DIBATTITO DELLA SEDUTA
DEL 30 APRILE 2018

Parla il Presidente:
Colleghi per piacere per piacere prendiamo posizione bisogna
iniziare
il
Consiglio
comunale,
per
cortesia
prendiamo
postazione, allora buonasera a tutti, colleghi e pubblico
presente in sala, diamo inizio alla seduta del Consiglio
comunale odierna, lascio la parola al Segretario per l’appello
prego.
Parla il Segretario Comunale:
Valori – presente
Gori – presente
Battini assente
Imbroglia – presente
Suffredini – presente
Niccolini

- presente

Pacchini – presente
Cappelli – presente
Gentili – presente
Barabino – presente
Pistillo – presente
Vecchio – presente
Gasperini – presente
Farinetti – presente
Tovani - presente
Stefanini – presente
Lippi – presente
sono presenti 16 Consiglieri la seduta è valida.
Parla il Presidente:
Grazie Segretario. Alziamoci in piedi per l’inno nazionale

INNO NAZIONALE

Grazie, allora passiamo ad espletare i punti all’ordine del
giorno del Consiglio comunale:
PUNTO 1 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI
OPERAZIONI DI VOTO DELLA SEDUTA

PER

L’ASSISTENZA

ALLE

Nomino per il gruppo di Forza Italia il consigliere Paolo
Pistillo per il Gruppo Cecina Civica il Consigliere Pamela
Tovani, per il Gruppo Partito Democratico il Consigliere
Suffredini Barbara.
Allora procediamo passato
all’Ordine del Giorno

al

punto

1

andiamo

al

punto

2

PUNTO 2 - LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Andiamo in votazione, favorevoli contrari astenuti, il punto 2 è
approvato all’unanimità procediamo con il punto 3 all’ordine del
giorno
PUNTO 3 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Allora intanto come prima comunicazione, a titolo personale e a
titolo anche della carica istituzionale che ricopro sollecitato
da alcuni Consiglieri di varie forze politiche, mi preme qui
oggi è un giorno triste perché è deceduto il marito dell’ex
assessore Monica Mansani, Fabio D’Ambrosio. In questi casi non
ci sono parole, è una persona che ho conosciuto recentemente me
l’aveva presentata la moglie, quindi io credo a nome di tutti ci
stringiamo alla famiglia, le condoglianze in maniera sentita,
dolorosa ,col cuore e affetto, membro della nostra comunità che
ci lascia, una persona sia la moglie che il marito conosciute
nel nostro territorio quindi una preghiera per la la famiglia e
sentite condoglianze a nome di tutti.
Le altre due comunicazioni, sarò abbastanza telegrafico e
veloce, oggi abbiamo in programma nel Consiglio comunale
l’approvazione del bilancio consuntivo quindi era fissato già da
tempo, c’è stata la prima Commissione dove abbiamo espletato
l’argomento del bilancio insieme al presidente Pistillo e
all’assessore Cartei, abbiamo come nostra consuetudine poi
organizzato i lavori della discussione del Consiglio in un’unica
discussione poi voteremo singolarmente sia l’approvazione del
bilancio, sia la variazione.
Ci sono gli altri tre argomenti all’ordine del giorno che sono
in calendario, le tre mozioni, fra cui la mozione presentata da
Cecina Civica dal Capogruppo Tovani non si è potuta svolgere la
seconda Commissione quindi chiedo alla consigliera Tovani se
vuole comunque procedere nella discussione odierna dell’ordine
del giorno, quindi per me non ci sono elementi ostativi quindi

