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Consiglio Comunale 
 

Pontassieve, 16 giugno 2014 
 

 
Consigliere Fabbrini 

Benvenuti a tutti a questo primo consiglio comunale della legislatura 2014-2019; per i non 
addetti ai lavori il primo consiglio comunale è un consiglio importante perché durante la sedu-
ta si parte da zero, ovvio che ci sono state le elezioni, ma partiamo da zero perché andremo a 
definire tutte le figure che permettono al consiglio comunale di funzionare, il sindaco, la pre-
sentazione della giunta comunale e la definizione degli altri organi che permettono alla nostra 
amministrazione di esercitare i propri poteri.  
 
Appello del segretario. La seduta è valida 
 
Nomina scrutatori: Simone Gori, Mattia Canestri e Marco Passerotti. 
 
Punto n. 1. Elezione del consiglio comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 25 

maggio 2014 - convalida degli eletti (art. 38 TUEL). 

Consigliere Fabbrini 

Per il disposto dell’art. 41, comma 1 del TUEL che cito: nella prima seduta di consiglio co-
munale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché  non sia stato prodotto alcun 
reclamo, si deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo, titolo terzo e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste.  
Dato atto che non è pervenuto alcun reclamo o segnalazione si procede con l’elezione del 
consiglio comunale.  
Poiché Carlo Boni è stato scelto dal sindaco come assessore, in surroga viene deliberata e e-
letta Colombo Silvia; questi i consiglieri eletti: Canestri Mattia, Fabbrini Samuele, Pagni Ma-
ria Cristina, Zana Camillla, Passerotti Marco, Cresci Mattia, Betulanti Martina, Giorgi Gloria, 
Donnini Daniele, Fantini Luigi, Amabile Antonio, Tommaselli Letizia, Gori Simone, Severi 
Monica e Borgheresi Alessandro.  
Se qualcuno dei consiglieri nominati vuole intervenire..  Pongo allora in votazione la proposta 
della nomina dei 16 consiglieri. Consiglieri presenti 17 
Con 17 voti favorevoli, è approvata all'unanimità.   
Votiamo l'immediata esecutività.  
Con 17 voti favorevoli, è approvata all'unanimità.   
Abbiamo definito il consiglio comunale col punto 1. 
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Punto n. 2. Giuramento del sindaco - (art. 50 co. II TUEL.) 

 
Sindaco  

Io Monica Marini giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzio-
ne e le leggi dello stato italiano, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse 
dell’amministrazione per il pubblico bene.  
 

Punto n. 3. Comunicazione dei componenti della giunta municipale (art. 46 co. TUEL) - 

