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Verbale Seduta del Consiglio Comunale  

del 30 Settembre 2022 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Settembre 2022 alle ore 16.15, 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 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO 

COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

2 UFFICIO DEL CONSIGLIO 

ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI 

CONSIGLIERI. 

3 
SETTORE 2 FINANZIARIO 

SERV. CONTABILITA’ 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 

4 
SETTORE 2 FINANZIARIO 

SERV. CONTABILITA’  

DELIBERAZIONE G.M. N113/2022  RECANTE AD OGGETTO 

"ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE AL 

BILANCIO PER ELETTORALE”. RATIFICA   

5 SETTORE 2 FINANZIARIO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE  PER LA 

CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI 

MESSAGGI PUBBLICITARI  E DEL CANONE  PER 

L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI  DESTINATI AI MERCATI - 

APPROVAZIONE RETTIFICHE AL NUOVO TESTO DEL 

REGOLAMENTO (approvato con D.C.C. n. 31 del 31/05/2022) 

6 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - STAFF 

DEL SINDACO - 

ORGANIZZAZIONE E 

CONTROLLO 

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL L.O.D.E. 

FIORENTINO (LIVELLO OTTIMALE DI ESERCIZIO 

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). MODIFICHE AL 

TESTO CONVENZIONALE 

7 

SETTORE 4 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

L.R. 65/2014 ART. 112 - APPROVAZIONE DI VARIANTE AL 

PIANO ATTUATIVO INERENTE L'AMBITO "SB9-LE LUCOLE" 

NELLA FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA, NONCHÈ DI UN 

NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE A RETTIFICA DI 

QUELLO GIÀ STIPULATO 

 

L’avviso di convocazione Prot. n. 23858/2022 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. 
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Appello del segretario.  
Alla seduta sono presenti il SINDACO e i consiglieri: 

1. DANIELE DONNINI 

2. GLORIA GIORGI 

3. FRANCESCO ROSSI 

4. BARBARA FUSI 

5. RICCARDO SANTONI 

6. MATTIA CANESTRI  

7. SILVIA CAMPIGLI 

8. MASSIMILIANO TAGLIATI 

9. CECILIA CAPPELLETTI 

10. SIMONE GORI entra alle ore 16.22 

11. LOBASCIO VINCENZO 

 

Risultano assenti: CARLOTTA BROGI, ZAMA CAMILLA, MAURRI CLAUDIA, NENCI LORENO 

Appello: 12 Consiglieri presenti e 5 assenti 

C'è il numero legale. 
 

Sono presenti gli assessori esterni: BONI CARLO, CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO 

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

Presidente 

Oggi 30 settembre 2022 si apre la settima seduta del consiglio comunale. 

1 ufficio del consiglio art. 58 comma 2 del regolamento consiglio comunale - comunicazioni del 

presidente.  

Presidente  

Vorrei fare una comunicazione come presidente; d'accordo con i capigruppo vogliamo iniziare questo 

consiglio facendo un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di tre giovani ragazze uccise solo 

perché colpevoli di esercitare il loro sacrosanto diritto di poter essere donne libere. Questo è un progetto col 

quale vogliamo essere a fianco delle donne iraniane che stanno manifestando per la loro libertà. 

Viene osservato un minuto di raccoglimento 

2 ufficio del consiglio art. 58 comma 2 del regolamento del consiglio comunale - comunicazioni del 

sindaco e dei consiglieri.  

Consigliere Rossi 

Per ricordare l’appuntamento per la Protezione civile che si terrà dal 10 al 16 ottobre, è la quarta edizione 

dal 2019 e viene fatta in occasione della giornata internazionale per la riduzione del rischio ambientale, si 

celebra una settimana di eventi di protezione civile, basta avere la memoria da un po' di tempo a questa parte 

senza andare troppo lontano per ricordare gli eventi meteorologici pericolosi e rischiosi sul nostro territorio 

quindi è necessaria un'attenzione particolare perché si tratta di eventi calamitosi molto dannosi. Se è 

possibile in quella settimana che l'amministrazione sui social possa pubblicizzare qualche evento o anche 

tranne l'unione dei comuni pensare a una piccola campagna informativa ulteriore a questa fatta su livello 

nazionale. 