si può procedere tranquillamente ….. ok ….. in genere gli
argomenti vengono come lei conosce bene …. però la prassi ….
infatti le dicevo dal mio punto di vista non ci sono elementi
ostativi, era solo una conferma nel chiedere a lei che è la
proponente quindi se me lo concede non ho detto nulla fuori dal
seminato, va bene? la ringrazio.
Detto questo ci sono poi stati due appuntamenti importanti
l’altra settimana, il giorno delle celebrazioni del 25 aprile la
festa più importante per la nostra Repubblica, il 9 maggio
ricordo che come in altre occasioni viene svolto per la
celebrazione delle vittime di via Fani, una corona di alloro che
verrà depositata il davanti alla via e alla targa commemorativa,
quindi vi invito a partecipare e successivamente verrà
organizzata per le scuole un’iniziativa proprio per ricordare
questi tragici eventi, una grave e dolorosa piaga della nostra
storia che è sempre bene ecco ripercorrere, informare e parlarne
soprattutto per le giovani generazioni che sono il seme del
futuro e a cui credo sia doveroso lasciare un testimone e
parlare di certi argomenti.
Per il resto ho concluso le mie comunicazioni quindi direi che
potremmo procedere con il punto 4 all’ordine del giorno
PUNTO 4 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO
quindi lascio la parola al Sindaco ….. il sindaco mi dice che
per quanto riguarda le comunicazioni del Sindaco non ci sono
comunicazioni da effettuare e quindi passerei, espletati i primi
quattro punti all’ordine del giorno al punto 5
PUNTO 5 - MOZIONE: “INTITOLAZIONE DI UNA STRADA DEL COMUNE DI
CECINA ALLA MEMORIA DI OTTORINO BENEDETTI” - PRESENTATA DAI
GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO - ISPIRAZIONE DEM E
RIFORMISTI - GRUPPO MISTO
Allora inizierei quindi a procedere nella discussione lasciando
la parola al Consigliere del Partito Democratico Francesco Gori
che illustra la mozione, prego.
Parla il Consigliere Gori:
Grazie Presidente. Oggetto: “Mozione intitolazione di una strada
del Comune di Cecina alla memoria di Ottorino Benedetti”:
CONSIDERATO
- Che in occasione del 25 Aprile il Comune di Cecina, come ogni
anno, si appresta a celebrare l'anniversario della liberazione
d'Italia, per non dimenticare la lotta di resistenza militare e

politica attuata dalle forze partigiane nel quale confluirono,
trovando
coesione
e
unità,
uomini
e
donne
di
diverso
orientamento politico, ideale e di differente ceto sociale,
uniti nella determinazione di riscattare la dignità del Paese,
offesa da un ventennio di regime fascista e da una sanguinosa
occupazione militare straniera.
- Che come riportato dai libri di “Cecina anni di guerra” di
Luis Piazzano e “Vicende amministrative e lotte politiche nella
prima metà del novecento” a cura di Sandro Nannucci e Ivan
Tognarini, presenti presso l'archivio storico della biblioteca
comunale di Cecina che, brevemente, narrano quanto accadde una
sera dell'estate del 1923,quando la politica della violenza
fascista per regolare il “dissenso” mietè a Cecina la sua prima
vittima.
Ottorino Benedetti, 22 anni, antifascista cecinese, che in
seguito ad una colluttazione con alcuni esponenti dell'allora
fascismo locale fu ucciso a colpi di rivoltella lungo l'attuale
via Ginori.
- Che la figura di Ottorino Benedetti va ad incarnare quel senso
di ribellione, di orgoglio civile, di libertà di pensare, di
esprimersi ed agire senza costrizioni contro lo strapotere e la
dittatura del regime fascista che opprimeva tutti coloro che la
pensavano diversamente.
- Che, attualmente, non risulta nessuna strada né targa, volta a
ricordare l'unica vittima civile-cecinese accertata, compiuta
dalla dittatura del ventennio.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
- ad intitolare, laddove possibile, una strada del Comune di
Cecina alla memoria di Ottorino Benedetti
Ovviamente come ha ripetuto lei Presidente questa mozione
presentata dal Gruppo consiliare PD dal gruppo consiliare
Ispirazione DEM e dal Gruppo Misto, come recita la mozione le
fonti che ci sono pervenute sono assai risicate, fonti che
possiamo trovare sul libro “Vicende amministrative e lotte
politiche nella prima metà del Novecento” a cura appunto di
Nannucci e Tognarini, che richiama forse troppo brevemente la
vicenda ovvero, e leggo il trafiletto, la politica della
violenza per regolare il dissenso mietè a Cecina la sua prima
vittima nell’estate del 1923 quando un antifascista scomodo,
Ottorino Benedetti detto Micci, venne ucciso lungo la strada di
Marina presso la fornace e vennero arrestati altri cinque
giovani. Conseguentemente l’altra fonte il libro “Cecina anni di
guerra” di Luis Piazzano, edito dall’associazione culturale del