 
Sindaco 

Vi leggo i componenti della giunta comunale.  
Assessore vice sindaco Filippo Pratesi con deleghe allo sviluppo economico, attività produtti-
ve, lavori pubblici e politiche degli investimenti, patrimonio pubblico, protezione civile, deco-
ro urbano. 
Assessore Cinzia Frosolini con deleghe al bilancio, tributi e politica finanziarie, personale e 
organizzazione, formazione, pari opportunità.  
Assessore Jacopo Bencini, comunicazione e pubblica amministrazione, politiche giovanili, at-
tuazione del programma, cooperazione e solidarietà internazionale, gemellaggi, politiche am-
bientali e energetiche.  
Assessore Carlo Boni, con deleghe politiche per lo sport, cultura, pubblica istruzione pro-
grammazione  e ricerca finanziamenti, innovazione tecnologica agricoltura, caccia e pesca. 
Voglio dirvi due parole, visto che siete anche numerosi. Intanto un saluto sentito da parte mia 
e di tutta l’amministrazione a tutti i partecipanti e un caloroso ringraziamento per essere inter-
venuti a questa serata così importante per questa città, perché stasera celebra un avvenimento, 
l’insediamento del consiglio e dell’amministrazione comunale che saranno protagonisti e fau-
tori della realizzazione del progetto del futuro della nostra città.  
Ho deciso di prendermi il tempo che avevo a disposizione per scegliere con cura la squadra 
che mi accompagnerà, una squadra competente, di qualità che potesse rappresentare quel 
cambio di passo che serve a Pontassieve, che ho fortemente voluto fin dall’inizio della cam-
pagna elettorale e che mi hanno chiesto in maniera forte i cittadini. 
Perché il grande consenso che c’è stato sulla mia persona mi ha caricato di grande responsabi-
lità, tale da impormi di scegliere con cura e nel miglior modo possibile la squadra che mi ac-
compagnerà, consapevole della responsabilità della scelta e consapevole che questa responsa-
bilità della scelta della giunta ricade interamente e direttamente sul sindaco che ne è respon-
sabile.  
Ho voluto accogliere le indicazioni dei cittadini che mi hanno chiesto con forza rinnovamento 
e competenza. Ho scelto di comporre una giunta di 4 assessori anziché di 5 come la legge mi 
avrebbe consentito, per dare un segnale anche sul contenimento della spesa. Sono consapevo-
le di aver chiesto un grande sforzo ai miei assessori e per questo io li voglio ringraziare perché 
so di avergli dato un davvero un grande carico di lavoro e un impegno importante, e li ringra-
zio pubblicamente per averlo accettato. Naturalmente utilizzerò i mesi che abbiamo davanti 
anche per verificare se questa squadra avrà anche la necessità di essere integrata.  
Ringrazio Filippo, Cinzia, Jacopo, Carlo per aver accettato di accompagnarmi in questo cam-
mino. Filippo insegnante laureato in ingegneria civile e consigliere per la gioventù Giorgio La 
Pira è il mio vice sindaco. Cinzia Frosolini è una nostra ex collega del consiglio comunale che 
è stata capogruppo del Partito democratico in tutta la scorsa legislatura, una grande esperienza 
amministrativa che ci accompagnerà. Jacopo Bencini militante del Partito democratico  di 
Pontassieve, attivo nel mondo del volontariato, fresco di laurea e studi internazionali, conosce 
5 lingue, questa cosa mi ha colpito, ed è già attivo sui temi della cooperazione.  
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Carlo Boni esponente di SEL, consigliere eletto con la lista civica a mio supporto alle elezioni 
amministrative, è laureato e specializzato in sostenibilità e management ambientale presso la 
scuola superiore Sant’Anna di Pisa.  
Per i prossimi 5 anni insieme alla giunta e alla mia maggioranza sono responsabile 
dell’attuazione del programma con cui noi ci siamo presentati alle elezioni. Sono responsabile 
della legittimazione popolare che mi è stata concessa e del consenso popolare che abbiamo ot-
tenuto tutti insieme sulla base di un programma elettorale chiaro e condiviso.  
Sono sicura che grazie al dialogo interno alla maggioranza e con la ricerca di temi di collabo-
razione e di confronto con l’opposizione riusciremo insieme nella costruzione della Pontas-
sieve di domani, della Pontassieve che vogliamo. Sono sicura che il vostro contributo sarà 
fondamentale; e in me troverete un interlocutore attenta e disponibile all’ascolto.  
Sono determinata a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, ad attuare quel cam-
bio di passo che il 74% dei cittadini mi ha chiesto con forza e mi ha legittimato per poterlo 
portare avanti a partire dalla composizione della giunta.  
Oggi inizia un nuovo percorso, una legislatura durante la quale dovremo attuare il programma 
che in alcuni punti sono certa potrà essere condiviso anche con le forze politiche di opposi-
zione.  
A partire dal programma elettorale nei prossimi 2 mesi lavorerò per costruire le linee di man-
dato  che poi saranno presentate al consiglio comunale, consapevole dei limiti finanziari che 
ci troveremo ad affrontare, consapevole che avremo delle regole da rispettare.  
Affrontiamo oggi questa sfida con un bilancio in equilibrio senza dover necessariamente au-
mentare le tasse e con un debito pubblico fortemente ridotto anche grazie al lavoro della giun-
ta precedente in particolare del vice sindaco Alessio Mugnai.  
Naturalmente lo faremo coi limiti imposti dal patto di stabilità e con i limiti imposti dalle ri-
sorse sempre più ridotte anche a causa della crisi che stiamo attraversando tutti noi.  
Questa legislatura dovrà affrontare anche nuove sfide e nuove scelte in parte imposte dalle ri-
forme istituzionali come ad esempio la città metropolitana che dal 2015 ci vedrà direttamente 
interessati, sarà una sfida che vedrà ricalcare i confini dell’attuale provincia; in parte dovute a 
precise volontà politiche;  è infatti mia intenzione chiedere agli altri sindaci della Valdisieve 
di aprire una fase costitutiva per la fusione dei comuni. 
Sarà necessario aprire una fase di discussione sulle società partecipate; penso ad Aer alla qua-
le abbiamo chiesto di rimettere il mandato per una riflessione di prospettiva. Credo sia neces-
sario affrontare una riorganizzazione mirata di queste società e di tante altre tematiche che ri-
guardano l’amministrazione comunale, mirata a liberare risorse utili per rispondere ai bisogni 
dei nostri cittadini. 
È mia intenzione garantire la trasparenze a la partecipazione. Abbiamo creato un’apposita de-
lega alla partecipazione proprio perché ci vogliamo occupare di questo tema forte. La diretta 
streaming di strasera è un esempio di questo impegno che vogliamo mettere su questo tema. 
Mi scuso se la qualità non è eccezionale perché stasera abbiamo dovuto un po' improvvisare 
ma lavoreremo per far sì che questo strumento possa essere sempre più funzionale e possa ga-
rantire a un sempre maggior numero di cittadini di entrare in questa stanza e di partecipare ai 
lavori di questo consiglio comunale, di conoscere quello che facciamo qua, perché noi abbia-
mo un compito preciso che è quello di avvicinare i cittadini a questa istituzione.  
E siccome reputo che uno dei compiti primari di un amministratore pubblico, in particolare di 
un sindaco, sia quello di garantire la vicinanza, la presenza costante nei confronti dei cittadini 
e di garantire loro il tentativo continuo di soddisfarne i bisogni, nei prossimi giorni formaliz-
zerò un calendario  di iniziative per stare da subito in mezzo ai nostri cittadini, e vorrò valo-
rizzare attraverso questo il ruolo del consiglio comunale; io credo che il ruolo del consiglio 
comunale debba essere un ruolo da valorizzare molto più di quanto la legge prevede; ed è mia 
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ferma intenzione di rendere partecipe tutto il consiglio comunale dei percorsi e dei progetti 
che questa amministrazione intraprenderà nei prossimi 5 anni.  
Credo sia importante oggi ripartire proprio dall’educazione civica, ripartire dal senso di appar-
tenenza alle istituzioni che voglio e vogliamo come amministrazione comunale trasmettere ai 
nostri cittadini.  
La volontà ferma è quella di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, ricostruire la fiducia dei 
cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica perché è questo il primo aspetto impor-
tante per poter riconfermare e riaffermare i principi della nostra democrazia.  
Don Milani in "Lettera a una professoressa” ci dice: “Ho imparato che il problema degli altri è 
uguale al mio, sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”. Lascerò che questo 
principio guidi me e l’amministrazione per i prossimi 5 anni. Ringrazio di nuovo tutti voi, ri-
volgo un in bocca al lupo alla mia giunta, all’intero consiglio comunale, e un augurio di buon 
lavoro a tutti noi.  
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Punto n. 4 Elezione del presidente del consiglio (artt. 38 e 39 t.u.e.l., art. 11 comma 2 del-

