Cons. Vaggelli, dopo il suo intervento, esce dall’aula (15) 

 

Consigliere Poggiali 

Questo O.d.G. e la mia scaletta l'ho inviata a dei miei amici parroci, perché io in 
chiesa ci vado poco perché ho un contenzioso. Mi meraviglio che uno dei firmatari 
di questo O.d.G., che mi dicono che sia tutte le domeniche a fare le letture in chiesa, 
che sia favorevole a una carnevalata laicista dove il registro comunale delle unioni 
civili non serve a nulla e costerà ai cittadini, visto che ci sarà del personale che se ne 
occuperà a spese del comune.  
Questo O.d.G. che venga presentato in vari comuni, naturalmente a maggioranza del 
Partito democratico, rappresenta una scorciatoia pericolosa per aprire un varco a 
scenari come l'unione civile e i matrimoni tra due donne e due uomini.  
Mi pare che per un cattolico praticante si vada verso l'opposto di quanto recita il 
Vangelo di cui la chiesa è contrarissima, a parte un certo Paglia. Solo il matrimonio 
fra uomo e donna, religioso e civile, rappresenta una garanzia di diritti e doveri che 
è l'elemento fondamentale della nostra costituzione. 
Consentitemi una riflessione: con tutti i problemi che attraversano il nostro territorio 
dove i giovani non trovano lavoro, gli anziani non arrivano alla fine del mese, i 
negozi chiudono i battenti, l'edilizia è ferma perché le banche non concedono mutui 
a nessuno, nemmeno a chi ha fortunatamente un lavoro fisso etc., dove è evidente 
che ci avviamo alla povertà, voi vi preoccupate del registro delle unioni civili.  
Questo consiglio comunale è stato il peggiore di tutti i tempi, senza nuove idee, 



Consiglio comunale del 7 febbraio 2013 Pagina 25 

 

conflittuale e litigioso, non ha prodotto nulla di concreto per i cittadini, non ha dato 
nessun stimolo e suggerimento al sindaco e alla giunta, ha prodotto solo discussioni 
sterili ed inutili senza risolvere nessun problema per la nostra comunità.  
L'UDC respinge in toto questo atto dandone ampio spazio sulla stampa locale anche 
se sotto le elezioni sarà di difficile diffusione. 
Consigliere Fiorini 

Grazie presidente e grazie al consigliere Fantini per la presentazione e per l'apertura 
mentale perché si fanno dei grandi passi avanti in questo senso. 
Il matrimonio religioso e civile rappresenta nella nostra società una garanzia di 
diritti e doveri.  
L'art. 29 della costituzione sull'ordinamento della famiglia tutela infatti la stessa con 
diritti patrimoniali e personali che mettono l'unione di fatto in una posizione di netta 
inferiorità. Perciò con l'argomento coppie di fatto si affronta una problematica 
attuale che tocca da vicino il nucleo centrale delle relazioni umane, una questione 
delicata tra l'intima unione tra famiglia e vita che sono le zone più sensibili per noi.  
La coppia di fatto purtroppo ad oggi non ha nessun dritto a livello patrimoniale né 
personale. Non esistono vincoli giuridici all'unione e nega il diritto di stare vicino 
alla persona amata in casi di estrema necessità come nel caso che uno dei partner 
abbia bisogno di un intervento chirurgico urgente e rischioso.  
In caso ci fosse bisogno il partner non lo può autorizzare perché non figura come 
parente. Il convivente non può chiedere permessi di lavoro in caso di bisogno e lo 
stesso convivente che collabora nell'azienda del compagno non ha nessun diritto, e 
se la convivenza termina il convivente in stato di bisogno non ha nessun sostegno 
economico da parte dell'altro. 
Con questo O.d.G. si viene a mettere un piccolo tassello in questo puzzle 
problematico, infatti il registro delle coppie di fatto per adesso avrebbe un valore 
simbolico e non credo proprio tanto costoso. In realtà è un importante valore 
simbolico perché siamo qui a dire all'Europa che il comune di Pontassieve è 
favorevole ad abolire ogni discriminazione di genere.  
Perciò istituiamo questo registro, diamo il diritto ad ogni persona maggiorenne di 
sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità o culturale religiosa, di 
formare una famiglia affinché possano avere nel nostro comune il riconoscimento 
come famiglia fondata su vincoli affettivi.  
Ci auguriamo anche che in futuro in parlamento si affronti in modo concreto la 
questione e che l'Italia si possa allineare agli altri paesi dell'unione europea per 
promuovere uguali diritti e pari opportunità per le coppie eterosessuali e 
omosessuali. 
Concludo con una citazione che è stata pronunciata da un uomo che di 
discriminazione i suoi avi ne hanno subita davvero tanta, e lui ha detto: chi siamo 
noi per fermare l'amore. Questo uomo è Barak Obama. 
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Assessore Marini 

