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Verbale Seduta del Consiglio Comunale  

del 19 Ottobre 2022 

L’anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di Ottobre 2022 alle ore 18.20, si si è tenuta in presenza la seduta del 

Consiglio Comunale per discutere del seguente ODG: 

N. Servizio Proponente Oggetto 

1 UFFICIO DEL CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE- APPROVAZIONE  VERBALE DELLA SEDUTA 

CONSILIARE  DEL 20/09/2022 - NOMINA SCRUTATORI 

2 UFFICIO DEL CONSIGLIO 
ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO 

COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

3 UFFICIO DEL CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI 

CONSIGLIERI. 

4 CONTABILITA' Art. 175 TUEL. VARIAZIONE AL BILANCIO 2022/2024 

5 

SETTORE 4 - 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE  –  SISTEMA 

INSEDIATIVO DI PONTASSIEVE  –  43° VARIANTE 

SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 252TER DELLA 

L.R. 65/2014 PER NUOVA DISCIPLINA AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE DECADUTO “P13 EX AREE 

FERROVIARIE BORGO NUOVO OVEST” NEL CAPOLUOGO  -  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ SEMPLIFICATA VAS DI 

CUI ALL’ART. 5.3TER DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I. 

6 

SETTORE 6 - LAVORI 

PUBBLICI, PATRIMONIO, 

SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE 

VARIAZIONE AL DUP: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2022-2024 ED 

ELENCO ANNUALE 2022 

7 
ORGANIZZAZIONE E 

CONTROLLO 

DELIBERA QUADRO DI APPROVAZIONE DELLA 

OPERAZIONE MULTIUTILITY.APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI FUSIONE.INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE 

DI UNA HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA 

GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN 

MULTIUTILITY("HOLDING TOSCANA").INDIRIZZI PER IL 

CONFERIMENTO DEL RAMO OPERATIVO DI ALIA IN UNA 

SOCIETA ' DI NUOVA COSTITUZIONE.INDIRIZZI PER LA 

QUOTAZIONE IN BORSA DI MULTIUTILITY. 

8 UFFICIO DEL CONSIGLIO 

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15,16,17,20,21,25,26 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

RINNOVO COMMISIONI CONSILIARI -  ART. 17 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

AGGIORNATO 
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L’avviso di convocazione Prot. n. 25714/2022 è stato consegnato a tutti i Consiglieri Comunali ed agli Assessori; con 

le prescritte modalità. 

Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all’O.D.G. 

Assiste i lavori del Consiglio il Vice Segretario generale, Dott. Francesco Cammilli, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

Appello del segretario.  
Alla seduta sono presenti il SINDACO e i consiglieri: 

1. DANIELE DONNINI 

2. GLORIA GIORGI 

3. FRANCESCO ROSSI 

4. RICCARDO SANTONI 

5. MATTIA CANESTRI  

6. SILVIA CAMPIGLI 

7. MASSIMILIANO TAGLIATI 

8. CECILIA CAPPELLETTI 

9. SIMONE GORI 

10. NENCI LORENO 

11. LOBASCIO VINCENZO 

 

 

Risultano assenti: CARLOTTA BROGI, ZAMA CAMILLA, BARBARA FUSI, MAURRI CLAUDIA,  

Appello: 13 Consiglieri presenti e 4 assenti 

C'è il numero legale. 
 

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, alle ore 18.35 entra l’assessore 

BONI CARLO 

------------------------------------------------------- 

1) Ufficio del consiglio art. 58 comma 1 del regolamento del consiglio comunale- Approvazione verbale 

della seduta consiliare del 20/09/2022 - nomina scrutatori. 

Viene messo in votazione il verbale della seduta del 20/9/2022 con il seguente esito 

Approvazione all’unanimità dei votanti. 

1 astenuto (Cappelletti).  

 

2) Ufficio del consiglio art. 58 comma 2 del regolamento consiglio comunale - comunicazioni del 

presidente.  

Non ce ne sono. 

 

3) Ufficio del consiglio art. 58 comma 2 del regolamento del consiglio comunale - comunicazioni del 

sindaco e dei consiglieri.  

Non ce ne sono. 

 

4) Contabilità art. 175  TUEL. Variazione al bilancio 2022/2024  

Assessore Bencini 

Questa è una variazione abbastanza piena di variazioni su singoli capitoli che abbiamo affrontato in 

commissione anche la scorsa settimana quindi stasera riporto i punti salienti perché molti li abbiamo 

affrontati in commissione 1, per quanto riguarda la spesa corrente. Adesso parlo della variazione di spesa 
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corrente collegata a una variazione sulla parte investimenti in conto capitale legata al punto 6 dell’O.d.G. 

una variazione al DUP quindi la programmazione di opere pubbliche per il triennio che in maniera anche un 

po' diversa come di solito succede abbiamo affrontato in commissione 2 perché si tratta di variazioni nei 

programmi del piano delle opere pubbliche che ci verrà illustrato poi dall’assessore Pratesi, ma questi due 

atti vanno insieme. 

Per quanto riguarda la parte corrente abbiamo in entrata delle maggiori entrate per le utenze del comune di € 

12.700, abbiamo dei contributi dallo Stato per centri estivi ai quali corrisponde una uscita per 19.400 euro, 

abbiamo un contributo della regione Toscana per l’istituzione della consulta giovanile per € 12.000, in 

entrata e uscita per il pacchetto scuola finanziamenti per 19.800 euro, tutte cifre da ascrivere al bilancio per 

progetti in corso o in partenza. Registriamo due voci in entrata da Pelago e Rufina per quanto riguarda la 

mensa e il servizio chef associato, con 7.200 da Rufina e 5.200 da Pelago che vanno a coprire in uscita per la 

mensa per 16.000 mila euro; per quanto riguarda il settore della cultura abbiamo un sostegno dello Stato un 

contributo di 8.600 che mettiamo in uscita per l'acquisto libri a sostegno di iniziative di editoria e cultura.  

Credo che realizzare positivamente € 3000 non previsti per le attività culturali, potrebbero essere notati € 

25.200 in più in entrata per il progetto migranti e uguale in uscita € 25.200, ci tengo a sottolineare che il 

progetto migranti nel nostro comune che è storicamente capofila è transitato sotto la costituita ormai società 

della salute sud-est, siamo arrivati ad un punto numero importante di famiglie e giovani sul nostro territorio 

ad un esaurimento delle ore, ma  abbiamo fatto un ragionamento in SDS in questo senso ed è stato 

incrementato il progetto per € 25.000 per arrivare a fine anno e rispondere integralmente alla domanda di 

tutti cittadini del territorio. 

Abbiamo in entrata sui capitoli del personale divisi in uscita in una miriade di capitatoli, entrate per 

l'assunzione a tempo indeterminato per € 12.700 risorse umane e in uscita mentre sulla spesa corrente 2023 

vedrete che questa cifra sale a 63.000 euro; intanto per quanto riguarda il 2022 andiamo ad assumere una 

risorsa su una progettazione PNRR a Pontassieve e ugualmente una risorsa viene assunta dal comune di 

Pelago con cui abbiamo l'ufficio tecnico associato, assunzioni che vanno ad aumentare in prospettiva 

rispetto ai progetti che sono stati presentati. 

Abbiamo inoltre un'entrata corposa sul CED dove abbiamo 100.000 euro in entrata e 100 mila in uscita, 

questo finanziamento dal decreto 28 del 2022 sono finanziamenti statali sull'informatizzazione dei sistemi 

degli enti locali e la ristrutturazione della rete informatica; in realtà avevamo già dopo l’attacco hacker un 

progetto con il quale per le strutture informatiche provvederemo a migliorie complessive nel sistema. Ci 

tengo a dire che nella programmazione prima dell'attacco in questo progetto era inclusa anche la 

ristrutturazione della sala del consiglio, è stata necessaria una rimodulazione vediamo quanto riusciamo a 

farci rientrare. 

Una voce che sicuramente conoscete riguarda la vicenda nella piscina comunale, la ripresa delle attività 

prima sospese in piscina con il contributo per l'utenza da parte del gestore del gestore per il comune, sul 

2022 € 60.000 in entrata e in uscita delle variazioni di piccola entità di relativa rilevanza su capitoli 

dell'ufficio tecnico; siamo andati a ritoccare il project gli impianti per € 60.000 e a rivedere incarichi per 30 

mila euro sulle assunzioni che riusciamo a fare col PNRR, è stata ampiamente dibattuta in questa aula come 

funzionerà il sostegno alla piscina comunale nel prossimo anno.  

Ultimo punto, sull'illuminazione pubblica c'è una variazione di € 100.000 in più per quanto riguarda questo 

capitolo perché per l'attacco hacker abbiamo avuto la necessità di prorogare fino al 31 dicembre la vecchia 

gestione. 

Quindi sulla parte capitale e variazioni al piano degli investimenti variazioni alle opere e al DUP si va poi al 

punto 6.  

Presidente 

Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto mettiamo l’atto in votazione. 
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L’atto è approvato a maggioranza con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Gori, Cappelletti, Nenci, Lobascio) 

Per l'immediata esecutività L’atto è approvato a maggioranza con 9 voti favorevoli e  4 contrari (Gori, 

Cappelletti, Nenci, Lobascio) 

 

5) SETTORE 4 - Pianificazione Territoriale regolamento urbanistico comunale – sistema insediativo 

di Pontassieve – 43° variante semplificata ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della l.r. 65/2014 per nuova 

disciplina ambito di trasformazione decaduto “P13 ex aree ferroviarie borgo nuovo ovest” nel 

capoluogo - verifica di assoggettabilità semplificata VAS di cui all’art. 5. 3ter della l.r. 10/2010 e s.m.i.  

Assessore Pratesi 

L’atto dal punto di vista tecnico è piuttosto semplice, si tratta di istituire la procedura per la richiesta 

all’unione dei comuni che è il soggetto competente VAS alla valutazione se si possono escludere tale 

intervento della valutazione ambientale strategica. 

Nel 2019 è stata fatta una variante al RUC sulle due aree e anche a loro fu esclusa la VAS; in questo caso si 

tratta di un intervento in cui la proposta è per ridurre contestualmente nelle destinazioni e sul piano tecnico 

la questione è abbastanza semplice. 

È chiaro che è il consiglio comunale che lo richiede all’l’Unione che darà la valutazione. Sul piano politico 

siamo di fronte a un periodo importante per la nostra comunità perché con questa operazione si creano le 

condizioni per innescare un processo di trasformazione in un’area abbandonata da anni, ci sono le 

condizioni per quella che chiamiamo una rigenerazione urbana, ci sono aree che richiedono una 

rigenerazione urbana, sono moltissime, alcune sono state riqualificate in questi anni. l’area ferroviaria è una 

delle più sensibili, si tratta dell’area B13 che sta davanti alla scuola Balducci in adiacenza ai Veroni fino ad 

arrivare a Casa rossa; dalla parte di casa rossa fino all’agostino è la B12. 

È stata fatta una relazione tecnica redatta dall’architetto che abbiamo seguito e anche noi e partecipato, poi 

loro hanno fatto una proposta di variante e il consiglio comunale è chiamato a fare una valutazione. 