lo statuto comunale) 

Consigliere Fabbrini 

Ai sensi dell’art. 11 comma 2, dello statuto comunale così si dispone: il presidente del consi-
glio è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comu-
nale escluso il sindaco nelle prime due votazioni; nella terza votazione si effettua il ballottag-
gio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti 
nella seconda votazione; la seconda e terza votazione si tengono in una successiva seduta da 
svolgersi entro 15 giorni. 
Passo la parola ai consiglieri. 
Consigliere Donnini 

Buonasera a tutti, parlo a nome del gruppo consiliare del Partito democratico, noi abbiamo 
fatto una discussione interna e abbiamo fatto un profilo della persona che dovrà ricoprire que-
sto ruolo, una persona di garanzia per tutti, con esperienza e imparzialità. Il presidente del 
consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio 
a maggioranza semplice.  
Per questo abbiamo individuato una persona che ha già seduto su questi banchi che è Luigi 
Fantini e vorremmo che anche gli altri gruppi consiliari convergessero su questa persona per-
ché crediamo sia a una garanzia per tutti noi. 
Consigliere Borgheresi 

Grazie presidente pro tempore. Prendiamo atto della proposta del Partito democratico, nel 
senso proposta che magari ai gruppi di opposizione da parte del Partito democratico poteva 
avvenire anche al di fuori del consiglio, ma tanto è, l’importante è il prodotto e non il bollino, 
quindi ciò che conta è la qualità della persona che si propone e le caratteristiche  e il ruolo che 
si intende ricoprire che deve avere.  
Ritengo che il candidato presentato dal Partito democratico presenti esattamente tutte le carat-
teristiche, una volta tanto siamo d'accordo, che il portavoce del P.D. ha detto; pertanto voterò 
per Luigi Fantini perché la ritengo persona idonea che con misura e equilibrio si è comportato 
in 5 anni e penso anche in campagna elettorale facendo ciò che la legge gli imponeva quando 
gli è stato richiesto per quanto riguarda la raccolta di firme e quanto altro, non a favore del 
nostro gruppo, ma poco importa, la terzietà e l’imparzialità rispetto al proprio gruppo è  un 
requisito fondamentale. Pertanto ritengo che la proposta sia estremamente valida e che la vo-
terò. 
Presidente 

Chiedo agli scrutatori di avvicinarsi.  
 