3 settore 2 finanziario serv. contabilità Approvazione bilancio consolidato esercizio 2021  

Assessore Boni  

Questo è un adempimento che facciamo ogni anno, è stato già presentato in commissione, non ci sono nel 

2021 sostanziali differenze rispetto al perimetro delle partecipazioni e delle quote del comune di Pontassieve 

negli anni precedenti; rientrano in questo perimetro AER S.p.A., Casa S.p.A. poi anche AER impianti che 

sappiamo essere una società in liquidazione e comunque irrilevante ai fini del bilancio consolidato.  



 
Comune di Pontassieve 

Ufficio del Consiglio 

 

 3 

Le nostre partecipazioni si confermano a quanto visto negli anni precedenti. Per quanto riguarda l’attivo del 

bilancio sono € 420.000 che va letto in relazione ai bilanci delle singole società, comunque un dato 

importante che ci fa capire che complessivamente il perimetro del comune di Pontassieve è attivo e senza 

grosse criticità. 

Consigliera Cappelletti 

Non ho fatto in tempo a prendere un appunto che è già stato dirottato il bilancio consolidato. Un alto 

appunto che ho fatto all'assessore in commissione non è stato così ampiamente illustrato perché essendoci 

arrivato la mattina stessa e avendo fatto la commissione bilancio nel pomeriggio si capirà che non è 

espressamente competente nella materia è un po' difficile analizzare un bilancio consolidato in poche ore. 

L’analisi in commissione è stata tutt’altro che approfondita. Facciamo un po' con quello che abbiamo 

Diceva   l'assessore che il bilancio consolidato è la fotografia del bilancio comunale unito alle partecipate del 

Comune stesso, in genere si fa riferimento alle partecipazioni superiori al 3% ma come sappiamo tutti che 

qualora le partecipate fossero partecipate in house anche le percentuali vengono deliberate all'interno del 

bilancio.  

Il risultato del bilancio è positivo per € 418.000 ma il risultato della gestione caratteristica è in realtà un 

risultato negativo per oltre € 717.000 a cui vanno aggiunte perdite per € 325.000 della gestione finanziaria, 

ed è solo grazie alla gestione straordinaria del bilancio stesso che è positiva per 1.700.000 che abbiamo un 

risultato positivo per tutto il consolidato. Ma se questa gestione straordinaria e se queste sopravvenienze 

attive non ci fossero state il bilancio non sarebbe stato positivo per cui la domanda all'interno dell'intervento 

che faccio è a che cosa dobbiamo 1 milione e € 700.000 di gestione straordinaria che ci porta ad arrivare a 

questo risultato. Nel 2020 la gestione straordinaria era 538.000 euro, quindi una gestione straordinaria più 

che triplicata, e l'indebitamento del comune passa dal 22 milioni nel 2020 ai 26 milioni del 2021 quindi 

chiederei nella replica se l'assessore verrà farla, che venisse data contezza di queste cifre. 

Consigliere Donnini 

Volevo fare un breve intervento e la dichiarazione di voto per il partito democratico. Io non ero presente alla 

commissione però l’ho sentita è stato detto quanto è stato riportato oggi dall'assessore Boni, era quella 

l'occasione per approfondire quindi non capisco perché ci sono queste “lamentele” della capogruppo 

cappelletti.  

È stato detto che il bilancio consolidato è il bilancio del comune con le partecipate, non è che sia una cosa da 

spiegare approfonditamente, è una cosa che si ripete negli anni, quindi ha spiegato l'assessore è come 

ripetere una cosa che abbiamo già detto. Nel 2021 non ci sono cambiamenti, c'è un attivo di € 450.000 con 

opportuno raffronto con i singoli bilanci delle partecipate. Complessivamente il bilancio consolidato del 

comune è in attivo e senza criticità come è stato spiegato bene anche dai sindaci revisori quindi noi siamo 

d'accordo per l’approvazione.  