Fitto di Cecina, riporta leggermente più dettagliatamente la
storia che conseguì poi all’uccisione del Benedetti. Ottorino
Benedetti comunista una sera dell’estate del 1923 il comunista
Ottorino Benedetti transita a piedi per via Marina Vecchia
l’attuale via Ginori, quando all’altezza del concaio Bitossi e
avvicinato da un gruppo di fascisti che gli intimano di
andarsene a letto, il Benedetti si rifiuta di obbedire
all’ordine, ne segue un’accesa discussione, uno dei fascisti del
gruppo il più moderato prevedendo il peggio si offre di
accompagnare il Benedetti a casa per evitargli un sicuro
pestaggio. Il Benedetti acconsente e giunto a casa si siede a
tavola con i suoi per cenare, subito dopo in un impeto di
ribellione decide di uscire nuovamente, fuori casa è ritrovato
dallo stesso gruppo fascista che gli fa cerchio intorno, uno di
questi, Von Berger figlio del commissario prefettizio, gli
assesta una manganellata in testa: è immediata la reazione di
Benedetti che vibra una coltellata a Von Berger ferendolo
leggermente quindi fugge nella notte. Uno degli assalitori però
inforca una bicicletta lo raggiunge e gli spara una rivoltellata
freddandolo. Per non far ricadere la colpa sullo sparatore i
fascisti di Cecina, una ventina, arrivano sul luogo del delitto
intorno alla mezzanotte e per simulare un’aggressione del
Benedetti stesso contro il gruppo sollevano il cadavere
schiacciandolo contro una siepe e qui, sprofondato nel verde
lugubramente quasi in piedi è fatto bersaglio collettivo già
morto di una trentina di colpi caricanto su di un camion 18 BL è
portato quindi fin nell’ingresso della Pretura, da dove è
successivamente trasferito alla stanza mortale del cimitero
locale.
La storia ufficiale ci ha consegnato solo questi pochi stralci
della vicenda, ma credo sia importante ricordare quel senso di
libertà, di ribellione, d’istinto dimostrato da Ottorino
Benedetti, quel sentimento che negli anni successivi dopo
continue aggressioni e uccisioni predisposte con meticolosità
dal regime e dopo la piena instaurazione della dittatura
sarebbero sfociate in una resistenza organizzata, quella
resistenza che grazie al sacrificio di tanti uomini, donne e
ragazzi, ricordiamo istituzionalmente il 25 di aprile di ogni
anno ma che personalmente dovremmo ricordare per ogni giorno
della nostra vita. Come ho appena detto e avete sentito la
mozione nella sua parte finale recita “impegna il Sindaco e la
Giunta ad intitolare laddove possibile una strada nel comune di
Cecina alla memoria di Ottorino Benedetti”, intendendo che data
l’attuale mancanza di strade del Comune da intitolare chiede a
questa Amministrazione che, laddove si presenti la possibilità,
voglio onorare la memoria di questo giovane ragazzo cecinesi
civile che nel ‘23 venne ingiustamente ucciso solo per non aver
chinato la testa di fronte allo strapotere del regime.
Grazie Presidente.