Si procede con la votazione.  

 

Consigliere Fabbrini 

Con 16 voti a favore e una scheda bianca dichiaro con piacere eletto alla carica di presidente 
del consiglio comunale Luigi Fantini.  
Votiamo l’immediata esecutività dell’atto.  
Approvata all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.  
Buon lavoro a Luigi Fantini.  
Presidente Luigi Fantini  

Signor sindaco, colleghi consiglieri, in primo luogo desidero ringraziarvi tutti per la fiducia 
che mi avete espresso. Però permettetemi prima di assumere in pieno questo ruolo di poter 
ringraziare il mio partito, il Partito democratico che mi ha accompagnato fin qui. Desidero 
ringraziare tutti i consiglieri del precedente consiglio comunale e in particolare modo un gra-
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zie al mio ex capogruppo Frosolini che oggi con gran merito siede nel banco della giunta co-
munale, al presidente Ghiarini e al suo vice Coco. Sia di lui che del vice presidente Coco ab-
biamo apprezzato tutti la competenza e la sensibilità. 
Inizia oggi un nuovo ciclo e spero saprete perdonare almeno all’inizio qualche mia esitazione 
nella conduzione di questa assemblea sebbene io conti sull’appoggio di tutti voi per lo svolge-
re al meglio il mio compito.  
Volevo solo darvi dei dati statistici riguardo questo consiglio comunale che mi sembrano im-
portantissimi. Il primo è l’età media a confronto dei 5 anni precedenti; siamo passati da 45 a 
38 anni di età media, quindi un  bel consiglio comunale giovane che ha voglia di fare e che si-
curamente farà bene. 
Altro dato importantissimo è che siamo passati da una percentuale del 24% di donne che se-
devano in questi banchi al 50%, considerando anche il rappresentante della consulta degli 
stranieri e il nostro sindaco. Un risultato importante da segnalare. 
Il mio sarà un mandato improntato alla volontà di garantire i diritti e doveri di tutti i membri 
del consiglio comunale; la regola sarà quella del rigore, dell’equilibrio e dell’imparzialità per 
assicurare una dialettica democratica tra maggioranza e opposizione  consentendo a ciascun 
consigliere l’attuazione delle prerogative a lui attribuite dalla legge e dal regolamento.  
Nessuno dovrà sentirsi estromesso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio incarico 
elettivo. E’ questa una consiliatura che si avvia in tempi difficili, è in questi tempi la politica 
che deve dare il meglio per non  tradire le aspettative di benessere e sviluppo che la nostra 
comunità si aspetta da noi. Per questo auspico che mentre sosteniamo i tanti che vivono in si-
tuazioni di disagio, si possano attuare politiche che permettano la creazione di opportunità di 
lavoro sul nostro territorio.  
Spero che questo consiglio comunale sia quello che darà l’avvio al dialogo per la promozione 
dell’obiettivo del comune unico che potrà dare al nostro territorio il valore che merita in seno 
alla costituenda città metropolitana.  
Tanti altri saranno i temi che passeranno per questo consiglio comunale  e per tutti spero che  
potremo dare risposte all’altezza della situazione; anche per questo nell’esercizio delle mie 
funzioni tenderò a una presidenza forte e libera, forte per essere capace di dire no quando le 
situazioni lo richiederanno, e libera da condizionamenti in quanto la mia unica direzione do-
vrà essere quella dell’interesse di Pontassieve e del prestigio del consiglio comunale.  
Infine nel rivolgervi l’augurio che il nostro consiglio comunale sia un luogo di crescita, politi-
ca certamente  ma anche culturale e sociale, giunga a tutti i consiglieri, al sindaco Monica 
Marini e alla sua giunta l’augurio di buon lavoro.  
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Punto n. 5. Nomina del vice presidente del consiglio comunale. 