Assessore Boni 

Ringrazio la consigliera Cappelletti per questa puntualizzazione ma credo che comunque le specifiche 

tecniche, nel dettaglio tecnico non riesco ad entrare in questo momento, però c'è stato modo di affrontare 

tutto in sede di commissione. Approfondiremo la domanda che ha fatto e prendo l'impegno di dare una 

risposta nel prossimo consiglio ma non riesco a capire quello che va a chiedere, magari possiamo 

approfondire l'argomento con i nostri uffici, io mi sono limitato a dare una valutazione politica dell'attività e 

di quello che viene riscontrato anche dai sindaci revisori, una sostanziale situazione tranquilla per il comune. 

Presidente 

Ci sono dichiarazioni voto? 

Consigliera Cappelletti 

Ringrazio l'assessore perché capisco che non essendo l'assessore al bilancio ha difficoltà a rispondere a una 

domanda tecnica, nel senso che non la potevo fare il pomeriggio della commissione perché avendo ricevuto 
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gli atti la mattina non sono in grado come altri consiglieri perché non riesco dalla mattina al pomeriggio a 

preparare una discussione sul bilancio per cui è stato solo dopo che l'assessore Bencini ha spiegato che ho 

potuto guardare più nello specifico.  

Io faccio la stessa osservazione che ho fatto all'interno della commissione, è vero che il consolidato 

dovrebbe essere tutto chiaro però noi dobbiamo essere 23 incontro che nel consolidato dovrebbe essere tutto 

chiaro come dice il Consigliere Donnini, però noi dobbiamo mettere in conto che nostro consolidato 

abbiamo una società partecipata come AER che fa un bilancio a N-2 rispetto al bilancio del comune di 

Pontassieve  per cui viene per forza a crearsi quel minimo di discrasia per cui noi oggi analizziamo il 

bilancio del 2021 quando eravamo ancora pre covid,  per cui vanno guardati con un occhio diverso, cioè il 

bilancio del comune è due anni avanti rispetto al bilancio di AER quindi è senz'altro almeno per me più  

difficile guardarlo perché ci sono delle gestioni incrociate cruciali, comunque ci sarà sicuramente un 

approfondimento su questo sapere come mai c'è questo incremento. Il mio è un voto negativo. 

Presidente 

Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. 

3 contrari (Cappelletti, Gori, Lobascio). 

Votiamo l'immediata esecutività  

3 contrari (Cappelletti, Gori, Lobascio). 

4 settore 2 finanziario serv. contabilità deliberazione g.m. n 113/2022 recante ad oggetto "art. 175 

comma 4 d.lgs. 267/2000. Variazione al bilancio per elettorale”. ratifica  

Assessore  

È la ratifica della variazione di urgenza fatta, sono € 90.000 che entrano e che escono, arrivano dal ministero 

per la regolare esecuzione delle elezioni per il personale di servizi relativi alle elezioni; quando non ci sono i 

tempi si fa un'approvazione di urgenza in giunta poi viene ratificata in consiglio quindi si propone al 

consiglio di ratificare. 

 

Consigliere Gori 

Approfitto perché si parla di elettorale, sono passato come ormai da prassi per le elezioni all'ufficio 

elettorale, i problemi erano tanti, volevo ringraziare tutti i dipendenti che hanno lavorato sull'elettorale, e 

quest'anno più che mai con tutto il discorso dell’hackeraggio hanno dovuto fare un lavoro ancora più 

pesante. Grazie a tutti. 

Presidente 

Se non ci sono interventi mettiamo in approvazione, 

Unanimità 

votiamoli l'immediata esecutività  

Unanimità.  