Io credo che questa sia una opportunità per il nostro territorio; prima ancora che l'area venisse acquistata con 

l'avvio del piano strutturale dove noi abbiamo indicato le attività per il nostro territorio, oltre alla pelletteria 

e all’agro alimentare c'è anche la meccanica e ricordo al consiglio che abbiamo centinaia di persone che 

lavorano in questi settori, penso a tutta la meccanica di supporto alla pelletteria, alle aziende di meccanica di 

precisione sul territorio, aziende gioiello, per cui  questa è una opportunità storica, crediamo che l'inizio di 

questo percorso sia importante e lo vogliamo portare avanti per lo sviluppo di questo territorio. Più che alla 

creazione di posti di lavoro penso al rafforzamento di un settore produttivo che ha una storia, e se penso al 

rafforzamento del settore della meccanica penso a possibili percorsi di formazione in sinergia con l’istituto 

superiore che è davanti all’azienda; secondo me è giusto che ci siano anche destinazioni di altro tipo e in 

questa fase la proposta ci sembra coerente, si tratta di un'azienda che lavora soprattutto con i treni che ha 

prospettive di sviluppo molto importanti. Spero che il consiglio comunale approvi questo percorso di 

crescita del nostro territorio. 

Consigliere Gori 

Volevo fare un breve cenno di storia sull’area ferroviaria; quando sono entrato per la prima volta in 

consiglio comunale quasi otto anni fa pensando a quella area enorme che abbiamo sia la parte del comune 

che quella delle ferrovie come un sogno per Pontassieve, e un punto di rilancio. Questa sera volevo 

ringraziare Claudio per questo splendido progetto del 2014 per poter rilanciare Pontassieve. Non è andata 

come volevamo noi anche se abbiamo avuto molti contatti con Roma per cercare di capire cosa si poteva 

fare.  

Io non posso votare contrario a questa riqualifica per un'azienda che porterà benefici per Pontassieve ma non 

me la sento nemmeno di astenermi; quindi non parteciperò al voto per rispetto a chi tanto c'ha creduto e 

lavorato. 
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Consigliere Nenci 

Purtroppo in questi giorni sono stato assente però volevo ribadire che siamo ben lieti di partecipare in 

consiglio comunale in un'operazione in cui si parla di nuovi posti di lavoro, aziende che arrivano sul nostro 

territorio perché ne abbiamo bisogno. 

Il nostro voto sarà a favore perché vogliamo dare uno stimolo alla nostra sindaca, B12 e B13, siamo lieti che 

sia partita prima la 13 ma essendo una cosa più distante noi come altre volte abbiamo elencato in consiglio 

comunale le nostre urgenze e richieste su quest'area ferroviaria che è stata ripulita dal materiale ferroso da 

circa un anno ma purtroppo non vediamo nessuno sviluppo per cui il nostro come opposizione Pontassieve 

libera sarà un voto favorevole in attesa e speranzosi che presto si possa parlare dell'area B 12 perché 

veramente c'è necessità. 

Consigliere Rossi 

Diciamo che è stato preso un treno… Io sono favorevole e contento per la popolazione per quell'area; per 

quanto diceva il Consigliere Gori credo che bisogna per forza scontrarsi con la realtà e per arrivare a volte 

dobbiamo scendere a dei compromessi. Al di là di tutto è un'operazione nel senso da pontassievese se quelle 

ruspe che muovono materiale ferroso da tempo sono ferme ma pensare che lì c'è una progettualità, idee, 

lavoro e una riqualificazione per cui tutto questo fa bene.  

Consigliere Canestri 

Come lista civica accogliamo con favore questo atto perché riesce a smuovere qualcosa di concreto e 

importante nell'area ferroviaria. Penso che la politica debba guardare in avanti, penso sia limitativo guardare 

indietro e dire che si poteva fare diversamente, penso che il dovere dei consiglieri sia capire le situazioni 

guardare in prospettiva e accompagnare questo iter amministrativo, sia come maggioranza che come 

opposizione.  

Se io guarda indietro a quanto c'è o stato rispetto all'opera di questa amministrazione che sono state 

importanti per permettere che in questi anni ci venga fatto qualcosa quindi rispetto a quanto è stato fatto ora 

andiamo a raccogliere i frutti per cui per questa motivazione accogliamo con favore e voteremo 

positivamente questo atto. 

Presidente 

Se non ci sono interventi o dichiarazioni mettiamo in votazione il punto n. 5. 

Esce il consigliere Simone Gori M5S 

Il provvedimento è approvato all’unanimità con 12 voti favorevoli. 

Votiamo l'immediata esecutività Unanimità con 12 voti favorevoli. 

 

6 - Lavori pubblici, patrimonio, sicurezza e protezione civile variazione al DUP: variante n. 1 al 

programma triennale delle oo.pp. per gli anni 2022-2024 ed elenco annuale 2022 

Assessore Pratesi  

È una variazione importante ed è necessario fare una precisazione rispetto a quanto è successo all'aumento 

dei prezzi che c'è stato perché aumentare in modo significativo le voci di bilancio con piccole modifiche sul 

progetto, quindi è stato necessario modificare diverse voci. Il primo pacchetto di voci riguarda tre opere e 

l'abbiamo inserito in un bando che avevamo già vinto alla tornata precedente in cui avevamo preso 

3.200.000  per la De Amicis quindi dobbiamo aspettare il 2023 però ci stiamo preparando a livello 

progettuale, è un lavoro di prospettiva, sono due opere di dissesto idrogeologico, una è la conferma di un 

lavoro sulle via di San Piero a strada, abbiamo fatto un adeguamento dell'importo e voglio aggiornare il 

consiglio che la prossima settimana i progettisti andranno avanti nella parte procedurale, l’indagine 

idrogeologica nelle fasi successive. 

L'altro intervento è quella sulla via di Orefice, noi l’avevamo già inserito, c'è stato un cedimento importante 

della strada e siamo intervenuti soprattutto sulla segnaletica, quindi non è una novità, c'eravamo accorti che 
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c’era un problema, abbiamo fatto inserire nel documento per la difesa del suolo della regione Toscana, non 

essendo risultato finanziabile abbiamo cercato di portare avanti la progettazione e stiamo cercando di  

riuscire a partecipare a bandi di diverso tipo per provare a trovare una soluzione concreta, questa è una opera 

di € 640.000. 

L'altro intervento che vorremmo inserire è la parte energetica di Sieci, terminata la progettazione della De 

Amicis, per le Sieci abbiamo un finanziamento sulla antisismica e ci piacerebbe essere i lavori per trovare le 

risorse e riuscire a fare un lavoro completo quindi inseriamo anche questa voce di € 860.000 a completare 

questo trittico che vi dicevo. 

Gli altri interventi sono situazioni che ci permettono di partecipare a bandi e adeguare progetti già previsti, 

mi riferisco a progetti sulle Muratine, altezza di via di San Michele e avendo un progetto importante in fase 

di sviluppo per cui abbiamo partecipato al bando della Cassa di Risparmio siamo in attesa della risposta 

cerchiamo di arrivare allo strumento contabile per farsi trovare pronti per eventuali azioni e vogliamo essere 

fiduciosi.  

Ci sono altri interventi importanti sulla De Amicis. Il famoso tema …. per aumentare la cifra da 3.470.000 a 

3.970.000, la buona notizia è che per la De Amicis sarà previsto di circa 3 milioni inizialmente, avendo 

vinto due bandi successivi del ministero degli interni a matrice PNRR abbiamo degli spazi che ci 

permettono di assorbire questo rincaro prezzi e di inserire altre voci che attualmente vanno bilancio non 

finanziate, e mi riferisco in particolare a un intervento sui giardini del Fossato, una voce da finanziare con 

mutuo, abbiamo fatto una pianificazione generale dei giardini del Comune e recentemente siamo intervenuti 

a Molin del piano, sono in corso dei lavori, in questo percorso ci sono tanti altri pacchetti, abbiamo 

partecipato a un bando specifico di rigenerazione urbana, su via del Fossato per avere un mutuo è necessario 

fare un progetto e siamo già pronti su quello.  

Altro intervento importante che mi preme di rendere noto al consiglio è sulla nuova vasca terapeutica alla 

piscina comunale di cui abbiamo avuto finanziamenti importante da parte della regione e che intendiamo di 

cofinanziare con un mutuo, ma avendo vinto il bando riusciamo a fare un'opera completa e adeguata alle 

esigenze. 

Altra voce è sulla messa in sicurezza stradale, il tema delle strade che spesso segnalate anche voi, e infine 

abbiamo adeguato il costo degli interventi, sulla questione annosa su cui stiamo procedendo almeno per la 

progettazione per riuscire ad avere delle maggiori chance per il finanziamento, purtroppo per quanto 

riguarda le opere di dissesto idrogeologico si parla di numeri molto alti, il nostro territorio è molto ampio e 

fragile, quindi l’unico modo è farsi trovare pronti con le progettazioni per poter partecipare a tutte le forme 

di finanziamento possibili. 

Consigliere Donnini 

L’illustrazione ci ha convinto e vorrei legare l’illustrazione dell’Assessore Pratesi che quella dell’Assessore 

Bencini sulle variazioni di bilancio partendo dal progetto che è stato fatto sulla vasca terapeutica della 

piscina comunale perché qui in questo momento  si sta parlando di politica, noi abbiamo scelto all'interno di 

questo consiglio comunale di mantenere aperta la piscina comunale, nella variazione di bilancio che ci ha 

illustrato l'Assessore Bencini è stata quantificata la spesa e come vengono previste le risorse;  in questa 

presentazione ci avete detto che la piscina di Pontassieve  non avrà solo la funzione di fare sport ma di fare 

anche altre cose,  questo lo vogliamo sottolineare, come vogliamo sottolineare che continuano gli 

investimenti sulle scuole, con la messa norma dal punto di vista sismico, sulla De Amicis e sulle scuole di 

Sieci si stanno portando in fondo progetti che riguardano la parte sismica, quindi progetti importanti. 

Poi le soluzioni per quello che era diventato un problema enorme, il dissesto idrogeologico delle nostre 

strade, sappiamo bene quanto sia pericoloso viaggiare in quelle strade; ci piace anche l'apertura verso i 

giardini e le opere pubbliche che riguardano i giardini pubblici già iniziate, quindi ci piace che questo 
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percorso abbia trovato un perché si possa continuare a fare questa ristrutturazione dei giardini pubblici. Io al 

di là dei numeri ci vedo anche tanta politica in queste scelte che mi sembrano molto importanti. 

Consigliera Cappelletti 

Io ho votato contro la variazione di bilancio e voterò contro al DUP a questi atti che ci troviamo ad 

affrontare annualmente, atti forniti tutti gli anni, l'anno scorso c’erano delle opere, quest'anno ce ne sono 

altre, alcune dell’anno scorso che ancora  non sono state fatte, si leva e si molla, e succede che se guardiamo 

al DUP dell'anno scorso e anche 2019 le variazioni sono state tante, si ricordava la necessità della variazione 

di bilancio per intervenire sui costi energetici della piscina, forse qualcuno già dall'anno scorso ci pensava a 

limitare i costi energetici ma ancora non era stato affrontato  e ci troviamo quest'anno ad affrontarlo. Ed è 

bene anzi doveroso dal mio punto di vista che il Comune sia intervenuto per aiutare la piscina a mantenere 

un servizio così importante come quello dello sport non per i ragazzi cittadini fino a 100 anni, per cui bene 

che si faccia. 

Bene che vi a inserita anche la vasca terapeutica, voglio ricordare che questo intervento sarà possibile grazie 

all'aiuto delle tante persone e di tanti interventi che hanno reso possibile una scelta del genere.  

Mi dispiace che in questo DUP anche quest'anno, lo dico all’assessore Pratesi che so che ha la sensibilità per 

capire la critica, ma non c'è  nulla riguardo all'intervento del cimitero vecchio, siamo ad ottobre ci 

ritroviamo tutti gli anni con le giuste lamentele di tanti cittadini che non possono recarsi a rendere un 

omaggio a quel cimitero; è dell‘altro giorno una foto del cimitero di Napoli che denuncia una situazione così 

difficile, ma non arriviamo a una fotografia del genere anche sul cimitero di Pontassieve. 