Consigliere Gori 

Buona sera a tutti. In qualità di seconda forza politica di questo gruppo chiederei la vice pre-
sidenza per Monica Severi in quanto a correttezza e onestà nessuno ha dubbi; farà da spalla 
volentieri a Fantini  
Consigliere Borgheresi 

Annuncio che anch'io voterò il consigliere Severi; per altro voglio sottolineare che da regola-
mento i candidati sindaci, quindi gli altri due candidati dell’opposizione non lo posso fare; 
credo che il regolamento vada revisionato anche sul numero dei vice presidente per un motivo 
pratico capitato nella scorsa legislatura, circostanza  che per un periodo di tempo si è dovuto 
assentare il presidente per legittimo impedimento e di fatto c’era un solo vice presidente, cre-
andosi una situazione per cui se anche il vice presidente  non avesse potuto si sarebbero inter-
rotti i lavori. Quindi da questo punto di vista occorre prevedere a nominare secondo me alme-
no due vice presidenti per l’ipotesi in cui il presidente non ci possa essere, Che ci possa essere 
un sostituto. È una proposta per il futuro che a logica proprio per l’esperienza vissuta dovreb-
be essere accolta. Grazie.  
Consigliere Fabbrini 

Anche noi ci esprimiamo favorevolmente per il nome  di Monica Severi; la considerazione di 
Borgheresi è giusta dal punto di vista del fatto che la scelta è abbastanza ristretta nel senso che 
sue tre persone due non possono e quindi non ci sono molte strade; su quanto propone Bor-
gheresi abbiamo 5 anni per parlarne. 
Quanto mi premeva sottolineare è che  nonostante la scelta sia una sola siamo contenti di po-
ter sostenere questa candidatura perché oltre al fatto di essere donna che rispecchia gli equili-
bri di questo consiglio comunale, la sua fama la precede nel senso che dal punto di vista di 
competenza e serietà non ha niente da imparare da nessuno. Quindi appoggiamo la sua candi-
datura. 
Consigliere Canestri 

Anche noi di Lista civica appoggiamo la candidatura di Severi quindi possiamo procedere alla 
votazione. 
 

Si procede alla votazione  

 
Viene eletta  Monica Severi vice presidente del consiglio comunale.  
Si mette in votazione l'immediata esecutività dell’atto. 
Approvato all'unanimità. 
Consigliere Severi 

Buonasera a tutti. Sono molto emozionata, è il mio primo giorno in consiglio comunale, e so-
no anche leggermente impreparata a questo; ringrazio tutti, il partito di maggioranza e quello 
di opposizione e ringrazio tutto il movimento che mi ha sostenuto fino a qui; spero di saper 
debitamente coadiuvare in caso di necessità il presidente.   
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Punto n. 6. Nomina del consigliere segretario.  

 
Si procede alla votazione.  
 
Viene eletta Zama Camilla consigliere segretario. 
Votiamo per l'immediata esecutività. 
Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. 
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Punto n. 7. Nomina componenti della commissione elettorale comunale (CEC)  

Presidente 

Si vota un solo nominativo; poi vediamo chi prende più voti; spettano due consiglieri di mag-
gioranza e uno di minoranza. Nella commissione elettorale viene poi rappresentato il sindaco 
quando si fa la nomina degli scrutatori; il sindaco non partecipa alla votazione.  Si vota per 
primo i membri effettivi, la seconda sarà per i membri supplenti. Si po’ votare solo un nome.  
 
Si procede alla votazione per i membri effettivi 

 
Risultano eletti membri effettivi Tomaselli 7 voti, Passerotti 6 voti, Borgheresi 3 voti. Votia-
mo ora per i membri supplenti. 
 

Si procede alla votazione per i membri supplenti 

 
Risultano eletti membri supplenti: Colombo 6 voti, Canestri 6 voti, Gori 3 voti, una scheda 
bianca. 
Si vota per l'immediata esecutività dell’atto. 
Approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.  
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Punto n. 8. Nomina commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. 

Siccome ci sarà da rivedere il regolamento anche perché ci sono complicazioni alla quantità 
dei consiglieri che compongono le commissioni, si diceva di nominare la commissione rego-
lamento in maniera che in breve si possa riunire e possa decidere sul numero dei componenti 
per le commissioni. 
La votazione per l’elezione delle commissioni si rimandava al prossimo consiglio comunale 
da fare nei tempi di legge in modo che si possa avere il parere della commissione per il rego-
lamento e così si sistema questa cosa; poi la commissione regolamento avrà modo di lavorare 
ulteriormente perché ci saranno degli aggiustamenti da analizzare e da precisare; quindi si può 
passare all’elezione della commissione per il regolamento. 
Si mette in votazione il rinvio di questo punto. 
Approvato all'unanimità. 
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Punto n. 9. Nomina commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari  

Presidente 

I componenti sono uno di maggioranza e uno di minoranza.  Si può votare un solo nominati-
vo. 
 
Si procede alla votazione.  