5 settore 2 finanziario regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale 

per la concessione dell'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'autorizzazione alla diffusione di 

messaggi pubblicitari e del canone per l'occupazione degli spazi destinati ai mercati - approvazione 

rettifiche al nuovo testo del regolamento (approvato con D.C.C. n. 31 del 31/05/2022)  

Assessore Cresci 

Si tratta di una cosa semplice però doverosa perché si è notato che c'era un divaricamento fra i tempi 

approvati prima dal consiglio e poi dalla giunta comunale quindi si va a rimediare per cui pur essendo un 

mero errore di trascrizione è necessario, un errore di trascrizione non può essere sanato di ufficio e quindi si 

sana in consiglio comunale. 
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In particolare nell'articolo 35, comma 1, punto I era riportata la riduzione che c'era per occupazione dovuta 

all'esercizio dell'attività edilizia, riportato erroneamente il 50% invece la riduzione è del 20%; oltre a questo 

alcuni errori di impaginazione basta. Sono stati risistemati questi punti 

Presidente 

Se non ci sono interventi mettiamo in approvazione 

Unanimità. 

votiamoli l'immediata esecutività.  

Unanimità.  

6 Programmazione e controllo - staff del sindaco - organizzazione e controllo convenzione per la 

costituzione del L.O.D.E. fiorentino (livello ottimale di esercizio dell'edilizia residenziale pubblica). 

Modifiche al testo convenzionale. 

Sindaco  

Si tratta di un aggiornamento della convenzione LODE fiorentino che è il livello ottimale dell’esercizio della 

edilizia residenziale pubblica che conia delle modifiche che consistono in un aggiornamento, il testo era 

datato di circa vent'anni e quindi c'è un aggiornamento sui riferimenti normativi, si scrive che gli uffici 

hanno sede presso il Comune di Firenze, fino ad oggi non era esplicitato ma era sottinteso, si esclude la 

possibilità per la LODE di conferire incarichi esterni, cosa a suo tempo decisa in discussione di ambito 

LODE, si rende il testo complessivamente più in linea con la nuova normativa sulla pianificazione 

nazionale.  

Nella delibera ci sono chiaramente elencate le modifiche ai commi del testo, lo spirito è stato quello di 

aggiornare e riallineare il testo della convenzione LODE. 

Presidente 

Se non ci sono interventi andiamo all'approvazione. 

Approvato unanimità 

Votiamo l'immediata esecutività. 

Approvata all'unanimità.  

7 settore 4 pianificazione territoriale L.R. 65/2014 art. 112 - approvazione di variante al piano 

attuativo inerente l'ambito "SB9- Le Lucole" nella frazione di santa Brigida, nonché di un nuovo 

schema di convenzione a rettifica di quello già stipulato il  

Assessore 

Si tratta di una variante ad un piano attuativo, la variante risale al 2014, si tratta della realizzazione di due 

edifici nel prolungamento di via di Scarpellini, la convenzione  è stata firmata successivamente alla variante, 

era prevista la realizzazione di due lotti; quando si parla di urbanizzazione è  possibile fare due stralci e 

spesso viene fatto in accordo con i lottizzanti, succede che in quel caso avevamo previsto di realizzare 

entrambi gli edifici con tutte le opere ad esse relative, in questo caso hanno realizzato uno solo dei due 

edifici quindi c'è il rischio oggettivo anche dalla parte del comune di avere una lottizzazione incompleta, e in 

questo caso se le opere fossero tutte compiute, e questo può succedere, non può essere rilasciata l'agibilità, 

quindi si rischia di avere un edificio completato non abitabile un urbanizzazione fatta a metà e magari il 

cantiere rimane aperto per anni.  

La volontà politica che facciamo al consiglio comunale è di dividere in due l’intervento così che gli 

interessati possano completare e ottenere l'agibilità e poi successivamente continuare l'opera.  

È specificato che finché le opere non sono completate la strada non verrà presa in carico dal comune, ci 

sarebbero due spezzoni non continui. Si fa presente che l'accesso garantito a quel tratto di strada comunale 

da via terra al Trebbio, quindi non si interrompe l’accessibilità pubblica e altro aspetto importante che 

l'importo complessivo delle opere non cambia, è diviso in due in proporzione. La proposta è quella di 

approvare la convenzione con la divisione in due stralci. 
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Presidente 

Se non ci sono interventi metto in votazione  

3 astenuti (Cappelletti, Gori, Lobascio) 

Votiamo l'immediata esecutività 

3 astenuti (Cappelletti, Gori, Lobascio) 

 

Presidente 

Alle ore 16.41 si conclude la seduta odierna del Consiglio Comunale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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


