DIBATTITO DELLA SEDUTA
DEL

26 LUGLIO 2018

Parla la Presidente:
Colleghi buongiorno, per favore prendete posizione grazie, sono
le ore 8.47 del 26 luglio 2018, lascio la parola al Segretario
Comunale per l’appello, prego.
Parla il Segretario Comunale:
Buongiorno:
Gori Francesco - presente
Battini Edoardo - presente
Imbroglia Nicola - presente
Suffredini Barbara - presente
Niccolini Mauro - presente
Pacchini Meris - presente
Cappelli Ilaria - presente
Bensi Beatrice - presente
Gentili Massimo - presente
Barabino Paolo - assente
Pistillo Paolo - assente
Vecchio Antonino - assente
Gasperini Lorenzo - assente
Farinetti Rosanna - assente
Tovani Pamela - assente
Stefanini Fabio - assente
Lippi Samuele - presente
sono presenti 10 Consiglieri 9 Consiglieri oltre al Sindaco, la
seduta è valida.
Parla la Presidente:
Grazie Segretario, dichiaro aperta la seduta alzatevi in piedi
per l’inno

INNO NAZIONALE

PUNTO 1 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI
OPERAZIONI DI VOTO DELLA SEDUTA

PER

L’ASSISTENZA

ALLE

Nomino Beatrice Bensi per il Partito Democratico, Edoardo
Battini per il Partito Democratico e Massimo Gentili per il
Gruppo DEM.
PUNTO 2 - LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Andiamo in votazione, favorevoli? contrari? astenuti?
Allora siamo al punto 3 dell’ordine del giorno:
PUNTO 3 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Io devo fare due comunicazioni: una è a seguito della mia nomina
come Presidente di questo Consiglio comunale, ho dato le
dimissioni
come
Capogruppo
del
Partito
Democratico,
il
Consigliere Mauro Niccolini buongiorno Mauro Niccolini, è il
nuovo Capogruppo del Partito Democratico, gli auguro buon lavoro
e ora gli lascio la parola per ricordare un nostro concittadino
che da pochi giorni ci ha lasciato. Prego Niccolini.
Parla il Consigliere Niccolini:
Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi Consiglieri
della fiducia che mi hanno dato. Volevo ricordare una persona
cara, per questo vi pregherei di ascoltare questo mio breve
inciso: la scorsa settimana è venuto a mancare all’età di 81
anni
Romeo
Di
Giambattista,
Presidente
dell’Associazione
nazionale combattenti e reduci della sezione di San Pietro in
Palazzi, tra i fondatori dell’Auser di Cecina e Riparbella,
Romeo era una figura importante per tutta la nostra comunità, un
uomo che ha dato tanto sia per il suo territorio che per i suoi
cittadini anteponendo sempre durante tutta la sua vita
l’interesse pubblico. Come ha ricordato prima di me anche il
Sindaco Samuele Lippi, Romeo era una persona di cuore generosa e
veramente sensibile, di quelle che oggi si fa fatica a trovare,
lo ricordo ancora nel 2015 con le lacrime agli occhi quando
venne posizionato in Piazza Martiri di Belfiore a San Pietro in
Palazzi il cippo in ricordo dei combattenti e reduci di guerra,
un cippo che aveva richiesto da tempo all’amministrazione e che
per lui aveva certamente un significato molto molto particolare
e non solo per lui, quel giorno era commosso ed emozionato ma
era anche felice. Io lo vorrei ricordare così e vorrei dire
semplicemente “ciao Romeo e grazie per tutto quello che ci hai