 
Sono eletti Giorgi Gloria 13 voti, Borgheresi Alessandro 3 voti. 
Per l'immediata esecutività. 
Approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.  
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Punto n. 10. Costituzione commissione consiliare permanente per il regolamento comu-

nale, statuto e regolamenti ad esso connessi, ex art. 30 dello statuto comunale   

Presidente 

Questa commissione rimane immutata nei componenti, 5 di maggioranza e due di minoranza, 
quindi sarà di sette membri; è bene che ci sia una certa dialettica più ampia possibile, in que-
sto caso non si vota con le schede, i gruppi faranno presenti i nomi che vogliono mettere in 
commissione e si voterà per alzata di mano. 
Consigliere Fabbrini 

Il gruppo del Partito democratico propone Cresci, Amabile, Pagni, Donnini.  
Consigliere Canestri 

Come Lista Civica Proponiamo Silvia Colombo. 
Consigliere Gori 

Propongo il consigliere Gori. 
Consigliere Borgheresi 

È un po' imbarazzante ma devo nominare me stesso.  
Presidente 

Metto in votazione la proposta della commissione per il regolamento con i seguenti nominati-
vi: Cresci, Amabile, Pagni, Donnini, Colombo, Borgheresi, Gori. 
Approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. 
Per l'immediata esecutività. 
Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto n. 11. Nomina dei rappresentanti del comune di Pontassieve nel consiglio dell'u-

nione dei comuni Valdarno e Valdisieve. 

Segretario, dottor Mori 

Si tratta di nominare i rappresentanti del comune di Pontassieve nel consiglio dell’unione dei 
comuni; in base allo statuto dell’unione dei comuni spettano due consiglieri alla maggioranza 
e due alla minoranza; in questo caso però dobbiamo procedere a votazioni sperate, prima la 
maggioranza elegge i propri nominativi e ogni consigliere potrà esprimere una sola preferen-
za, poi procederemo a nominare i membri per la minoranza  e anche’essi procederanno  con 
l’indicazione di un solo nominativo; risulteranno eletti i due nominativi che prenderanno il 
maggior numero di voti. 
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Si procede alla votazione.  

 
Risultano eletti Giorgi Gloria con 8 voti e Betulanti con 6 voti. 
Ora si votano i membri della minoranza.   
 

Si procede alla votazione.  

 
Risultano eletti Gori 1 voto, Severi 1 voto. 
Per l'immediata esecutività. 
Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. 
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Punto n. 12. Deliberazione G.M. n. 53 del 29.04.2014 recante ad oggetto "bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. Variazione n.3 ". Ratifica. 

Consigliere Gori 

Volevamo portare una mozione d’ordine perché volevamo affrontare questo argomento in 
commissione sia per questo che per il punto successivo; perché da regolamento secondo noi 
va passato in commissione.  
Assessore Frosolini 

Per ringraziare il presidente e il sindaco per le belle parole nei miei confronti, spero meritate, 
visto che sono collocata su una sedia piuttosto scomoda e a dimostrazione ne è il fatto che i 
primi atti da approvare in questo consiglio sono del mio assessorato.  
L’osservazione fatta dal capogruppo del M5S è opportuna perché di norma quando si approva 
un atto in consiglio comunale lo si è esaminato sia individualmente ma soprattutto lo si è di-
scusso nelle commissioni.  
Questo è il primo consiglio comunale della nuova legislatura e queste sono due variazioni, 
una è solo la ratifica di una deliberazione della giunta fatte in data 29 aprile dalla vecchia 
giunta.  
C’è una scadenza temporale che sono i 60 giorni e che ci impone dal momento in cui è stata 
approvata in giunta di ratificarla in consiglio comunale. Sono essenzialmente storni di bilan-
cio, cifre abbastanza moderate, riterrei opportuno poterle approvare in questa seduta anche 
perché sennò saremmo obbligati a fare un altro consiglio comunale. Poi non abbiamo i tempi 
per le convocazioni sia delle commissioni che del consiglio comunale. Questa  è un’eccezione 
che si crea ogni volta quanto c’è un insediamento di una nuova legislatura. 
La variazione n. 3 è una delibera di giunta comunale del 29 aprile, uno storno di cifre nei ca-
pitoli del sociale e della cultura. Questo serve e servirà per la copertura e per procedere 
all’attivazione di due gare: una per la gestione della biblioteca e una per i servizi dei minori. 
Questa operazione di storno viene effettata non solo sul bilancio annuale ma anche su quello 
triennale perché le gare hanno una durata temporale che deve essere coperta immediatamente 
quando si bandisce la gara e non la si può rimpinguare con operazioni di questo tipo. 
Per esempio per la gara della biblioteca vengono smossi 7.057 euro dal centro di documenta-
zione audiovisiva, dalla cultura prestazione e servizi, dalle attività di spettacolo, dalla promo-
zione della lettura, e il totale di questa cifra  va a coprire questa cifra che serve. Questo succe-
de nel 2014.  
Per quanto riguarda le variazioni 2015 e 2016 questa cifra è aumentata ed è a 12.244 euro e 
viene ripresa più o meno dai soliti capitoli del triennale; questo perché la gara effettuata si 
svolgerà per il 2014 da settembre e per gli altri anni sarà sui 12 mesi. 
Per quanto riguarda i minori sono 8 mila gli euro spostati sempre all'interno dei capitoli del 
sociale dall’area handicap all’area minori; sono 8 mila euro che servono anche questi per la 
copertura immediata e per procedere alla gara. 
Consigliere Gori 