Gli Interventi diceva l'Assessore sono mirati e calibrati sulla base di progetti su cui chiediamo finanziamenti 

grazie al PNRR, questo è un aiuto importante per tutti i comuni e io mi ero già espressa su questo, per cui 

tutto quanto è possibile prendere di prenderlo, quindi c'è bisogno di progetti che ci facciano essere pronti 

quando escono i bandi.  

Rispetto alla progettualità che ormai dal 2019 e siamo al 2022, c’è una progettualità che non si è mai 

trasformata in un'attività veramente attiva e concreta rispetto alle opere per cui il mio voto sarà contrario. 

Consigliere Gori  

Anch'io nella mia espressione sul DUP, ho sempre detto che è il cassetto dei sogni, si cerca di trovare soldi 

per poter realizzare il più possibile, ma oltre a quello c'è la politica dietro, la politica fa delle scelte 

indubbiamente apprezzabili come per la piscina, ma vi volevo ricordare che solo sulla prima ristrutturazione 

della piscina dovevamo spendere come comune € 600.000 e ne sono stati spesi 100.000 per fare il famoso 

spogliatoio per disabili, abbiamo dovuto  fare tutta una serie di raccolta fondi;  abbiamo una piscina dove la 

vasca grande mi risulta non sia a norma per cui non si possono fare delle gare; abbiamo una serie di 

situazioni, abbiamo votato in questo consiglio comunale sulle comunità energetiche, avete proposto voi, e si 

potrebbe fare sulle scuole non solo su quella di Sieci, si potrebbe fare su tutte le scuole, siamo qui si 

potrebbe fare una comunità energetica, quindi non solo politica quando si vuole, il PNRR vi ricordo che un 

signore è andato a Bruxelles con la sua valigetta e la è portata a casa, e mi fa piacere che questa cosa a noi  

ci faccia comodo e si possa mantenere. 

Consigliere Nenci 

Pontassieve libera su questo punto si astiene anche se siamo d'accordo su molti punti come la risistemazione 

dei giardini, però se ci sarà la possibilità di seguire di volta in volta, perché così un pacchetto insieme come 

stasera senza discuterne noi siamo più mirati e vorremmo valutare di volta in volta attraverso il consiglio 

comunale e in tempi migliori di quelli che certe volte ci siamo trovati ad affrontare, per valutare meglio il 

nostro operato come opposizione. Dico al collega Donnini che politicamente il nostro voto sarà di astensione 

Consigliere Rossi 

Volevo ricordare all'assemblea che il DUP è un documento dinamico e di media portata tale che deve essere 

obbligatoriamente rivisto perché se lo contestualizzando al momento attuale che stiamo vivendo, tanto più 
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adesso è necessario rivederlo e nemmeno una volta l'anno anche di più. Questo perché cambiano le necessità 

soprattutto quelli che cambiano sono gli stanziamenti, è vero le scelte sono politiche ma sono scelte 

responsabili e a volte obbligate perché si va a porre davanti le necessità primarie come per i dissesti 

geologici e non rimettendoli a posto e intervenendo sulle strade dissestate dove quotidianamente le persone 

si lamentano. 

Io credo che il DUP sia uno strumento agile dinamico che permette di muoversi a seconda della situazione e 

della necessità del territorio. 

Faccio un ringraziamento all'amministrazione di farsi carico responsabilmente di queste necessità e di avere 

il coraggio di fare certe scelte, è ovvio che ci sarebbero tanti altri interventi importanti ma altrettanto 

importanti sono quelli messi agli atti che sono stati modificati dagli uffici di cui ringrazio per l'impegno. 

Ultima cosa i finanziamenti pubblici, statali o regionali, linee di finanziamento che in qualche modo 

obbligano e vincolano l'amministrazione nel fare certe scelte. 

Assessore Pratesi 

Io ho cercato di essere sobrio  nella mia esposizione perché mi rendo conto, nel senso che è chiaro che non 

abbiamo uno scenario facile, è chiaro che le programmazioni in un periodo in cui è successo di tutto possano 

avere degli aggiustamenti, ma mi fa piacere dire che  alcuno non sono più inserite qui perché sono alla fine 

del percorso, i famosi lavori di riorganizzazione della Centauro non ci sono perché  stanno terminando le 

validazioni del progetto per andare in gara, si tratta di realizzare 60 e più parcheggi; penso anche alla De 

Amicis, stiamo  aspettando  gli ultimi documenti perché ci sono anche nuove figure professionali e poi 

siamo pronti a operare; ci sono situazioni che stanno andando avanti come sui marciapiedi e i giardini. Non 

sto a difendere quello che abbiamo fatto però voglio essere fiducioso sulle prospettive. È chiaro che 

lavorando sui bandi importanti e grossi, non solo è una questione di volontà politica ma l’ufficio ha anche 

dei tempi più lunghi. 

Sulle comunità energetiche siamo in partita, facciamo regolarmente incontri con tanti attori del territorio, 

mancano ancora i decreti attuativi per cui non sarebbe corretto inserire voci in un momento ancora non è 

chiaro cosa e come si possa fare.  

Rispetto alla questione del cimitero a questo punto noi mettiamo le opere sotto € 100.000 e mi auguro di 

riuscire a sistemare qualcosa, c'è anche la questione dei rapporti con il gestore e ci sono anche manutenzione 

straordinarie, si tratta di trovare una quadra nei rapporti con loro. 

Rispetto alla piscina mi fa piacere rimarcare quanto diceva la consigliera Cappelletti, è vero ma quello non è 

un percorso che nasce a caso è un percorso su cui hanno lavorato l’amministrazione ma anche cittadini è la 

dimostrazione che in tanti  ci hanno creduto e sono sensibili a una tema importante, ci tengo però rispetto 

all'osservazione del Consigliere Gori a ricordare a questo consiglio che la nostra piscina è una delle poche 

piscine a livello regionale che ha la certificazione Sportabile e ha certificazioni che non tutte le piscine 

hanno, si diceva di requisiti di accessibilità, ma io  parlavo di qualcosa che va anche oltre l'accessibilità e 

che dà risposte anche di tipo terapeutico, quindi livello sale, è un progetto di avanguardia in cui 

l'amministrazione ha creduto e si è impegnata nella ricerca di queste risorse. Qui c'è un progetto e una 

volontà politica forte e abbiamo aspettato il momento opportuno per partecipare. Ci tenevo a sottolineare pc 

su questo tema credo che il consiglio comunale sia sensibile. Siamo anche consapevoli che c'è un problema 

sugli spogliatoi esterni tanto è che nel PNRR abbiamo inserito un progetto per risistemare l’intera palazzina 

in modo da renderla più funzionale. 

Presidente 

Mettiamo in votazione il provvedimento. Approvato a maggioranza: 9 favorevoli, 2 astenuti (Nenci, 

Lobascio), 2 contrari (Gori, Cappelletti) 

per l'immediata esecutività Approvato a maggioranza: 9 favorevoli, 2 astenuti (Nenci, Lobascio), 2 

contrari (Gori, Cappelletti). 
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7 Organizzazione e controllo delibera quadro di approvazione della operazione multiutility. 

Approvazione del progetto di fusione. indirizzi per la costituzione di una holding pubblica pluri 

partecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in multiutility ("holding toscana"). Indirizzi 

per il conferimento del ramo operativo di alia in una società ' di nuova costituzione. Indirizzi per la 

quotazione in borsa di multiutility.   

Sindaco  

Questo è un tema importante e richiede un'illustrazione adeguata, noi abbiamo fatto un approfondimento in 

commissione alla presenza dell’amministratore unico di Acqua Toscana che ci ha permesso di affrontare 

tutte le parti e gli aspetti tecnici per inquadrare questa scelta dal punto di vista politico.  

Il progetto della multi utility nasce dall'attuale gestione dei servizi in Toscana e dei possibili scenari che 

abbiamo di fronte e per farlo sindaci amministratori sono partiti dalla situazione attuale, da quello che c'è 

adesso a quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso la costituzione di questa multi 

utility soprattutto in una prospettiva futura sul tema dei rifiuti 

Il punto da cui ci siamo mossi è la consapevolezza che il sistema così come è non reggere, il sistema negli 

ultimi anni ha visto l'arrivo sul territorio toscano di soggetti nazionali grandi e capaci che hanno capacità 

industriale elevate rispetto a quanto è presente in Toscana e hanno già acquisito società o parte di società che 

gestiscono i servizi in Toscana, quindi il punto di partenza è che non esiste un soggetto industriale toscano in 

grado di reggere nei prossimi anni alle necessità ai bisogni e alla capacità di investimento economico 

finanziario che ci servono per gestire al meglio questi  servizi. 

Da questa consapevolezza nasce l’analisi e le discussioni che i sindaci hanno svolto all'interno delle società 

di riferimento. Lo scenario attuale è che si parte da una Toscana dove esistono circa 130 aziende che a vario 

titolo gestiscono dalla riscossione dei tributi, trasporto pubblico, gas, acqua; il punto da cui siamo partiti è 

l’aggregazione di servizi come i rifiuti, servizio idrico integrato, distribuzione del gas ma voglio precisare 

che nello statuto della costituenda società all'articolo uno c'è una vasta gamma di servizi e tipologie che 

possono essere comprese perché l'obiettivo è di interessare tutti i servizi pubblici a essere un soggetto che 

possa essere attrattore anche di altri soggetti pubblici in Toscana. 

Lo scenario è frutto di scelte fatte anni fa quando si pensava che la dimensione provinciale fosse quella 

ottimale per la gestione dei servizi sul territorio ma è evidente che un po'  è stato sottovalutato come sta 

emergendo adesso il fatto che sui rifiuti acqua e gas la capacità di investimento necessaria per garantire un 

servizio di qualità con tutte le cose di cui parleremo è una dimensione extra provinciale ma anche regionale 

e oltre, quindi alcune regioni hanno fatto in passato altri ragionamenti e dato il via a un percorso diverso da 

quello fatto in Toscana e hanno scelto di puntare sull'aggregazione dei servizi attraverso l’aggregazione 

delle società esistenti e anche dell'aggregazione degli ambiti.  

Abbiamo visto nascere in meno di vent'anni quattro società che rispondono a dei territori che hanno visto 

crescere la loro capacità, società come Iren proprietà dei  comuni di Torino Genova Parma  Piacenza Reggio 

Emilia, A2A una società milanese e bresciana, Acea società  romana che conosciamo perché all'interno di 

Publiacqua, Hera a Bologna;  questa è la situazione attuale questi soggetti già esistono sono già arrivati e 

presenti Toscana e il nostro territorio si trova una situazione di debolezza, per cui abbiamo due possibilità, 

quella di non fare niente e scegliere di stare fermi e non provare a costruire un soggetto industriale in grado 

di farsi carico della gestione dei servizi e in questo caso ci accontenteremo di essere intercettati da questi 

soggetti che sono già presenti per gestire industrialmente questi servizi,  hanno già incontrato sindaci delle 

città più grandi che hanno chiesto di diventare partner della loro capacità industriale oppure proviamo noi a 

diventare un soggetto industriale in grado anche di costruire gli impianti, che  l'elemento importante di 

questa partita che in questo momento mancano, è senza impianti noi non siamo capaci di rendere il nostro 

territorio autonomo e indipendente rispetto a soggetti che già hanno gli impianti perché  non avere impianti 
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di proprietà significa non essere autonomi, non poter incidere nella politica tariffaria non solo per i cittadini 

ma anche per le imprese, ad esempio nell’ambito dei rifiuti a un modenese costa meno rispetto a un toscano; 

e da qui l'indirizzo che abbiamo dagli amministratori delle società che gestiscono questi   servizi è di 

valutare se era opportuno fare partnership con questi soggetti o provare a costruire noi un soggetto 

industriale in grado di affrontare questa sfida. 