lasciato”, gradirei se il Presidente è d’accordo se si potesse
tenere un momento di raccoglimento, grazie.
MOMENTO DI RACCOGLIMENTO
Parla la Presidente:
Procedo con la seconda comunicazione del Presidente: mi è
pervenuta ieri sera sulla mia posta una lettera delle
opposizioni che oggi non sono presenti in aula, vado a dare
lettura di un estratto del documento che hanno inviato a me e al
Segretario Generale:
LETTURA DELL’ESTRATTO DEL DOCUMENTO
“I componenti tutti dei rispettivi Gruppi dell’opposizione del
Consiglio comunale di Cecina non parteciperanno alla seduta
consiliare fissata per questa mattina.
In quattro anni di consiliatura mai abbiamo difettato nella
partecipazione nei vari consessi istituzionali, dalla Conferenza
dei Capigruppo alle singole Commissioni Consiliari e ai Consigli
Comunali, cercando nel rispetto dei reciproci ruoli e fermi nel
nostro di opposizione, di non far mai mancare il nostro
contributo anche in termini di proposizione, anzi è capitato che
sia stata proprio la presenza dei consiglieri dell’opposizione a
permettere il regolare svolgimento dei lavori delle Commissioni
e del Consiglio, con la maggioranza non in grado di garantire il
numero legale previsto dal nostro Regolamento consiliare.
Questa la nostra consueta responsabilità politica e prima ancora
istituzionale,
nonostante
una
visione
indubbiamente
individualistica del governo cittadino da parte del Sindaco
Samuele Lippi, nell’ultimo periodo sfociata in un inaccettabile
dirigismo secondo il motto tanto caro e più volte esternato dal
Sindaco del “io dico quel che penso e faccio quel che dico”.
Ne sono fulgidi esempi la condotta tenuta dal Sindaco e
maggioranza PD per addivenire alla nomina del nuovo Presidente
del Consiglio e le modalità con cui si è addivenuti alla
convocazione dell’odierno Consiglio, una Commissione convocata
in data indicata dall’assessore componente piuttosto che in
un’altra
condivisa
nella
Conferenza
dei
Capigruppo
e
l’indisponibilità di Sindaco e maggioranza a convocare l’odierna
seduta per il trentuno luglio, come richiesto da tutti i Gruppi
di opposizione affinché i loro componenti potessero essere
presenti.
Questa
recisa
indisponibilità
ha
altresì
comportato
una
scorretta e confusionaria gestione delle Commissioni Consiliari,
rimaste prive del numero legale per il loro insediamento,

chiamate a documentarsi e discutere dei punti all’ordine del
giorno del Consiglio comunale.
Siamo fermamente convinti che la democrazia non sia soltanto lo
svolgimento di regolari consultazioni popolari, ma anche e
soprattutto una leale competizione tra forze politiche, tra
maggioranza ed opposizione ed una reale possibilità anche per la
seconda di controllare la gestione della cosa pubblica e di
potervi incidere.
Diversamente da quanto più volte espresso da Sindaco e
maggioranza non basta l’investitura popolare per avere una
democrazia
compiuta,
occorrono
anche
gli
elementi
sopra
richiamati e dunque la possibilità per l’opposizione di avere
tutti gli strumenti per poter svolgere bene il proprio ruolo, se
l’opposizione non è messa in condizione di poter bene operare la
maggioranza non ne trae vantaggi, ma costi ancora di più per la
democrazia in genere.
Ora basta, senza una reale possibilità di essere presenti,
approfondire, discutere e confrontarci pur sempre ed ovviamente
nel rispetto dei ruoli reciproci, non ci stiamo e anche oggi non
ci saremo”
Ecco questo è il documento che mi è pervenuto, ne prendiamo
atto, ne prendo atto e farò in modo nel prossimo di dare più
possibilità sia i tempi e i modi a tutti i consiglieri di questa
Assemblea per organizzare meglio i lavori, passo ora la parola
al Sindaco per le comunicazioni del Sindaco.
PUNTO 3 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco non ha comunicazioni da fare.
Allora passiamo al punto 5 dell’ordine del giorno
PUNTO 5 - INTERROGAZIONE: “ASSEGNAZIONE ALLOGGI VIA PERUGIA E,
IN GENERALE, STRUMENTI DI WELFARE ABITATIVO – LEGALITÀ,
INTEGRAZIONE E PERMANENZA DEI REQUISITI” – PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE LORENZO GASPERINI
E’ un’interrogazione presentata dal Consigliere Gasperini che
oggi è assente in questa Assemblea per un corso di formazione
per i giovani amministratori tenuto dall’ANCI, il punto 5 verrà
discusso nella prossima seduta del Consiglio comunale, una cosa
ci tenevo a dirla che questo punto all’ordine del giorno è stato
comunque portato in quarta Commissione che si è tenuta il 24 di
luglio.

Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno
PUNTO 6 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ARTICOLO 193 TUEL
D.LGS.267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
lascio la parola al Sindaco Samuele Lippi.
Parla il Sindaco:
Buongiorno a tutti, la verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra
quelli espressamente previsti dal testo unico, il Consiglio
infatti in questa delibera da approvarsi entro il 31 luglio dà
atto che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, si tratta
in sostanza di un adempimento obbligatorio attraverso il quale
si verifica l’andamento della gestione di competenza in termini
di impegni e accertamenti e della gestione dei residui,
l’obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della
gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali
di bilancio siano intaccati. La verifica di metà anno è
propedeutica poi a valutare se in prospettiva l’attuale bilancio
ha bisogno di ulteriori variazioni, al fine di garantire il
perseguimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è posta
come prioritari, l’operazione comporta un’analisi approfondita
dello stato degli impegni, degli accertamenti, sia di competenza
che in conto residui e dello stato di riscossione e di pagamento
anche riferiti agli obiettivi di finanza pubblica che la Giunta
riferisce al Consiglio in un’apposita relazione. Sulla scorta
delle risultanze delle analisi non è risultato necessario quindi
proporre una variazione al bilancio atta a garantire il
permanere degli equilibri di bilancio.
L’indagine relativa allo stato di attuazione dei programmi per
cui la Giunta comunale riferisce al Consiglio in un’apposita
relazione che rappresenta sia graficamente che in modo
descrittivo a che punto sono i programmi inseriti nel DUP,
presentato al Consiglio prima dell’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020, in particolare sono analizzati i singoli
programmi fotografando la realizzazione degli stessi alla data
della verifica
La verifica di regolarità delle valutazioni e delle operazioni
proposte a cura dei Revisori, relazionata nel verbale del
Consiglio.
Quindi di fatto tutto nella norma e tutto procede come deve
andare. Grazie.
Parla la Presidente:
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? passiamo alla
votazione: favorevoli? contrari? astenuti? approvata con 10 voti
favorevoli.

Ora andiamo a votare per l’immediata eseguibilità: favorevoli?
contrari? astenuti? il punto 6 all’ordine del giorno passa con
10 voti favorevoli.
Passiamo ora al punto 7 dell’ordine del giorno
PUNTO 7 - CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA
Lascio la parola all’Assessore Costantino, buongiorno Assessore
prego.
Parla l’Assessore Costantino:
Grazie Presidente. Dunque la legge regionale numero 86 del 2016
stabilisce le funzioni dei Comuni e dice:
“sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative in materia
di:
a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle attività professionali;
c) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica
del territorio comunale.
Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere
sovracomunale sono attribuite ai Comuni che le esercitano in
forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti
dall’allegato A, l’esercizio in forma associata è effettuato
mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito
territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza
dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto
previsto dall’articolo 7”.
Dunque la Regione Toscana ha diviso in 28 ambiti territoriali
per il turismo e noi siamo all’interno dell’ambito Costa degli
Etruschi, è un ambito molto importante dove ci sono 15 comuni,
dieci Comuni della Bassa Val di Cecina e cinque Comuni della Val
di Cornia.
Dal punto di vista delle presenze turistiche l’ambito Costa
degli Etruschi è il secondo ambito per importanza, perché
naturalmente il primo ambito è l’area fiorentina dove solo
Firenze nel 2017 ha fatto 10 milioni di presenze turistiche, e
quindi è evidente che quella dal punto di vista turistico è
un’area forte, ma la nostra è un’area altrettanto forte ed è una
area altrettanto importante dal punto di vista del turismo e
anche dal punto di vista che questi 15 comuni in maniera
associata potranno fare, potranno svolgere.
La convenzione che noi questa mattina andremo a votare è una

convenzione nella quale si dà come Comune capofila il Comune di
San Vincenzo, che è stato scelto come Comune capofila non
soltanto perché è il Comune che ha più presenze turistiche
nell’ambito, ma soprattutto perché il Comune capofila svolge
delle funzioni importanti dal punto di vista amministrativo, e
il Comune di San Vincenzo è anche il Comune che è più attrezzato
come funzionari, ci sono cinque funzionari e un dirigente nel
turismo e quindi si è ritenuto che fosse il Comune di San
Vincenzo il Comune capofila per la stipula della convenzione con
la Regione Toscana.
Poi sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni che
i Consiglieri vorranno avere. Grazie Presidente.
Parla il Presidente:
Grazie Assessore. Ci sono interventi? passiamo alla votazione:
favorevoli? contrari? astenuti? andiamo in votazione per
l’immediata
eseguibilità:
favorevoli?
contrari?
astenuti?
approvata all’unanimità
siamo al punto 8 dell’ordine del giorno
PUNTO 8 - INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO
PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CECINA
APPROVAZIONE.
lascio la parola all’assessore Giannini, prego.
Parla il Sindaco:
Dicevo, Presidente della seconda Commissione, siccome noi questo
atto di indirizzo l’avevamo fatto a tutela dell’opposizione,
perché serviva per …………….(incomprensibile) un programma di
lavoro sull’avvio del Piano strutturale, quella composizione
…………..(incomprensibile) la Commissione ad hoc, a questo punto io
visto che non ci sono le chiederei, anche perché loro non ci
sono quindi è fatto praticamente a tutela sua, quindi non so se
vale la pena, al limite si presenterà nel Consiglio in cui si
avvia il Piano strutturale ci si metterà questo allegato, però
ora non lo so se vale la pena visto che non ci sono, che dici?