Capisco la necessità di spostare questi capitoli però non avendo controllato prima e non cono-
scendo quanto è successo, non posso votare contrario perché sono capitoli urgenti, quindi ci 
asteniamo dalla votazione. 
Consigliere Borgheresi 

Per gli stessi motivi anch'io non parteciperò a questa votazione. 
Consigliere Fabbrini 

Anche noi non abbiamo avuto la possibilità di visionare l’atto però concediamo un atto di fi-
ducia data la spiegazione dell’assessore per l’urgenza dell’atto; il gruppo del Partito Democra-
tico vota favorevole.  
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Presidente  

Borgheresi, Severi e Gori escono dall’aula. Consiglieri presenti 14. 
Mettiamo in votazione. Con 14 voti favorevoli l’atto è approvato all’unanimità. 
Per l'immediata esecutività approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.  
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Punto n.  13. Bilancio di previsione 2014. Variazione n. 4. 

Assessore Frosolini 

Anche questo è una variazione di bilancio, uno storno, una creazione di nuovi capitoli per 
quanto riguarda le spese elettorali; ci sono state le elezioni europee che vengono rimborsate 
direttamente dallo stato mentre le amministrative sono sovvenzionate dal comune con risorse 
proprie.  
Fino a 5 anni fa non c’era la norma che prevedeva la classificazione Siope che permette allo 
stato e alla prefettura in primo luogo di controllare dettagliatamente le spese del comune; noi 
abbiamo un bilancio con un unico capitolo generico su cui c’è scritto spese per elezioni, e ab-
biamo  dovuto stornarlo in più capitoli nuovi creati alla bisogna, e sono elezioni per presta-
zioni di servizi, spese di elezioni per acquisizione di beni.  
La cifra è la stessa, sono 52 mila euro che sono stati spostati nei vari capitoli; ovviamente ser-
ve un atto anche per fare questo. C’è nello stesso atto un rimpinguamento pari a circa 61.500 
euro per il servizio di l'illuminazione pubblica e per le prestazioni di servizi dei giardini pub-
blici. Questo è un rimpinguamento perché i capitoli erano un po' leggeri al momento 
dell’approvazione  del bilancio e sono stati presi da altre voci cifre piuttosto piccole che sono 
andate a completare il bisogno di quanto vi ho detto prima. 
C’è fra l'altro una nuova entrata che non era stata  prevista in  bilancio e che sono  i contributi 
del 5 per mille dell’anno 2011. Questo per capire con quanto ritardo arrivano questi contributi 
dallo stato. Il 5 per mille c’era la possibilità di versarlo sia per i servizi sociali o per finalità 
scolastiche al comune di Pontassieve, quello che è stato versato da noi tutti cittadini, da chi lo 
ha voluto, pari a circa 8 mila euro, era il 5 per mille del 2011.  
Questa viene inserita in bilancio come nuova entrata perché non avendo mai uno scadenzario 
preciso per sapere in quale momento lo stato ci versi quello che ci deve non eravamo stati in 
grado di metterli a bilancio e di prevederne il suo uso. Ovviamente questa nuova cifra viene 
incamerata e poi con le prossime variazioni vedremo, e con le commissioni che precederanno 
i consigli comunali, come utilizzarla.  
Consigliere Severi 

Per le stesse considerazioni espresse prima ci assentiamo dalla votazione perché di questi pas-
saggi siamo totalmente all’oscuro. 
Consigliere Borgheresi 

La mera astensione per quanto riguarda un punto di vista di responsabilità di personale non 
esonera, il voto contrario è motivato, e quindi assentandoci, siccome non  sappiamo cosa vo-
tiamo, riteniamo giusto per quanto riguarda  la nostra persona di esonerare da questo punto di 
vita la responsabilità; lo spiegavo perché altrimenti questo sembra un esercizio di stile. 
Consigliere Gori 