Abbiamo indicato degli indici di riferimento di cui dobbiamo tener conto per fare questa analisi, quali erano 

le prospettive migliori e qui entriamo negli aspetti politici importanti per la valutazione di questa scelta, il 

primo che abbiamo chiesto di valutare è sulla qualità del servizio che passa dalla professionalità dei soggetti, 

dalla capacità di metterci la competenza, di saper fare innovazione; se noi scegliessimo di seguire questa 

strada dell’accordo con soggetti industriali esistenti sicuramente questo indice sarebbe rispettato perché 

abbiamo di fronte soggetti che hanno capacità e riescono a dare  risposte in termini qualitativi.  

Il secondo indice è avere la capacità di distribuire la ricchezza prodotta dalla gestione dei servizi pubblici e 

farla ricadere sul nostro territorio; se guardiamo a questo obiettivo è chiaro che la via della partnership con 

soggetti industriali esistenti non farebbe venir meno il rispetto di questo obiettivo politico perché il punto di 

riferimento e di ricaduta per la gestione complessiva dei servizi di una certa produzione di ricchezza da 

investire in servizi, perché investendo in servizi si produce ricchezza, e se questa ricchezza non sarà 

riversata sulla Toscana saranno i territori di riferimento di queste società a beneficiare di questa ricchezza; 

faccio l’esempio  di una società che ha acquistato la discarica di rifiuti speciali pericolosi nel pistoiese, una 

società emiliana che appena l’ha comprata ha aumentato la tariffa per i conferimenti delle nostre aziende e in 

pratica l’ammortamento di quell'investimento rischiano di pagarlo le nostre aziende; e non solo ha 

modificato anche la modalità dei conferimenti rendendola adeguata a quei territori cui la società appartiene.  

Questa è una valutazione politica importante nella scelta che abbiamo davanti su quale direzione prendere; 

un soggetto industriale utile al nostro territorio passa anche dalla qualità del servizio ma anche dalla capacità 

di distribuire la ricchezza che il sistema si produce nel nostro territorio. Quando parlo di distribuzione della 

ricchezza faccio un discorso complessivo, quindi  capacità di investimento, costruzione di impianti, capacità 

di rimanere proprietari di questi impianti per consentirci in ambito ambientale di conferire i rifiuti a un costo 

che va dal 20 al 40% in meno rispetto ad essere clienti di altri impianti che non ci appartengono, la capacità 

di legare il nostro sistema economico con la necessità e i lavori che nascono dalla gestione dei servizi, faccio 

l'esempio di Publiacqua che sui grandi appalti non è che  sceglie le società in toscana ma le società arrivano 

dal luogo da cui proviene il partner industriale di quella società. A qualcuno può sembrare un punto politico 

non importante ma io credo sia importante come punto politico perché non può venire chiunque a investire 

sui servizi pubblici, non basta, credo sia poco lungimirante questa visione e credo invece ci si debba trovare 

all'interno di questa ricchezza. 

Il terzo indice che abbiamo chiesto di valutare è la capacità di incidere sulla politica tariffaria nel medio 

periodo attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico adeguato, quindi se siamo capaci di creare 

una struttura impiantistica tale da permettere nei prossimi anni di incidere sul sistema tariffario con impianti  

di proprietà dove siamo noi i padroni dei costi di conferimento per quanto riguarda i rifiuti, e questo diventa 

possibile anziché rivolgerci ad altri soggetti nei confronti dei quali stiamo solo clienti; se saremo proprietari 

degli impianti potremmo essere noi soggetti in grado di gestire il sistema tariffario o quantomeno di 

calmierarli. 

Promesse impossibili non vanno fatte, la multi utility di per sé non produce l'abbattimento delle tariffe ma 

produce meccanismi economici finanziari in grado di garantire la costruzione di un sistema impiantistico 

che può incidere su questi aspetti. Ricordiamoci anche che Arera ci impone una tariffa sui rifiuti che si 

stabilisce con N -2, adesso non è ancora arrivato gli aumenti che stiamo subendo in questi mesi ma in 

prospettiva questo sarà un tema importante. 
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Il quarto indice che abbiamo chiesto di valutare i sindaci vogliono che la governance sia in mano ai comuni 

al pubblico, che la parte pubblica torni ad avere in mano la società e che i comuni scelgano i soggetti che 

governano le società, i soggetti che hanno in mano le deleghe operative quindi un modello in cui il pubblico 

Nomina il presidente, vicepresidente, amministratore delegato un modello in cui il pubblico approva i piani 

finanziari, industriali e le scelte più importanti della società un modello che metta al centro la governance 

pubblica delle decisioni complessive. 

Abbiamo l’esempio di Publiacqua che non è così, impariamo anche da questa scelta che abbiamo fatto in 

passato che non ha funzionato. Queste sono le indicazioni su cui abbiamo chiesto di lavorare e che sono 

state messe al centro del progetto.  

I Contenuti e le indicazioni della delibera che su alcune cose rimanda ad un'altra discussione successiva tra 

cui la decisione in merito alle modalità di finanziamento degli investimenti, e chiediamo ai consiglieri di 

autorizzare la sindaca ad andare nelle assemblee in cui il Comune è socio, in questo caso Acqua Toscana  di 

votare favorevolmente alla fusione di un unico soggetto che sarebbe ALIA che rappresenta il soggetto 

aggregante e quindi ALIA che diventa la multi utility, e i soggetti che vanno a fondersi in questa prima fase 

sono Acqua Toscana che detiene il 53% di Publiacqua, Consiag che è la società pratese e fiorentina che ha 

varie partecipazioni nella gestione della gas e dei rifiuti, del sistema idrico integrato, Publiservizi società del 

pistoiese dove c'è Toscana energia ALIA, e nella delibera autorizziamo anche  i conferimenti di Firenze che 

conferirà il 20% di Toscana energia e di Pistoia  che conferirà il 3,9 di Publiacqua, quindi dopo 

l’approvazione delle delibere il voto nelle assemblee delle varie società nella multi utility che prima si 

chiamava ALIA e che adesso si fonde in queste società diventerà proprietaria del 31% di Toscana energia, 

del 19 di Extra, il 19 di Acque, del 57% di Publiacqua e del 100% del sistema della gestione dei rifiuti di 

ATO Toscana che adesso è ALIA. Questo sarà lo scenario al 31.12 di quest'anno, il comune di Pontassieve 

avrà una percentuale di  0,32 all'interno della multi utility. 

Un ulteriore elemento che ha una valenza politica, la possibilità di allargare questo perimetro del progetto 

perché l'ambizione è di divenire l’azienda della Toscana quindi approveremo anche la possibilità di 

consentire l'aumento di capitale quantificato fino a 1.200.000.000 per tutte le società pubbliche presenti in 

Toscana che volessero entrare a far parte di questo processo. Nello statuto art. 1 sono previsti tutti i servizi 

che potrebbero entrare, e questo potrebbe essere il momento in cui noi valuteremo anche l'ingresso nella 

nostra azienda di rifiuti di AER oppure l'alternativa sarebbe aspettare la privativa che scade nel 2029 con 

una situazione più complicata per gli impianti quindi ci dovremo fare prima una riflessione. 

Nella delibera sono allegati anche i patti parasociali che sono uno strumento che introduce gli elementi 

minimi di rappresentanza dentro la società, lo scopo è determinare un perimetro con cui vengono scelti gli 

amministratori e le percentuali di minima con cui partecipare; i patti parasociali  prevedono anche un posto 

in consiglio per i capoluoghi di provincia che hanno più dell'1% mentre tutti gli altri soggetti hanno diritto a 

una rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione se superano il 5%,, qui intervengono i patti 

parasociali di secondo livello che aggregheranno i territorio in un range fra 5 e 15 massimo e ci danno la 

possibilità di avere i rappresentanti in consiglio di amministrazione. 

La delibera parla anche della modalità di finanziamento per la realizzazione del piano degli investimenti ma 

non compie ancora una scelta, dà un indirizzo e quindi riguardo al tema della quotazione in borsa, uno dei 

modi con cui possono reperire finanziamenti, in questa delibera non si assumono decisioni ma si fa l'analisi 

da parte della società di un possibile percorso di valutazione  con un impegno a aggiornare e coinvolgere la 

proprietà pubblica via via su questo iter e quali sono le problematiche per poi riportare le decisioni 

all'interno dei consigli comunali se quotarsi o no tramite la creazione di una nuova... 

Quali sarebbero le altre possibilità? perché comunque gli investimenti vanno fatti perché sennò non si 

realizza quell'autonomia di cui parlavo prima quindi le risorse le possono mettere i comuni, ma si parla di 

risorse ingenti e la situazione attuale degli enti locali non ci consente come comuni di finanziare opere di 
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queste dimensioni, oppure attraverso prestiti bancari o attraverso la quotazione in borsa. È difficile per me 

vedere la differenza fra la seconda e la terza via, dobbiamo scegliere se dare una remunerazione a una Banca 

oppure fare una operazione con una fondazione del territorio o un'azienda del territorio, un percorso perché 

non arrivi una multinazionale che prende tutto, ma qui sono studiate delle salvaguardie e dei limiti a questo. 

Il progetto non ha il fine di essere quotato in borsa ma il fine di trovare a tenere insieme tutto, Bisognerebbe 

riuscire a tenere insieme tutti gli obiettivi e creare un sistema virtuoso per garantire l'autosufficienza della 

nostra regione. 

Si introduce nella delibera una valutazione su quale sia la strada da prendere, quale può essere uno 

strumento finanziario per raggiungere l'obiettivo, e il  progetto valuta anche se è percorribile la strada 

dell'ingresso di un socio privato all'interno di una multi utility, e questa è la differenza rispetto ad altre 

esperienze in essere, con caratteristiche diverse che il progetto implica, per esempio la quota della presenza 

di investitori privati non può superare il 49% e il limite al possesso di un singolo investitore è al 5% e che 

c'è un impedimento della forma cartello e sulla tipologia di investitori di riferimento i soggetti presenti sul 

territorio a partire dalle nostre aziende sono i soggetti a cui si rivolge questo progetto,  fondazioni bancarie, 

piccoli investitori che possono vedere in questo progetto una nuova opportunità e potremmo avere anche una 

ulteriore ricaduta sul territorio e anziché chiedere un prestito a una banca con un tasso d'interesse che è 

considerevolmente più elevato se non siamo soggetti quotati,  si parla delle otto volte in più di tasso 

d'interesse. 

Qui sono stati fatti diversi progetti incontri per coinvolgere sindacati e associazioni di categoria, 

consumatori, artigiani, istituti bancari, tutti quei soggetti che rappresentano il cuore produttivo pulsante di un 

territorio per far capire questa opportunità e provare a dividere questa possibilità in tante parti che sono 

quelle che stanno sul territorio. 