Parla la Presidente:
Prego Battini.
Parla il Consigliere Battini:

Sì buongiorno a tutti. Ieri abbiamo avuto modo con l’assessore
Giannini, il consigliere Mauro Niccolini e i dirigenti e poi i
tecnici presenti alla Commissione di valutare il documento, è
chiaro che sono linee guida condivisibili, cioè avremmo avuto
piacere di poterlo discutere con le opposizioni, così non è
stato quindi io sono perfettamente d’accordo magari a rinviare
la discussione a un altro momento visto che dovrebbe servire a
fare uno sforzo per mettere tutti d’accordo nell’interesse della
cittadinanza per il nuovo piano strutturale, per cominciare un
percorso, quindi per me ovviamente parlo a titolo personale di
Presidente della seconda Commissione.
Parla la Presidente:
Allora il punto viene ritirato dall’ordine del giorno e verrà
portato nel prossimo Consiglio comunale. Dico al Presidente
Battini eventualmente poi di organizzare una Commissione e
iniziare un iter. Grazie.
Passiamo al punto 9 dell’ordine del giorno
PUNTO 9 - NUOVO PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
APPROVAZIONE
lascio la parola
Assessore prego.

all’assessore

Lia

Burgalassi,

buongiorno

Parla l’Assessore Burgalassi:
Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora stamani andiamo a
completare il lungo iter di redazione e approvazione del Piano
della Protezione civile.
Il piano della protezione civile ha subìto inizialmente un iter
di condivisione sul territorio con associazioni, cittadini,
quindi un iter partecipato che ha portato al contributo di molti
cittadini sulla realizzazione, è andato in adozione lo scorso
febbraio, sono state fatte delle osservazioni da parte della
Regione Toscana e l’unica modifica sostanziale rispetto al piano
andato in adozione è l’inserimento delle piante del piano
sull’incendio di interfaccia, quegli incendi che si realizzano
nelle aree boscate in prossimità delle abitazioni.
Il piano di ambito intercomunale riguarda i Comuni di Rosignano
Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci, è stato
analizzato in una Commissione consiliare in questa sede lunedì
scorso a cui hanno partecipato anche gli altri tre Comuni, ed
era
stato
finalizzato
sia
alla
partecipazione
e
all’approfondimento dei Consiglieri, ma anche e soprattutto a un
processo di diffusione nel piano della cittadinanza, perché
questo piano rappresenta un punto di partenza per un lavoro

importante e profondo che ci aspetta nei prossimi mesi e cioè
quello di creare nella cittadinanza una cultura della protezione
civile, una cultura dell’autoprotezione in caso di eventi
calamitosi.
Questo aspetto è anche ribadito dalla nuova normativa sulla
Protezione civile che è stata approvata dal Parlamento a gennaio
2018, in cui si rende la popolazione artefici e protagonisti
della sicurezza e dell’autoprotezione, dove si chiede ai
cittadini di partecipare attivamente e responsabilmente alla
salvaguardia di beni e persone, compito delle amministrazioni è
quello di aggiornare, informare, di rendere attori appunto i
cittadini.
Durante questo inverno è già stato fatto molto perché sono state
fatte numerose iniziative nelle scuole, sia nelle scuole
elementari che nelle scuole superiori, ma su questo dovremo
andare avanti anche con campagne di sensibilizzazione della
popolazione, il piano l’abbiamo già analizzato più volte appunto
quando è il momento dell’adozione.
L’altro giorno in Commissione è stata consegnata a tutti i
capigruppo una chiavetta USB contenente il piano con tutti i
suoi allegati e si compone fondamentalmente di due parti, una
parte strutturale che è quella che viene approvata e anche le
cui modifiche devono essere fatte di Consiglio comunale, quindi
dei quattro Consigli comunali, e invece una parte più agevole,
più snella che è quella degli allegati dove sono contenuti
tutti, piante, piani, procedure, che possono essere modificati
con atti di Giunta in maniera più agevole perché si devono
adattare alle mutate condizioni e alle mutate necessità.
Parla la Presidente:
Grazie Assessore. Ci sono interventi in merito? andiamo in
votazione per l’approvazione, favorevoli? contrari? astenuti?
approvato.
Si va in votazione per l’immediata eseguibilità, favorevoli?
contrari? astenuti? approvato all’unanimità.
Sono le ore 9.18 il Consiglio
giornata a tutti. Grazie.

comunale

termina

qui,

buona