Se è possibile prima di concludere avrei due parole da dire.  
Presidente 

Lo può fare prima di chiudere la seduta.  
Mettiamo in votazione. 
                                                                             Escono i cons. Gori, Severi, Borgheresi (14) 

Approvata all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti . 
Per l'immediata esecutività approvata all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti 
. Prego il capogruppo Gori per fare la sua comunicazione. 
Consigliere Gori 

Presidente, sindaco e membri della giunta, consiglieri e cittadini. Parlerò in prima persona 
plurale a sottolineare il fatto che il testo non è mio ma è stato scritto e condiviso da tutti gli at-
tivisti che saluto e ringrazio. Iniziamo questo primo intervento del mandato amministrativo 
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ricevuto ringraziando i quasi 1600 cittadini che con il loro voto hanno consentito per la prima 
volta l’ingresso del movimento 5 stelle in consiglio comunale.  
Sottolineiamo che l’ingresso di due consiglieri rappresenta non solo l’ingresso dei 1600 citta-
dini che ci hanno votato ma l’ingresso diretto in consiglio comunale di tutta la cittadinanza. 
Immaginiamo che la nostra presenza in consiglio comunale possa essere definita una novità 
per il fatto che nessuno di noi ha mai militato in un partito politico. Il nostro impegno come 
attivisti inizia per i più anziani del gruppo al massimo due anni fa. Attraverso formazione, in-
formazione e confronto abbiamo  costituito un gruppo solido per le relazioni personali e con-
venzione politica.  
Il fatto di non avere esperienze politiche pregresse è un punto di forza perché noi non siamo 
abituati a scendere a compromessi quando si parla di diritti dei cittadini, diritti che difendere-
mo strenuamente.  
Saremo corretti e pacati ma altrettanto intransigenti. Questo perché come cittadini abbiamo  
assistito a numerosi consigli comunali e non possiamo non sottolineare la sufficienza e a volte 
l’arroganza con cui la vecchia maggioranza del consiglio comunale uscente trattava spesso le 
istanze delle minoranze declassando la discussione in consiglio comunale a una sterile dialet-
tica su decisioni già prese... 
Presidente 

Mi scusi ma è una dichiarazione, non un comizio voglio sperare. Faccia le sue considerazioni 
abbastanza velocemente e poi parleremo di come confrontarci in conferenza capigruppo per 
capire anche il funzionamento di queste cose.  
Consigliere Gori  

Ci auguriamo che in questo nuovo consiglio comunale sia possibile instaurare un clima di re-
ciproco rispetto e considerazione. Non dimentichiamo mai che chiunque di noi parla in questa 
assemblea è portavoce di migliaia di cittadini che meritano il massimo rispetto.  
La nostra forza in consiglio comunale sarà garanzia, trasparenze e informazione alla cittadi-
nanza. Ricordiamo che tutte le risorse finanziarie che disporrà questo comune sono frutto di 
sudore e fatica da parte dei cittadini, dovremmo averne molta cura per il bene di tutta la co-
munità.  
La visione urbanistica della nuova città, l’edilizia scolastica, i nuovi palazzi, i supermercati in 
area ex Ferrovie e il consumo scriteriato del suolo, la gestione dei rifiuti saranno terreno di 
confronto serrato.  
Lavoreremo perché ci sia più partecipazione della cittadinanza perché venga stimolata e fatta 
partecipe delle decisioni importanti della loro vita. Per questo ringrazio il sindaco per la diret-
ta streaming accogliendo il fatto che è una delle prime richieste che abbiamo  fatto. 
Onestà, trasparenza e coerenza saranno alla base di tutte le nostre attività, saremo qui per un 
solo scopo, quello di amministrare il bene di tutti i cittadini per i cittadini e mai per uno scopo 
personale.  
Concludiamo facendo i migliori auguri di buon lavoro al sindaco, a tutta la presidenza, alla 
giunta, sia a quelli che si affacciano come noi per la prima volta alla ribalta politica che ai 
meno nuovi e a tutti i consiglieri. Ricordatevi sempre perché siamo seduti qui. Grazie.  
Presidente 

Poi ci chiariremo sul funzionamento effettivo del consiglio comunale. Concluso l’O.d.G., la 
seduta è tolta. Grazie a tutti, buonasera.  
 
Il Presidente, esaurito l’Odg. alle ore 23,00 scioglie la seduta. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Fantini Luigi)                                                                   (Dott. Mori Stefano) 
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IL PRESENTE VERBALE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE 
DELL’8 LUGLIO 2014 CON ATTO NR. 53, SENZA OSSERVAZIONI. 