          Esce il Cons. Serafini (14) 

Per dare un piccolo contributo alla discussione. Parto da una considerazione che ci 
vede indietro come paese rispetto ad altri paesi europei perché ci sono paesi che 
hanno già adottato da diverso tempo misure rivolte alla tutela giuridica delle coppie 
di fatto, come Francia, Spagna, l'Inghilterra e la Germania.  
L'Italia invece si trova un po' indietro insieme ad alcuni paesi come la Bulgaria, 
l'Estonia, la Grecia, la Lettonia. La società su questo tema secondo me è forse più 
pronta a riflettere su soluzioni relative a questa tematica. Questo ce lo dice 
l'Eurispes nel rapporto Italia 2013 dove ci dice che il 77% degli italiani è favorevole 
alla tutela giuridica delle coppie di fatto. Questo fa riflettere la parte politica su 
questo tema e quindi sulla necessità di affrontarlo. 
Credo che questo sia necessario farlo nel rispetto delle diverse sensibilità che ci 
sono nel nostro paese, ma credo anche che sia possibile dare una risposta a questo 
tema che tocca i diritti civili delle persone.  
Credo anche che si sia ormai in una stagione nuova perché la società comunque è 
abbastanza avanti su alcune riflessioni, una stagione dove non esiste una vera e 
propria guerra sui principi; c'è la possibilità e non c'è più la paura del confronto 
anche su temi così delicati come questo. Proprio per questi motivi credo che in Italia 
ci siano davvero le condizioni per affrontare questo tema nel rispetto della 
sensibilità di tutti. 
Come diceva Fantini, l'istituzione del registro comunale delle coppie di fatto 
rappresenta un atto simbolico per il comune di Pontassieve perché questo purtroppo 
non si porta dietro la concretezza delle conseguenze che questo atto potrebbe far 
derivare proprio per la mancanza di una norma e di un fondamento giudico che sta a 
livello nazionale.  
Credo che comunque i tempi siano maturi e che il nuovo governo che a breve 
entrerà in carica possa affrontare e risolvere e soprattutto rimettere l'Italia al suo 
livello sul tema dei diritti civili. 
Consigliere Naddi 

Non ero nemmeno preparato a parlare perché mi sembrava già tanto quello che 
avevano detto Fantini e Fiorini. L'intervento di Poggiali mi ha un po' sorpreso anche 
perché Poggiali mi è sembrato sempre attento e sensibile ai problemi delle persone 
più deboli; però le persone più deboli non si possono sempre interpretare nelle 
persone portatrici di handicap ma bisogna capire che tante situazioni si sono create 
con questo problema, persone che sono state insieme per tanti anni, che hanno 
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portato avanti tanti progetti; poi è venuto a mancare uno dei due e si sono ritrovati 
con niente perché non potevano attaccarsi a nulla se non si ha un foglio scritto che 
dice che siamo marito e moglie.  
Penso che questo sia un punto di partenza, una cosa che dovrà essere costruita e 
quindi dovremo partire. Credo sia anche un motivo di crescita di un paese perché 
bisogna allinearsi alla parte dell'Europa e credo che noi si sia un po' indietro sotto 
questo aspetto. 
Consigliere Coco 

Tutti gli interventi fatti sono condivisibili. Indipendentemente  dall'istituzione del 
registro, di cui parlerò dopo, il riconoscimento delle coppie di fatto in generale la 
ritengo una cosa giusta, sia le coppie di fatto etero che le coppie di fatto 
omosessuali. Ognuno credo sia libero di decidere e determinare la propria esistenza 
e il proprio orientamento sessuale. Chiaramente prediligo le coppie etero, però nulla 
mi tange se un uomo ama un uomo e una donna ama una donna. L'amore credo che 
non abbia sesso. 
L'istituzione di un registro può essere un tassello che viene messo, però dato che 
non abbiamo nessuna forma legislativa non vedo perché si debba istituire questo 
registro.  
Attenderei il prossimo governo, e quando l'assessore Marini ha detto “prossimo 
governo” ha fatto un sorriso, allora lo faccio anch'io un sorriso. Il mio voto è di 
astensione. 
Consigliere Tozzi 

Sono pienamente d''accordo con quanto è stato detto e sono favorevole a questa 
cosa perché il mio partito da quando è nato ha sempre portato avanti questo 
problema dei gay. Noi siamo indietro di 20 anni su questo problema in confronto 
alla Francia e all'Inghilterra. In Italia siamo ancora un po' indietro.  
Monica ha detto che il 70% degli italiani è favorevole, speriamo sia vero, perché sui 
giornali si scrivono tante cose. Quando si vedono in televisione non mi fanno 
nessun effetto, per me è una coppia normale. 
Il nuovo governo dovrà prendere dei provvedimenti su questa situazione. Devono 
essere in regola anche loro, lo stesso i comuni, e pertanto è una cosa di progresso e 
democrazia. Sono favorevole. 
Consigliere Fantini 