Queste erano le necessità e gli obiettivi politici che abbiamo posto agli amministratori delle società che 

hanno lavorato a questa proposta che sono quelli di rendersi autonomi e fa tenere la ricchezza sul nostro 

territorio, e per farlo dobbiamo sciogliere il nodo di come si finanziano gli investimenti e soprattutto avere la 

governance in mano pubblica, cosa che le esperienze fatte fino adesso non sono così ma qui viene prevista 

una serie di garanzie perché il controllo sia pubblico perché  i cittadini abbiano accesso al servizio, e per 

quanto riguarda le tariffe chi non se lo può permettere non lo deve pagare quindi uno strumento di controllo 

delle tariffe per cercare di non far pagare ai cittadini che non se lo possono permettere, e se penso alla 

situazione attuale di costi dell'energia e del gas, avere la possibilità di avere un controllo su questi servizi è 

davvero un'opportunità importante; che poi ci sia la possibilità dopo un certo periodo di rigiocare la 

questione delle concessioni che è in mano ai sindaci e non alla multi utility,  sono con due cose distinte, 

quindi in mano alle assemblee territoriali dove ci sono i Sindaci, e come ho detto prima far ricadere la 

ricchezza prodotta dai servizi sul territorio che altrimenti andrebbe in altre direzioni.  

Consigliere Gori 

Fare soldi per fare soldi per far fare soldi ai privati, se esistono altre prospettive non so, si parla di beni 

primari tra cui quello dell'eccellenza, l'acqua, voi del partito democratico nel vostro programma delle ultime 

elezioni avete un paragrafo intero sull’acqua, spero che non sia stato scritto cosi per fare; l'agenda ONU 20 

30 raccomanda una gestione sostenibile ed etica dell'acqua, come il referendum del 2011 dove gli italiani si 

sono espressi chiaramente per l'acqua pubblica.  

Qua invece sembra tutto svanito, in commissione l’ex vice Sindaco di Prato ha esposto un quadro degli 

ultimi 20 anni che mi è parso disastroso dove definiva la Toscana una terra di conquista da parte di altre 

multi utility come già è successo con relativi aggravi per cittadini e imprese. Perché non sono stati fatti 

impianti, rifiuti, acqua, questa è una delle regioni in cui si dovrebbe accorpare tutto e concorrere contro 

questa situazione ma questo certifica solamente il vostro fallimento politico in questi anni. 
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Una regione che doveva essere quella guida per l'Italia, invece abbiamo infiltrazioni mafiose, vediamo in 

giro rifiuti tossici sotterrati, una nuova terra dei fuochi; e dopo questa ammissione di incapacità politica io 

dovrei fidarmi di un'impresa finanziaria? Il Sole 24 Ore in un articolo cita testualmente che il progetto 

prevede una complessa architettura finanziaria, in parole povere una complessa struttura di scatole cinesi, e 

questo la dice lunga su tutto. 

Io la chiamerei molti utili, cambiando l'accento si capisce meglio cosa succederà, avremo una società dove 

conteremo lo zero, solo il Comune di Firenze e Prato avranno voce in capitolo, limitatamene; non penserete 

che gli investitori si accontenteranno di avere un utile etico prestando dei soldi, non penserete che ci sarà la 

madonnina del grappa che finanzierà gli impianti, ci saranno fondazioni bancarie che hanno un aspetto da 

agnelli ma un comportamento da lupi, come tutte le fondazioni e tutto ciò che riguarda le banche. 

A proposito di impianti, questo comune ha aderito a rifiuti zero perché se qualcuno di voi si è preso la briga 

di leggere a pagina 2 del nuovo statuto della multi utility c’è scritto: progettazione, realizzazione e 

concessione di impianti di termovalorizzazione delle risorse, uguale a inceneritore.  

Noi da una parte facciamo gli ecologisti e dall'altra continuiamo con gli inceneritori e diamo la possibilità 

alla multi utility che li costruirà, perché un piano di rifiuti all'interno della regione non esiste; oltre a una 

serie di cose che possono fare come le gestioni cimiteriali, produzione di acqua potabile imbottigliata, non 

manca niente, e questa è una cosa semplicemente per gli utili. 

Questa per rifiuti zero sarà oggetto di discussione nei prossimi consigli comunali, non avete aperto nessun 

confronto con i cittadini, avete detto che avete preso parte con tutti gli attori che possono rappresentare una 

parte produttiva, manca però la parte più cospicua, mancano i cittadini che non sanno niente, sono ignari di 

quanto sta succedendo e sono loro che rappresentate non il piano futuro per alcune crescite personali 

culturali e politiche. Dovreste fare gli interessi dei cittadini, cosa che con questa società non verrà fatta. 

Altra cosa che non capisco che a nessuno di voi sia venuto un dubbio un'incertezza, la potete esporre qui non 

dovete seguire le indicazioni che vi sono date e basta, certo la potete approvare ciecamente come consiglieri, 

è un vostro diritto dovere ma se avete un solo dubbio ditelo ora. 

Consigliere Nenci 

Mi  associo alla considerazione del Consigliere Gori; io  sono meravigliato di questa multi utility, arrivare in 

consiglio comunale e parlare di alta finanza e venire a chiedere di fare una cosa o un’altra, ma qui si parla di 

grandi operazioni finanziarie; ho visto una dichiarazione del 2019 del comune di Pontassieve su come 

combattere la povertà, probabilmente sono fuori tempo però credo che se votassi una cosa di questo tipo i 

cittadini ci rincorrerebbero perché la politica qui mi pare che vada a sparire per lasciare spazio alla alta 

finanza; stiamo lottando con Europa dove non abbiamo più potere di niente, siamo a lottare con le bollette 

del gas e della luce e ci ritroviamo in consiglio comunale molto prolungato e impegnato, noi sicuramente 

voteremo contrari. 

Consigliera Cappelletti 

Io sono d'accordissimo con una considerazione della Sindaco, che il sistema così è no può reggere, però il 

rischio è che noi stiamo andando verso un sistema che funzionerà ancora meno; se ho capito perché l'alta 

finanza non è la mia specializzazione ma se ho capito il senso di questa multi utility è arginare altre multi 

utility che sono state fatte in altre regioni con altre società di gestione di servizi pubblici affinché la Toscana 

o comunque per adesso un’area vasta delle province di Firenze Prato e Pistoia possano sentire in proprio il 

ciclo dei servizi pubblici e si preannuncia la possibilità di una quotazione in borsa, quindi vogliamo fare 

anche più holding unite insieme per fare una multi utility che possa domani partecipare a gare pubbliche e 

gestire in proprio i servizi nella nostra regione ma stiamo attenti perché fare questa operazione non significa 

creare un muro intorno alla nostra regione e impedire ad altre multi utility di partecipare alle stesse gare, 

così come a noi non sarà impedito di andare a fare una gara in altre regioni. 
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Il punto fondamentale è che riguardo a un'operazione del genere verso la quale non ho pregiudiziali perché 

ad esempio in Lombardia i servizi funzionano bene ma noi siamo in ritardo di più di 20 anni e partiamo non 

con il piede sull'acceleratore ma con il freno a mano tirato perché partiamo in piccolo con una multi utility 

poco più che provinciale o di area vasta per cui potrebbe venire meno la rappresentanza tutti noi comuni 

piccoli perché Firenze farà la parte del leone. 

Altra cosa su cui riflettevo in commissione perché abbiamo scelto ALIA, ALIA è una società di scopo che 

fra tutte le società che abbiamo nominato è quella più in sofferenza perché è una società con un debito 

piuttosto alto, eppure noi abbiamo scelto quella, forse se avessimo dovuto guardare in maniera più lineare 

Publiacqua sarebbe stata il contenitore in cui far confluire tutte le altre società. 

Primo punto, manca una rappresentanza delle piccole amministrazioni comunali, Firenze farà la parte del 

leone, Firenze che confluisce in ALIA le partecipazioni della propria utility di Toscana energia che è 

controllata da Italgas al 50% di cui Firenze detiene il 20%, allora a cosa serve la holding di Toscana energia 

se non per far fare pesare ancora di più Firenze rispetto a quello che è. 

Si propone la multi utility quando dentro Publiacqua noi abbiamo già un socio industriale al 40% che è 

ACEA, una multi utility privata ma partecipata in maggioranza dal Comune di Roma; a me non è chiaro che 

accordo sia stato preso con ACEA perché noi si fa un'operazione con ALIA che è quella messa peggio.  

Questa operazione poi parla di un indebitamento, si legge nella delibera, non solo siamo indebitatati ma 

andremo a indebitarci ancora di più con la costruzione di questi impianti, e quali sono gli impianti di cui 

abbiamo bisogno? sono due biodigestori e rigassificatore, magari la sindaca darà risposta alla domanda di 

Simone, ma non è questo che ci libera dal problema e dalla gestione dei servizi. 

Per quanto riguarda l’indebitamento noi partiamo con 1.200.000.000 che dovranno mettere i comuni, e 2 

miliardi e mezzo che dobbiamo recuperare dalla quotazione in borsa ma se poi in borsa non c'entriamo o se 

andiamo in borsa e non si fa profitto questi soldi alla fine chi li mette? perché rischiamo di restare veramente 

col cerino in mano sulla quotazione in borsa se l'essere sul mercato non ci restituisce quello che abbiamo già 

messo? 

Questa è una operazione che appare, che può essere vista in due maniere diverse, e  entrambe vanno bene, 

una quella che è stata prospettata dalla sindaca come un'operazione di grande respiro dove i  comuni 

diventeranno proprietari o gestori di servizi pubblici e l'altra però vista dalla parte del cittadino dove comuni 

della nostra piccolezza delegare in toto ad altri la gestione di servizi pubblici come l’acqua gas e rifiuti; 

ricordo che tanti comuni rispetto a quella che doveva essere un'operazione finanziaria solida si sono fatti 

indietro a partire da Sesto Fiorentino che non ha portato la delibera in consiglio, ma a Calenzano, Vaglia, 

Fiesole, Londa quest'operazione non è stata votata, quindi questa granitica forza che il centro-sinistra cerca 

di mettere in questa operazione in realtà parte già menomata perché all'interno della provincia di Firenze  

vengono a mancare diverse zone 

Questa operazione è aleatoria sia nella forma perché sarebbe stato importante sapere prima come si 

sarebbero trovati certi finanziamenti; e per tanti altri aspetti che ho rappresentato il mio sarà un voto 

contrario. 

Consigliere Canestri 

Ringrazio la sindaca per la spiegazione di questo percorso che ha segnato lunghi mesi di preparazione a 

quest'ordine del giorno perché siamo stati coinvolti in più riunioni e abbiamo modo di porre domande anche 

agli amministratori di queste aziende per cui la partecipazione, la conoscenza e l’informazione posso dire 

che c'è stata e dirò di più mi aspettavo dalla opposizione  interventi sul tema in maniera anche alternativa a 

questa scelta che andiamo a votare perché qui si dice  che è una vergogna fare una cosa del genere, e dico al 

consigliere Nenci che  l'unica cosa che non votiamo è la quotazione in borsa, cosa della quale non parliamo 

stasera, quindi mi aspettavo con grande sincerità degli interventi per supportare una certa scelta perché qui 

siamo chiamati a fare una scelta, stiamo così frammentati in 130 aziende pronte per essere mangiate da 
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associazioni o multi utility  già esistenti sul territorio oppure proviamo a fare una scelta ambiziosa? perché la 

politica è chiamata a fare scelte ambiziose; e anche qui si guarda indietro parlando di  fallimento della 

politica, io mi aspettavo degli interventi da parte l'opposizione più costruttivi che avrei ascoltato consigliere 

Gori non sono …  e mi dispiace che ogni tanto tiri in ballo questa cosa che  trovo anche offensiva perché a 

questa ora del giorno potevo essere a presiedere un'associazione sportiva di cui sono Presidente, potevo 

essere a lavorare, potevo essere con la mia famiglia; il tempo che dedico a fare il consigliere comunale non 

può essere svilita da un intervento che butta le parole …. È una cosa vergognosa, io non mi allineo a niente, 

e consigliere Gori avrei avuto piacere per un suo intervento propositivo su una scelta differente rispetto a 

quella che andiamo stasera a votare ma non c'è stata; posso dire che fa parte del gioco che l’opposizione 

vada contro a interventi proposti dalla maggioranza. 

