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Verbale Seduta del Consiglio Comunale 
del 28 Aprile 2022 

L’anno duemilaventidue questo giorno giovedì 28 del mese di Aprile alle ore 15:30 convocata con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
Vista la richiesta pervenuta dall’Assessore Jacopo Bencini di partecipare alla seduta in modalità da 
remoto, la seduta si tiene in modalità mista di cui all’art. 8 dell’APPENDICE DEL REGOLAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN 
MODALITÀ TELEMATICA, approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 30/9/2021, attraverso la  
piattaforma ZOOM. 
 
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della 
redazione del verbale.   
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres 
MARINI MONICA S ROSSI FRANCESCO S MAURRI CLAUDIA S 
BROGI CARLOTTA N FUSI BARBARA S CAPPELLETTI CECILIA S 

DONNINI DANIELE S SANTONI RICCARDO S NENCI LORENO
* N 

GIORGI GLORIA S CANESTRI MATTIA S LOBASCIO VINCENZO S 
BETULANTI MARTINA S CAMPIGLI SILVIA S GORI SIMONE S 

ZAMA CAMILLA S 
TAGLIATI 
MASSIMILIANO 

S   

 
TOTALE  Presenti 15 TOTALE  Assenti 2 

 
Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BORGHERESI 
GIULIA, BENCINI JACOPO da remoto tramite la piattaforma ZOOM 
 
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione i vari argomenti iscritti all’ODG del 
consiglio del 28/04/2022, con gli interventi ed esiti sotto riportati: 
 
*
Il Consigliere NENCI LORENO entra all’inizio della discussione del punto 2) all’ODG, come di 

seguito riportato. 
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punto
allo 

ODG 

N. 
Servizio 

Proponente Oggetto 

1 UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE- APPROVAZIONE  VERBALE DELLA SEDUTA 
CONSILIARE  DEL 12/04/2022  - 

Appello: 

Consiglieri presenti:15 

Consiglieri assenti:  2 (Brogi – Nenci) 

Votazione: 
FAVOREVOLI: 13 

ASTENUTI 2 (Cappelletti – Campigli) 

CONTRARI: / 

 

2 UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO 
COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

All’inizio della discussione del punto 2) entra il Consigliere 
Loreno Nenci. 

Consiglieri presenti 16 
 
 
La Presidente Martina Betulanti informa il Consiglio Comunale che con 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Nr. 36 del 07/04/2022 del 
SETTORE 2 - FINANZIARIO - TRIBUTI si è proceduto al PRELEVAMENTO 
DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 
166 DEL TUEL E DEL PUNTO 8.12 DEI PRINCIPI CONTABILI. della somma di 
€ 8.900,00 corrispondenti alle somme da rimborsare per tributi IMU e TARI a 
contribuenti per i quali è stato accertato il diritto alla restituzione e che devono 
essere rimborsate entro 180 giorni dall’istanza di rimborso. 
 

3 UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI 
CONSIGLIERI. 

Il Sindaco non ha comunicazioni da riferire al Consiglio 

Intervengono i consiglieri: 

Simone Gori M5S: interviene sull’impianto audio della sala del consiglio 
comunale malfunzionante, parla poi dei defibrillatori 

Cecilia Cappelletti - Lega Salvini Pontassieve : da il proprio plauso alla 
intitolazione dell’auditorium ex Chino Chini al Prof. Vavolo. Ricorda inoltre che 
non è stato eseguito l’ODG relativo alla intitolazione della Farmacia Comunale al 
Dott. Tilli Antonio. 
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4 SETTORE 2 
FINANZIARIO 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 
2021 

L’Assessore al Bilancio Jacopo Bencini relaziona in merito al Rendiconto, 
passando in rassegna i principali punti del documento in approvazione; in 
particolare riferisce quanto segue: 

Sostanziale stabilità delle principali entrate “solide” come IMU e IRPEF 

•Entrate da IMU ormai stabili dal 2016 su 4 milioni 

•Entrate da addizionale comunale IRPEF cresciute dal 2019 ad oggi in linea con le 
previsioni stilate al momento dell’innalzamento dell’aliquota allo 0,08, fino a 
2.362.000 

•Fondo Solidarietà Comunale ormai stabilmente in crescita dal 2018, nel 2021 
entrati 1.700.000, incluso rientro vecchi tagli ex DL 66/2014 

•Inoltre, entrati 50.300 euro extra per centri estivi e scuole 

•Nel 2021 salto in avanti delle entrate da oneri di urbanizzazioni, record dal 2014, 
con 762.000 (rispetto ai 446.000 del 2019) 

•67% degli oneri destinati a spesa corrente 

•Accantonati a FCDE ben 5.404.355 (non tutti nel 2021 ma accumulati dal 2015) 
per via di percentuali ormai molto alte di accantonamento come già visto in 
occasione di redazione bilanci con precedente collegio dei revisori 

•Necessario lavoro sul recupero dei crediti, che se non recuperati portano 
inevitabilmente a minori entrate e maggiore necessità di fondi (accantonamento) 

•Su questo, Amministrazione nel nuovo bilancio di previsione ha previsto 
potenziamento del settore finanziario e tributi 

•Indebitamento: nel 2021 tornato a salire, ma per cofinanziare grande numero di 
progetti vincitori di bandi dopo due anni di stop dovuto alla pandemia 

•AVANZO: vanno in avanzo destinato a investimenti 1.847.257, mentre in 
AVANZO LIBERO 425.798, quindi si torna, dopo il piccolissimo avanzo libero 
del rendiconto 2020, ad una situazione di ritrovata normalità nella gestione 
finanziaria 

•Pienamente recuperato, con l’ultima rata di 49.000 del 2022, il disavanzo 2019 

•La chiusura della questione 2019 ed il ritorno alla produzione di un avanzo 
strutturale né troppo esiguo né troppo alto riporta ad una normalità della gestione 
dopo due, tre anni turbolenti 

Intervengono i consiglieri: 

Simone Gori - M5S: che, facendo una disamina sulle principali voci, si rallegra 
del fatto che ci sono stati nuovi finanziamenti. 

Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve, che da prima fa una domanda 
sugli asili nido e sui trasporti scolastici e poi, in sede di valutazione del 
documento, esprime alcune considerazioni come di seguito riportato: 

-Manca il bilancio di previsione; 

-Per quanto concerne gli interventi finanziati con l’aumento dell’indebitamento, si 
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dichiara non d’accordo con la relazione dell’assessore e con l’intervento del 
consigliere Gori. 

-Le risulta che anche i fondi COVID non siano ancora stati rendicontati 

-Lamenta inoltre il cospicuo aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, i 
mancati introiti della farmacia comunale e delle sanzioni derivanti dal codice della 
strada. 

Nell’analisi complessiva rimarca la grande rigidità del bilancio, considerando che 
si partiva dall’annualità 2019 con un disavanzo di € 700.000,00 

Tutto ciò considerato annuncia il proprio voto negativo 

Camilla Zama- PD: sottolinea l’aumento delle entrate da oneri di urbanizzazione 
e l’importante aumento degli investimenti. 

Replica l’Assessore Bencini, che sottolinea che quest’anno il Comune ha un 
avanzo di amministrazione, importante segno della recuperata stabilizzazione del 
bilancio 

Si passa alle dichiarazioni di voto dei consiglieri. 

Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve, in sede di dichiarazione di voto, 
ribadisce il proprio voto negativo 

Loreno Nenci – Pontassieve Libera, annuncia l’astensione 

Daniele Donnini - PD, ribadisce il giudizio favorevole sul Rendiconto 2021 
annunciando il voto favorevole. 

Simone Gori -M5S, pur sottolineando alcuni elementi positivi, valuta il 
documento in senso negativo e annuncia il voto contrario 

Mattia Canestri Lista Civica Monica Marini sindaco– annuncia il voto positivo 

Votazione:  

Consiglieri presenti al voto: 16 

FAVOREVOLI  12 

ASTENUTI   2 (Lobascio, Nenci) 

CONTRARI 2 (Cappelletti – Gori) 

I.E.    [SI]    [no]   esito votazione: come sopra 
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5 UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

ART, 40 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. ODG SU 
"AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITÀ ENERGETICHE" 
PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO PD E LISTA CIVICA PER MONICA 
MARINI 

Illustra l’ODG il consigliere Francesco Rossi - PD 

Interviene il consigliere Simone Gori M5S, il quale dichiara di conoscere bene le 
comunità energetiche e pertanto annuncia il voto favorevole all’ODG. 

Interviene la consigliera Cecilia Cappelletti -Lega Salvini Pontassieve, la quale 
lamenta che sarebbe stato preferibile un passaggio in commissione e una verifica 
puntuale dei regolamenti comunali. Annuncia il proprio voto contrario, 
motivandolo col fatto che l’ODG le appare prematuro. 

Il Consigliere Daniele Donnini - PD, riprendendo la parola, sottolinea che l’ODG 
in discussione costituisca uno stimolo per il consiglio, tale da provocare una 
discussione in merito.  

Il consigliere Loreno Nenci – Pontassieve Libera, annuncia il proprio voto di 
astensione 

Conclude l’Assessore Filippo Pratesi che a nome della Giunta si dichiara 
favorevole a questo ODG 

Votazione:   

FAVOREVOLI  13 

ASTENUTI   2 (Lobascio, Nenci) 

CONTRARI 1 (Cappelletti) 

 

6 UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

ART, 40 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. ODG SU 
"CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA" PRESENTATO DAI 
CAPIGRUPPO PD E LISTA CIVICA PER MONICA MARINI 

Illustra l’ODG il consigliere Daniele Donnini - PD 

Intervengono i consiglieri: 

Simone Gori M5S, che manifesta perplessità su questo ODG e dichiara di 
rifiutarsi di votarlo 

Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve, che pur condividendo l’ODG, 
lamenta l’inconsistenza dell’azione dell’Europa: a suo avviso la conferenza sul 
futuro dell’Europa è stato un sostanziale fallimento; pertanto annuncia il voto 
contrario 

Loreno Nenci – Pontassieve Libera, che a nome del gruppo, annuncia il voto 
contrario, con la seguente motivazione: un ODG di questo tipo è superfluo. 

Replica il Sindaco, dichiarandosi favorevole all’ODG 

Intervengono inoltre i consiglieri: 

Francesco Rossi PD, che stigmatizza l’atteggiamento di alcuni consiglieri  
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Mattia Canestri – Lista Civica per Monica Marini, che ribadisce l’importanza 
di questo ODG 

Riccardo Santoni PD, che sottolinea quanto sia importante intervenire su questi 
temi. 

Votazione: alle ore 17.30 esce la consigliera Cecilia Cappelleti, Lega Salvini 
Pontassieve 

Consiglieri presenti 15 

Il consigliere Simone Gori M5S dichiara di non partecipare al voto 

Consiglieri votanti: 14 

FAVOREVOLI  12 

ASTENUTI   / 

CONTRARI 2 (Lobascio - Nenci) 

 

 
Il consiglio termina alle ore 17.40 
 
Il Segretario Comunale 
Dott. Ferdinando Ferrini 

 