C'è chi ha chiesto agli amici parroci, io ho chiesto al mio parroco, ho illustrato al 
mio parroco e ha detto che questo è un problema che prima o poi andrà risolto. 
Questo è uno di quei tasselli che si vanno a mettere per risolvere il problema. 
Chiaramente non ha nessuna valenza giuridica ma ha un senso politico.  
Poi per far carriera queste cose non si fanno, se aspettavo a 58 anni per far carriera 
ero proprio un disgraziato. Grazie a tutti. 
Presidente 
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Ci sono dichiarazioni di voto? 
Consigliere Pinzauti 

Noi dell'unione di centro negli ultimi mesi, a parte l'appoggio incondizionato del 
governo Monti, certezze ne abbiamo avute poche, però una di queste cose riguarda 
l'argomento di discussione. La nostra posizione è chiara e la conosce tutti; la tesi del 
Partito democratico è stata illustrata correttamente, sono opinioni che si possono 
condividere o meno, però ciò che non trovo giusto è che si ritenga la nostra 
opinione appartenente a un certo mondo di arretratezza.  
Chi è che stabilisce chi è più avanti e chi non lo è? Dobbiamo emulare l'Olanda e 
parlare al prossimo consiglio comunale di eutanasia? Chi lo stabilisce? La vostra 
opinione è legittima, è stata ben argomentata, ci dovete consentire di dissentire con 
voi. Il nostro voto è contrario. 
Consigliere Frosolini 

Per rappresentare il mio gruppo e votare favorevolmente a questo O.d.G. Vorrei 
ricordare a tutti che il registro delle unioni civili servirà non solo alle coppie 
omosessuali ma anche a quelle coppie etero che vorranno decidere o saranno 
obbligate o non potranno sposarsi.  
E' una questione di diritti. Ho sentito dire dal consigliere Poggiali che il matrimonio 
è garanzia di diritti e doveri; i diritti e i doveri devono essere di tutti e per tutti, 
indipendentemente  dalla scelta di vita che uno fa. Questo deve essere chiaro. 
Il Partito democratico in questo momento non ha bisogno di giornalate in campagna 
elettorale perché nella carta degli intenti del nostro partito, cioè nel programma del 
prossimo governo, tutto ciò c'è già, quindi non abbiamo bisogno di ribadirlo.  
Ci sembrava interessante una presa di posizione da questo punto di vista da parte 
del nostro gruppo. Mi direte: perché non l'avete fatta ieri? Perché ieri c'era un 
governo su cui era assurdo provare a fare pressione. Da domani, mi auguro, ci si sia 
un governo che di fronte a richieste di questo tipo non batta ciglio, anzi abbia 
magari meno bisogno delle nostre posizioni.  
Siccome il consigliere Pelli dell'IDV non c'è, e abbiamo già detto il grave motivo 
per cui non c'è, sono certa, credo posso metterlo a verbale, che molto probabilmente 
avrebbe condiviso e firmato questo O.d.G. perché in questo caso la maggioranza è 
sempre coesa. 
Sento un po' troppe battute offensive da parte dei tavoli che sono dall'altra parte. 
Siccome credo che questo gruppo abbia sempre fatto tutto secondo le regole, 
rispettato i tempi e i regolamenti di presentazione degli atti, vorrei che i miei 
consiglieri fossero trattati con maggior rispetto. Le battute offensive o si fanno a 
microfono acceso in modo che poi se ne possano pagare le conseguenze, o non si 
fanno.  
Invito il consigliere Poggiali ad astenersi da battute tipo quelle che ha fatto poco fa. 
Fra l'altro ricordo che lei, consigliere Poggiali, siccome dà lezioni a questo gruppo, 
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è stato l'unico consigliere comunale che ha messo a verbale in quel caso la richiesta 
di un privilegio. Devo ricordare a tutti quando ha sostenuto che gli doveva essere 
tolta una multa per divieto di sosta. Quando uno sostiene la volontà di avere un 
privilegio in quanto politico si astenga dal dare lezioni di politica al gruppo di 
maggioranza. 
 

Presidente 

Metto in votazione l'O.d.G. al punto n. 10. Consiglieri presenti 14 - 
1 astenuto (Coco),consiglieri votanti 13, contrari 2 (Pinzauti, Poggiali), 11 
favorevoli 
L’O.d.G. è approvato a maggioranza. 
 
Il Presidente, esaurito l’Odg. Alle ore 18,55 scioglie la seduta. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                       IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Ghiarini Angiolo)                                               (Dott. Stefano Mori) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA 
CONSILIARE DEL 29.04.2013 CON DELIBERAZIONE NR. 9, SENZA 
OSSERVAZIONI. 
 