Poteva anche risparmiarsi il paragone della madonnina della grappa perché per la mia sensibilità è stata una 

realtà dove mio padre è stato salvato da un futuro che sarebbe stato differente, quindi per me tirare in ballo 

una associazione del genere è stato inappropriato.  

Comunque sia tornando al tema, non avendo sentito interventi dell’opposizione e sinceramente continuare a 

stare sul bordo del fiume a vedere quello che passa la trovo una scelta inappropriata perché ci rendiamo 

conto che ci sono degli impianti in Toscana che sono comprati da altre realtà che sono fuori regione e che 

noi andiamo a subire queste cose e vengono incrementate le tariffe per queste scelte quindi la trovo la nostra 

una scelta ambiziosa di cui dovremmo parlare e approfondire. 

Il discorso della quotazione in borsa ora anch'io sarei perplesso però il tema è importante, per reperire 

risorse non è che si può far finta di niente, c'è bisogno di creare una sinergia fra queste entità che devono 

investire perché bisogna investire per avere impianti e avere la facoltà di guardare ma con ambizione, quindi 

il tema del finanziamento è un tema, io non demonizzato la quotazione in borsa, approfondiremo, ora mi 

lascia perplesso perché  non capisco di finanza, però è un tema su cui non si può far finta di niente; chi 

finanzia, non è che i comuni abbiano le possibilità di farlo quindi questo tema sarà oggetto di discussioni 

future e delibera consiliare per cui non essendo il tema della serata all'ordine del giorno lo metto 

tranquillamente tra parentesi, non bisogna neanche soffermarci più di tanto su questo però bisogna porsi il 

dubbio che se questa idea ci dà fastidio ci vuole qualcos'altro. 

Il discorso dell'acqua pubblica qui è tirato in ballo in maniera pretestuosa perché il soggetto industriale e la 

concessione dei servizi sono due cose distinte, noi stiamo parlando del soggetto industriale che vuole essere 

questa multi utility,   la concessione dei servizi spetta ai comuni toscani che tramite AIT andranno a decidere 

su come gestire il bene pubblico dell'acqua, quindi tirare in ballo questo discorso nella votazione  della multi 

utility  che è  soggetto industriale anche questo mi pare fuori luogo, è un tema da tenere sotto controllo e 

anche la politica locale è giusto che sia vigile su questo però nell'ambito di quest'ordine del giorno non mi 

sembra oggetto della discussione. 

Noi siamo qui per servire i cittadini e se dedichiamo il tempo a questa causa è per il futuro dei nostri figli e 

non per guardare al passato come è stata gestita la politica. 

Consigliere Santoni 

Siamo di fronte una sfida, o restiamo come stiamo e sappiamo come andrà a finire, 130 aziende che 

gestiscono i servizi in Toscana non sono in grado di finanziare la realizzazione degli impianti necessari, non 

hanno la capacità di ottenere economie di scala che solo un soggetto di dimensioni elevate può garantire e io 

personalmente come cittadino non mi interessa sapere se l'acqua che esce dal rubinetto o la raccolta dei 

rifiuti è effettuata da un'azienda che una maggioranza pubblica o meno, a me interessa che il servizio sia più 

efficiente possibile, con una maggiore qualità al miglior prezzo possibile. 

Faccio un esempio spicciolo, quando fate una chiamata col vostro telefonino vi chiedete se l'operatore 

Assessore o Y è pubblico privato io credo che a ciascuno di noi ha interessi solo che quando si deve 

telefonare il servizio funzioni. 
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La realizzazione di questa nuova società è una sfida grande perché interpella le capacità progettali e 

professionali per realizzare un multi utility  che sia in grado di reperire i finanziamenti necessarie per la 

realizzazione degli impianti e la gestione e progettazione degli ammodernamenti che certe infrastrutture 

richiedono, gli acquedotto hanno più di 50 anni, la percentuale di perdita sugli acquedotti è molto elevata e 

queste piccole società non sono in grado  di finanziare per gli ammodernamenti necessari. Io ho fiducia e 

sono a favore di raccogliere questa sfida che mi auguro abbia successo.  

Concludo il mio intervento per esprimere la mia opinione riguarda alle insinuazioni che sono state formulate 

qui; siamo tutte persone che non hanno secondi fini, ciascuno di noi ha la propria opinione, e la deve 

esprimere, quello che non accetto è che mi vengano attribuite intenzioni che non ho. 

Consigliere Rossi 

Ad oggi siamo chiamati a essere responsabili , non credo ci siano altre soluzioni o altre strade in questo 

momento, vorrei ricordare che questo processo parte da lontano e non è un processo del tutto negativo, è un 

processo che dobbiamo vedere contestualizzandolo a quel momento, certo se lo prendiamo in un valore 

assoluto è una sconfitta, ma se lo contestualizziamo a quel momento storico dove c’era una forza centrifuga 

volta a spezzettare e produrre delle realtà piccole che fossero gestibili e controllabili, privatizzare, erano i 

primi esperimenti nel nostro territorio regionale, ma era una scommessa come stiamo facendo adesso, ma 

era una scommessa per il nostro futuro, perché  nessuno di noi non sa cosa succederà in futuro, se no 

sarebbero tutte scelte facili, scelte che non comportano rischi e responsabilità, ma questo non è il ruolo a cui 

siamo chiamati oggi perché storicamente oggi siamo chiamati a una svolta importante. 

Oggi abbiamo una scarpa che in questo momento non ci permetta di camminare nella strada dei servizi 

pubblici; questo non viene solo da una necessità superiore che viene proiettata a tutto ciò che sta sotto, che 

sembra un disegno complottistico, cosa fare per cui quelli sopra si organizzano e pensano come far sì che i 

cittadini ci rimettano, sembra sempre che ci sia sempre un disegno per non ascoltare i cittadini o comunque 

che l'ascolto sia riservato solo ad alcune forze politiche. Questa mi pare una visione ottusa della politica. 

Questa che abbiamo oggi è una scarpa che non fa più per il cammino che facciamo sui servizi pubblici, e 

questo lo chiedono i cittadini, sappiamo bene che l'infrastruttura idrica oramai ha delle situazioni disastrose, 

ma parlando anche di altri servizi pubblici, è un qualcosa che dà fastidio ma ben venga se ci si fa carico di 

questo problema, che nessuno faccia scelta e che le conseguenze siano sempre positive e vada tutto liscio, 

me lo auguro però per adesso non è mai successo, le scelte vadano tutte nel senso che io pensavo. Questo 

momento comporta dire sì o no. 

L'affermazione che ritengo offensiva del consigliere Gori yes man io la prendo in senso ironico, quel yes che 

per noi vuole dire sì provare di trovare una soluzione, se c'è un problema si affronta e si dice sì per 

affrontare il problema, farsene carico e trovare una soluzione.  

Questo è il nostro atteggiamento volto  a raccogliere la volontà dei cittadini perché sono le istanze dei 

cittadini che hanno dato l'avvio a tutto questo, parlando di perdite di acqua, di tariffe elevate, e di queste 

istanze qualcuno se ne deve far carico, oppure facciamo finta di nulla, ma se si ascoltano i cittadini si deve 

fare delle scelte, forse si sbaglia, ma li abbiamo ascoltati, se no sembra  che  ci sia un interesse privato e noi 

facciamo a mezzo con lui, questa è una lettura distorta,  ci sono anche delle vie di mezzo e mi auguro che  

questo sia l'esempio per eccellenza dell’eccezione alla regola. 

Soprattutto perché dalle esperienze negative passate si impara e si cerca di cambiare, sono state prese ad 

esempio alcune società che gestiscono servizi; credo che dal punto di vista politico sia cosa irresponsabile 

dire che sono andate tutte bene, perché chi governa fa sicuramente degli sbagli ma deve comunque 

assumersi le responsabilità, di fanno anche sbagli per arrivare poi a cambiare.  

Questo è un momento di transizione, e non lo dico a caso, perché è un tema caro alle altre forze politiche, 

transizione è la cornice in cui si insedia questa operazione, non tutto il male viene per nuocere, è vero che 

siamo in ritardo abissale, la Consigliera Cappelletti ha fatto l’esempio della Lombardia dove i servizi 
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funzionano bene, e allora non vedo perché non possiamo farlo anche noi, se no pare che tutto quello che 

fanno gli altri funziona bene e quello che facciamo noi no. 

Qui sono stati presi degli esempi di regioni dove i servizi funzionano e quindi sono avanti a noi perché 

hanno fatto una scelta tempo addietro e noi arriviamo in ritardo, ma se si contestualizza nella transizione 

ecologica che tutti vogliamo, se si mette questa operazione in quel contesto secondo me assume un valore 

diverso anche perché ci sono sensibilità oggi che non c’erano venti anni fa, e forse una certa coscienza per 

fare delle scelte è cambiata. 

Per quanto riguarda il partenariato pubblico privato su cui in molti casi viene data una lettura distorta, io non 

ho interessi o partecipazioni societarie, sto solo dicendo che a volte bisognerebbe rivalutare bene gli 

strumenti che le leggi ci mettono a disposizione, questa è una norma che ci metta a disposizione il DL 50, 

certo va adeguata e gestita ma è una possibilità quella del partenariato pubblico privato che non va 

demonizzata ma va gestita. 

Consigliere Donnini 

Vorrei partire dalla frase del Consigliere Gori sullo yesman che declino in maniera positivo e gli faccio 

anch'io una considerazione, non si può dire sempre no, perché poi si perdono dei treni importanti che 

purtroppo non per la multi utility ma ha già perso in altre situazioni. 

Mi associo agli interventi fatti dalla maggioranza e alla presentazione della Sindaca, confermo quanto ha 

detto il capogruppo Canestri che abbiamo avuto una bella presentazione in commissione anche molto 

approfondita, perché è stato spiegato quanto verrà fatto e la questione è stata sviscerata. 

Sulla delibera non c'è altro che sottolineare il fatto di dare l’autorizzazione alla Sindaca di intervenire 

nell’assemblea di Acque Toscana e votare a favore di questa scelta; stasera però non votiamo per la 

quotazione in borsa.  

Però vorrei dire alcune cose, la nascita di questa  multi utility consente quello che ci auguriamo tutti qua, 

anch'io ho letto il programma del partito democratico, perché in questo modo ci consente di mantenere la 

proprietà pubblica sui servizi essenziali, quali ambiente idrico ed energia, e lo si fa accorpando le aziende 

che lavorano in questi ambiti con l'obiettivo di accorpare tutte le 130 aziende che lavorano sui servizi; tante 

volte c'è  stato detto, a  noi  che facciamo  politica in basso ma anche ai politici più alti, che  noi creiamo 

solo carrozzoni e che si riempiono con persone che hanno altri interessi, che non sono quelli che abbiamo 

noi detto qui stasera e cioè fare gli interessi dei cittadini; ma a me questa pare un'opportunità che va nel 

senso opposto, accorpare le aziende e metterle tutte sotto regole ben precise e razionalizzare questa cosa. 

Il fatto che siamo tutti rimanga un multi utility di proprietà pubblica, il 51% sarà dei soci pubblici, non sarà 

superata la proprietà privata del 49%, il limite del … è del 5% c'è l’impedimento della forma cartello, le 

tipologie degli investitori sono definite all'interno dello statuto, che sono soggetti presenti sul territorio, 

piccole fondazioni bancarie, etc. quindi mi pare tutto ben definito. 

Altra cosa che mi sento di dire è che viene alimentato il fatto che queste aziende non dovrebbero far fare 

utili perché sono aziende pubbliche, io non sono d'accordo perché innanzitutto se un’azienda è virtuosa e 

riesce a garantire una qualità di servizio a tariffe basse ed è un bene per tutti soci ma sarà anche per i soci 

pubblici i comuni e poi se ci sono dei dividendi e le aziende sono partecipate dal pubblico questi dividendi 

andranno ai comuni che  sicuramente investiranno in servizi per i  cittadini. 

Condividiamo tutta la parte politica della descrizione fatta dalla nostra sindaca e quindi voteremo 

favorevolmente alla delibera. 

Sindaca 

Siccome ho sentito parlare di fallimenti politici del partito democratico in Toscana parto da questo quando si 

viene in consiglio, Consigliere Gori, non si parla a titolo personale ma come rappresentanti di una forza 

politica, lei rappresenta e parla a nome del Movimento 5 Stelle,  mi chiedo come mai c'è questa contrarietà a 

questa forma di gestione di servizi, a Roma e Torino durante gli anni in cui gli amministratori che 



 
Comune di Pontassieve 

Ufficio del Consiglio 

 

 18 

governavano la città erano 5 stelle, come mai non è stato scelto di uscire e intraprendere altre strade o altre 

modalità, non è avvenuto questo, e credo sia importante ricordarlo perché qui non interveniamo a titolo 

personale ma come esponenti di forze politiche; oppure anche a Parma dove il termovalorizzatore l’ha fatto 

l'allora sindaco del movimento cinque stelle, il terzo termovalorizzatore è di proprietà di una società di cui 

parlavo prima, la IREN,  quindi noi possiamo anche dire che non si fa niente poi dopo si potrebbe avere a 

che fare con l'utilizzo di impianti come quello di Parma che è di proprietà di questa società. 

Per quanto riguarda gli impianti che sono previsti, sono i due biodigestori in costruzione a Montespertoli e a 

Peccioli, due impianti che garantiranno per quanto riguarda il trattamento della …… l'autosufficienza del 

nostro territorio quindi vuol dire conferire umido, e noi ci ricordiamo cosa vuol dire andare a conferire 

l’umido in alta Italia, costi economici che vanno sulle tariffe dei cittadini ma anche con costi ambientali; e 

non è sufficiente, quindi ci sono altre tipologie di impianti, ma quelli che devono essere costruiti devono 

rispettare gli indici che la regione Toscana si è data, che sono  indici che arrivano dalla comunità europea, 

impianti che devono rispettare la fascia più alta della valutazione ambientale quindi non più 

termovalorizzatori e non più discariche. 

E quindi allora li rigassificatore individuato da Alia ad Empoli, con una tecnologia nuova che sposta dalla 

termovalorizzazione o incenerimento e che consente di produrre a fronte dello smaltimento materiale che 

può essere utilizzato. 

Aggiungo qualcosa sulla questione dell'acqua pubblica, ci mancherebbe che non sia un tema importante, noi 

garantiamo che l'acqua sia pubblica e fruibile e che sia gestita in maniera sostenibile, ma intanto l'acqua 

pubblica bisogna portarla, ci sono dei luoghi dove l'acqua pubblica non arriva e quindi bisogna investire 

sull'aumento delle reti; e quindi quando si parla di gestione equa sostenibile, di garantire un diritto bisogna 

pensare a come si garantisce altrimenti si fa populismo si ragiona ma concretamente non si pone una 

soluzione. 

Riguardo al tema dell'acqua pubblica, una cosa è il soggetto industriale e una cosa la concessione dei servizi 

che sono due cose distinte, chi gestisce come si gestisce il sistema dei servizi pubblici non è il soggetto 

industriale sono i sindaci, i comuni all'interno di AIT per quanto riguarda l’acqua, che è l'assemblea che si 

occupa di decidere di regolare il sistema idrico integrato per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda i 

rifiuti c'è l’ATO, e lì uno vale uno,  nel senso che Firenze conta quanto Pontassieve, e tutti quanti vi si 

decide cosa si fa.  

Nel 2024 scadranno le concessioni di Publiacqua, i comuni dovranno decidere dentro AIT in che modalità 

dovrà essere svolta la gestione del servizio idrico integrato con le modalità che dicevo dove uno vale uno, 

dove non si pesa in base alla dimensione e dove i comuni all'interno di AIT che decideranno di andare nella 

direzione differente nella gestione del servizio idrico integrato ne avranno la possibilità e quindi potrebbero 

scegliere per una gestione in house o di fare una gara aperta o decidere di gestire in una forma mista, questo 

sarà in mano ai sindaci dentro AIT, non c'entra niente la multi utility. 

Un ultimo esempio sulla questione degli investimenti e delle soluzioni per farla; c'è la possibilità di fare 

investimenti con l'indebitamento e con le tariffe, investimenti che ricadono sui cittadini e poi dopo faremo i 

conti con questo aspetto.  

La società che gestisce la…..  Legambiente è una società in house, che gestisce direttamente il servizio, ha 

15 anni di concessione davanti, e vi faccio un raffronto, la tariffa media di un appartamento  di 80 m quadri 

con tre persone costa 479 euro di tariffa per quanto riguarda i rifiuti, a Bologna 240, a Firenze 240 ma 

perché li esportano, 307 a Prato, la media nazionale è 350; quindi  quella società applica una tariffa sui 

rifiuti molto più alta anche della media nazionale e il presidente di Legambiente a fronte di una concessione 

di 15 anni ha una  agibilità in termini di investimento da parte delle banche e delle tariffe perché poi c'è 

Arera sopra su una certa quota non la puoi nemmeno caricare, di circa 200 milioni. Quindi un impianto di 

cui stiamo parlando costa intorno ai 450 milioni. 
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Quindi o noi la vediamo tutta questa situazione e l'affrontiamo da tutti i punti di vista oppure stiamo dicendo 

cose che poi non hanno  contatto con la realtà; nel fare l'interesse dei cittadini a cui sono stata richiamata 

ricordiamoci che poi per farlo l’interesse tutte queste cose noi le dobbiamo valutare altrimenti non lo 

facciamo l’interesse dei cittadini; a me piacerebbe un mondo ideale dove con le tariffe di questi servizi chi 

non le può pagare non le paga; e per fare questo noi dobbiamo avere la possibilità di avere impianti e 

applicare tutte le possibilità di cui parlavo prima. 

Ultima cosa sulla questione degli utili, questa demonizzazione sulla distribuzione degli utili che in questi 

anni per i comuni sono serviti a mandare avanti dei servizi che altrimenti entravano in crisi perché questi 

utili vanno ad affluire nella nostra spesa corrente e finanziano gli asili nido, le rette per i disabili nelle 

scuole, finanziano queste cose qua quindi averle o no, non è che se li prende il sindaco, gli utili di queste 

società vanno dentro agli investimenti per i servizi. Non demonizziamo gli utili perché in questi anni ci sono 

serviti a questo. 

Alla  Consigliere Cappelletti che mi parlava del miliardo e 200.000 non li devono mettere i comuni, è la 

possibilità per le due società pubbliche della Toscana di poter acquisire le quote ed entrare dentro la multi 

utility quindi è vero che si parte piccoli, ma non tanto perché si parte con le tre province più grosse della 

Toscana i ma si parte così perché facciamo da soggetto trainante, e quel miliardo e due serve ad avanzare il 

perimetro non lo devono mettere i comuni, lo devono mettere le società pubbliche che esistono in Toscana; e 

la multi utility non si fa per arginare l'arrivo di altre multi utility, si fa per cambiare le tariffe, per fare 

investimenti, per lasciare la ricchezza sul territorio; certo che poi si argina perché altrimenti si prende quello 

che c'è però tutte le cose che ho detto non sono in condizione di fare. 

Consigliere Gori  

Per chiarezza, non vi ho dato di yesman, ho scritto qui le testuali parole, se avete un'incertezza la potete 

esporre qui non dovete seguire come yesman; era provocatorio ma non offensivo la madonnina viene citata 

sempre a Firenze, ma grazie a Dio esiste e sta facendo di tutto e di più, quando c'è un'operazione che fa 

beneficenza si nomina sempre la madonnina del grappa, era un esempio ma non era offensivo per la 

madonnina del grappa.  

Con questi cinque minuti mi ero lasciato da parte tecnica, mi ero fatto la parte politica nei primi cinque, per 

esporre la parte tecnica nei secondi.  

Il signor ……. viene da Acea, lui era ad Acea perché l’aveva messo Marino in Area… venne la Raggi ed è 

stato messo in Publiacqua ……n.c. 

Hera fa un guadagno bruciando 700.000 t di rifiuti, Roma finirà come noi perché non ha impianti,…..  non 

sono pubblici e verrà fuori come da noi; Pizzaroli è stato buttato fuori… IREN… ma anche lì le multi utility 

funzionano perché bruciano, a Torino non lo so perché l’hanno fatto, a Napoli c'è l’ATC, guardate che cosa 

è,  è un multi utility al 100% pubblica ed ha un sistema finanziario enorme; quindi si può fare.  …. n.c.. 

Le parti centrale dello Stato italiano a partire da Roma devono essere pubbliche, noi si sono privatizzate ed è 

l’errore più grosso che si possa fare, loro se chiudono i telefoni chiudono la trasmissione e noi si resta 

fermi…  vengono i cinesi… ni dobbiamo tornare al pubblico, come non so, non sono un finanziere, ma 

secondo me abbiamo possibilità in questo momento di trovare una soluzione ma siamo partiti sempre con il 

piede sulla multi utility metà pubblica e privata, Publiacqua quest'anno ha fatto 16 milioni di utility e non ha 

dato niente al comune di Pontassieve, comunque se noi facciamo utili con le tariffe giustamente vanno a 

finire sui giardini ma sono tasse…   

Sono amareggiato ma non è una offesa per voi, è per dare uno stimolo a voi per far tirare fuori un bel 

discorso su questa cosa. Voto contrario. 

Consigliere Nenci 

Dopo questa accesa discussione sono ancora più convinto per la mia dichiarazione. Credo che  il comune di 

Pontassieve stasera fortunatamente anche come Pontassieve libera facente  parte della opposizione facciamo 
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parte di quella grande cerchia attraverso le notizie dei giornali di questi consigli comunali che nei nostri 

territori stanno facendo, non credo sia solo il comune di Pontassieve, questo fatto è molto discusso e ci sono 

tante fratture all'interno di alcuni consigli e trovo inopportuna la battuta in un consiglio comunale di yesman, 

io mi sono anche divertito, poi se si va su certe affermazioni, noi come Pontassieve libera non ci riteniamo 

ottusi, come è stato detto da alcuni colleghi,  penso sia irrispettoso verso piccole minoranze come noi, io 

ascolto i colleghi quando parlano e se uno dice che è qui a rappresentare il voto favorevole a questa multi 

utility perché i suoi  cittadini gliel'hanno chiesto, probabilmente  come minoranze noi avremo una parte di 

cittadini  che ci  dicono che quando andiamo in comune questi carrozzoni che formano sempre queste  

scatole cinesi non li votate; noi seguiamo le nostre linee politiche la discussione è sempre aperta; 

confermiamo il nostro voto contrario. 

Consigliere Donnini 

Vorrei richiamare i consiglieri alla delibera di stasera, lasciamo perdere i fatti personali che si risolvono 

prendendo un caffè insieme, ma vorrei  ribadire che noi non siamo a decidere se l’acqua è pubblica o 

privata, si sa che l'acqua è pubblica; questo secondo me è un motivo di incomprensione,  forse non siamo 

stati bravi a dirlo però non siamo a decidere stasera se l'acqua viene privatizzata, perché saremo contrari 

anche noi, ma siamo a decidere sullo strumento che serve per gestire il servizio, e questo è lo strumento 

soprattutto dopo l'analisi politica della nostra sindaca è sicuramente una cosa da prendere come inizio di un 

percorso che verrà spiegato ai cittadini,  capisco le preoccupazioni, noi abbiamo fatto quanto dovevamo fare 

ma c'è una discussione anche sulla stampa e sugli organi dell'informazione molto più aperta di quello che si 

sente, quindi l'informazione sicuramente sarà fatta da noi, nel  modo corretto e quindi  ribadiamo il nostro 

voto favorevole. 

Consigliera Cappelletti 

Ringrazio la sindaca per la puntuale replica, ma non mi ha risposto perché si è scelto ALIA… 

Sindaca 

Era l'unica completamente pubblica.. 

Consigliera Cappelletti 

Questa  è la cosa che mi interessava; ma non mi piace quando mi reinterpretano le parole anche male, non 

mi piace essere  reinterpretata; la mia dichiarazione di voto è per ribadire che sul concetto  di multi utility  

non ho nessuna pregiudiziale ma la governance e il sistema di finanziamento in questa multi utility così 

come nasce, anche per le caratteristiche territoriali perché andare a fare una multi utility in una la regione 

come la Lombardia con infrastrutture e impianti è molto diverse e più semplice rispetto a noi perché tante 

cose se le trovano già fatte, farla in una regione come la nostra dove gli impianti sono carenti, il problema 

sarà anche l'umido ma il biodigestore arriva fino a un certo punto, prende una parte ma c'è un’altra parte di 

rifiuti  da portare via e  quindi pensare a un impianto per quello che avanza dal biodigestore, ma 

probabilmente il rifiuto caratterizzante, quello che pesa di più  sono altro non è  il compostaggio, è tutto il 

resto del rifiuto quindi  partiamo  con una carenza che è quella infrastrutturale e poi quella degli impianti che 

mette un grande punto interrogativo sulla multi utility che comunque è parzialmente regionale e quindi il 

mio voto è contrario con tutta l'aspettativa possibile immaginabile e con gli auspici che questo vada bene e a 

vantaggio dei cittadini. 

Presidente  

Mettiamo l’atto in votazione: Approvato a maggioranza: Favorevoli 9, 4 contrari (Gori Cappelletti 

Lobascio, Nenci) 

votiamo l'immediata esecutività: Approvato a maggioranza: Favorevoli 9, 4 contrari (Gori Cappelletti 

Lobascio, Nenci) 
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8) UFFICIO DEL CONSIGLIO Modifiche degli articoli 15,16,17,20,21,25,26 del regolamento del 

consiglio comunale. rinnovo commissioni consiliari - art. 17 regolamento del consiglio comunale. 

Consigliere Rossi 

Lo illustro velocemente in qualità di Presidente della commissione sul regolamento, come abbiamo 

affrontato la questione in oggetto in particolare si riferisce alla richiesta venuta dal capogruppo Nenci di 

Pontassieve libera più volte sollecitata e quindi in funzione di questo è stata approfondita con la verifica dei 

documenti che potevano dare la possibilità della rappresentatività a tutte le forze politiche presenti in 

consiglio comunale; in seguito a questa ricerca è stato trovato un parere del Consiglio di Stato Ministero 

dell'Interno Dipartimento degli affari generali con oggetto commissioni consiliari che recita che in ogni 

commissione deve essere garantita la partecipazione di ogni gruppo consiliare e dove una lista rappresentata 

da un solo consigliere questo deve essere presente in tutte le commissioni assicurando la composizione 

proporzionata per ciascun gruppo con il voto ponderato. 

C'è stata discussione in commissione sul concetto di voto ponderato ma la lettura che è stata scelta è quella 

di partire dallo stesso voto ponderato della rappresentatività in consiglio comunale, 16 membri e ogni 

membro che è in consiglio comunale è perché rappresenta un quantitativo di voti partendo dalla presenza di 

uno dei consiglieri in consiglio comunale nella ripartizione delle forze politiche e di conseguenza è stata 

effettuata la ripartizione sulle commissioni; è stato dato un peso ponderato è un po' come gestire un 

condominio quindi il discorso di millesimi,  se la commissione è di sette membri il parametro  di riferimento 

equo è sette e di conseguenza sparisce l'articolo dov'era scritto che la validità era espressa dalla metà +1 e 

non si fa altro che cambiare il metodo di conta della partecipazione alle commissioni. 

Quindi di conseguenza le forze politiche in consiglio devono essere rappresentate anche nelle commissioni 

in modo che in ciascuna di esse sia rispettato il peso numerico che fa riferimento al consiglio; sulla base di 

questo si vanno a modificare gli articoli riportati nella delibera 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26; le modifiche sono 

riportate agli atti   e numericamente si vanno a cambiare le commissioni. 

Consigliere Gori 

Solo per ribadire che è corretto il metodo perché va fatta una ripartizione come in un condominio dove 

quelli dell'ultimo piano non hanno gli stessi valori degli altri, ma io non mi sento con i voti che ho preso 

avere la metà della loro ripartizione e secondo me di base c'è un errore di dati da inserire per fare questo 

calcolo; il mio voto contrario è perché non ritengo corretti i dati che sono stati messi per fare questo 

conteggi; se si va a consigliere è corretto ma secondo me i 1200 voti miei non possono avere lo stesso valore 

di chi ne ha 400 

Consigliera Cappelletti  

come il consigliere Gori credo che ci deve essere una commistione tra proporzionale e ponderato, non è la 

rappresentazione politica poi è vero che le commissioni da noi hanno valore solo consultivo, ma il mio sarà 

un voto di astensione. 

Consigliere Donnini 

La situazione che si è generata nasce da una questione politica delle minoranze, non entro nel merito perché 

non possiamo noi della maggioranza spiegare che cosa è successo ma è chiaro che avevamo due forze 

politiche all'interno del consiglio comunale, una di queste due forze politiche si è divisa e adesso abbiamo 

tre forze politiche e la situazione che si è generata è che c'è un numero di consiglieri maggiori rispetto alle 

forze politiche originarie, però noi dobbiamo trovare un criterio che ci impone il ministero degli interni, 

innanzitutto quello di dare la rappresentanza a tutte le forze politiche all'interno del consiglio, ed era l'istanza 

presentata dal consigliere Nenci, e la seconda era di dare un peso alla presenza perché se si moltiplicassero 

ancora le forze politiche di minoranza avremo una situazione tale, una testa un voto, che magari avendo 

tante minoranze e pochi consiglieri di maggioranza le commissioni diventerebbero rappresentative della 

minoranza. 



 
Comune di Pontassieve 

Ufficio del Consiglio 

 

 22 

L'interpretazione che è stata data all'interno della commissione è stata quella di dare un voto ponderato. 

Capisco il capogruppo Gori e la capogruppo Cappelletti che dicono che noi abbiamo preso tanti voti e quindi 

dovremmo avere un peso maggiore,  ma secondo la nostra interpretazione il criterio a cui dare la precedenza 

è quello di stare dentro, cioè di partecipare alla commissione soprattutto per chi è in minoranza; poi io spero 

di no ma si potrebbe ribaltare la situazione domani e quindi ci è sembrato giusto non fotografare la 

situazione attuale ma fare un regolamento che diventasse alle prossime elezioni si possa partire già con le 

commissioni anche se succedesse che una forza politica di maggioranza o di opposizione si suddividesse 

comunque  si ritrovi una situazione certificata e si tratterà di riadattare la situazione a quel momento. Questo 

è quello che mi sento di dire. 

Per fare questo noi come maggioranza perdiamo dei consiglieri nella partecipazione delle commissioni ma 

ponendo come principio quello che ci ha imposto il ministero degli interni che a noi pare la soluzione 

migliore quindi sono favorevole a questa cosa e spero che un giorno anche le forze di opposizione che oggi 

votano contro ci ripensino.  

Per quanto riguarda le forze di opposizione rappresentate da un solo consigliere questo Consigliere ha il 

diritto dovere di partecipare a tutte le commissioni. Con il vecchio regolamento avremmo avuto dei 

problemi perché non è stato possibile realizzare un accordo tra le opposizioni per avere la rappresentanza 

come aveva chiesto il Consigliere Nenci all'interno della commissione.  

Consigliere Nenci 

Noi ci siamo appellati al vecchio regolamento del consiglio comunale articolo 17, dopo metà legislatura 

c'era il cambio delle commissioni. Faccio presente che nonostante questo io ho fatto questa richiesta il 22 

luglio 2021 quindi ho un dato abbastanza tempo e ringrazio l'ufficio che ha preparato questa soluzione che 

credo sia la migliore anche perché noi non abbiamo niente da recriminare quando le nostre presenze, 

nonostante io come capogruppo ho partecipato a molte commissioni, quasi tutte, come uditore per cui sono 

intervenuto e ho ascoltato senza votare niente.  

Credo che la famosa legge date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, per cui noi vi 

ringraziamo per questa nuova applicazione del regolamento, non me ne vogliano i consiglieri Gori e 

Cappelletti. 

Consigliera Campigli 

Ringrazio anche io gli uffici che hanno riscritto il regolamento prendendo base il parere del Consiglio di 

Stato che ci ha aiutato a risolvere la questione. Attraverso questo meccanismo del voto ponderato che 

consente di riprodurre nelle commissioni la suddivisione dei gruppi consiliari. Mi pare doveroso garantire la 

presenza di tutti nelle commissioni, come dice il parere del ministero dell’interno. Il nostro sarà un voto 

favorevole. 

Assessore Bencini  

Per ringraziare la parte tecnica e il Consigliere Rossi per il lavoro fatto perché si esce in questo modo una 

vicenda politica singolare che aveva portato a evidenziare qualcosa che da noi ancora non era successo o 

non era emerso politicamente. Con questa delibera dove vedo che c'è un consenso generalizzato fra i 

capogruppo si va a modifica il regolamento per garantire più partecipazione. Ringrazio per aver individuato 

una soluzione più complessa del solito.  

Presidente 

Votiamo l’atto. 

1 contrario (Gori), 1 astenuto (Cappelletti) 

Votiamo l'immediata esecutività.   

1 contrario (Gori), 1 astenuto (Cappelletti) 

Votiamo la designazione delle commissioni. 

PRIMA COMMISSIONE: Zama, Fusi, Donnini, Maurri, Nenci, Gori, Cappelletti. 
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SECONDA COMMISSIONE : Giorgi, Rossi, Zama, Canestri, Lobascio, Gori, Cappelletti 

TERZA COMMISSIONE: Brogi, Donnini, Santoni, Tagliati, Lobascio, Gori, Cappelletti 

QUARTA COMMISSIONE: Santoni, Brogi, Giorgi, Campigli, Nenci, Gori, Cappelletti 

CONTROLLO E GARANZIA: Rossi, Canestri, Nenci, Cappelletti, Gori. 

Votazione: approvazione all'unanimità.  

 

Presidente 

Alle ore 21.12 si conclude la seduta odierna del Consiglio Comunale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il  Vice Segretario                                  La Presidente del Consiglio 
      Dott. Francesco Cammilli                  Martina Betulanti 