Parla il Presidente:
Grazie consigliere Gori, dichiaro aperta la discussione dopo la
presentazione della mozione effettuata dal collega, sì allora
per piacere consiglieri mi fate cenno così vi segno nell’ordine
cronologico, ha chiesto la parola al consigliere Stefanini,
prego ne ha facoltà.
Parla il Consigliere Stefanini:
Io volevo fare una dichiarazione di non partecipazione alla
votazione di queste due mozioni presentate oggi, facendo
riferimento alla mozione presentata insieme al consigliere
Barabino nel Consiglio del 21/3/2016, questo lo faccio per
essere coerente con quello che è il mio pensiero e senza fare
alcuna polemica su questo, solamente per essere coerente con me
stesso, alcune cose le abbiamo approfondite in Commissione per
cui il mio pensiero l’ho espresso in Commissione, però non
ritengo per me la volontà di partecipare alla votazione.
Leggendo solamente due frasi che insieme al consigliere Barabino
scrivemmo nella presentazione della mozione che vado a leggerle,
fra
i
considerati
scrivemmo
che,
per
quanto
riguarda
l’intitolazione di strade, piazze, aule, musei, cioè tutto
quello che c’è intitolazione scrivevamo che trattandosi di
questione che coinvolgono temi che rappresentano momenti di
storia, vita e costume è forte l’esigenza di permettere
l’intervento di larga parte della cittadinanza, questo era nel
“considerato”. Nella nostra richiesta scrivevamo anche questo:
che siano chiamati a partecipare a detta Commissione perché
nella mozione chiedevamo l’istituzione di una Commissione,
“siano chiamati a partecipare a detta commissione il Presidente
del Consiglio comunale, i Capigruppo consiliari e in qualità di
componenti esterni i rappresentanti delle associazioni locali,
del clero, nel numero che sarà stabilito nel Regolamento da
redigere a cura della prima Commissione consiliare e da votare
in Consiglio comunale”. Mi fermo solamente alla lettura di
questa perché ho estremamente rispetto per i nomi che sono
citati nelle due mozioni indifferentemente l’una dall’altra e,
se avessi dovuto votare o se avessi voluto votare, il mio voto
sarebbe stato comunque favorevole perché fa parte della mia
storia, della mia sensibilità e della mia morale, però non
intendo partecipare a questo tipo di votazione perché, ho fatto
la premessa di non voler essere polemico, ho diversi dubbi
propri sulla gestione di questo tipo di iniziative che vengono
prese.
Parla il Presidente:
grazie consigliere Stefanini, per piacere colleghi ci sono altri
interventi? ha chiesto la parola al consigliere Gasperini prego

ne ha facoltà,
piacere.

se

ci

sono

altri

interventi

segnalateli

per

Parla il Consigliere Gasperini:
sì grazie. Allora quanto letto dal consigliere Francesco Gori è
integrativo rispetto a quanto riportato nel testo più semplice
della mozione, io quando la mozione è arrivata l’ho letta e devo
dire che lì per lì quello che ho pensato questo rientra nella
legittima differenza anche magari di stile, chiaramente la
sinistra è più sensibile a quella che io reputo un po’ essere
ormai una retorica, quella dell’antifascismo, anche persone che
provengono da sinistra la pensano come me, non è che lo dico
perché io sono diciamo un conservatore, ma Bordiga per esempio,
mi è capitato già una volta ai capigruppo di citarlo al Sindaco,
Amedeo Bordiga richiamava il Partito Comunista Italiano a
lasciar perdere la retorica dell’antifascismo e a riconcentrarsi
sulla questione, la dicotomia oppresso-oppressore, capitalistasfruttato e riteneva che l’eccessiva retorica dell’antifascismo,
questo faccio per contornare un po’ gli elementi di questo
dibattito, avrebbe portato a un consenso da parte comunista
all’ordine capitalistico e borghese. Quindi anche nella sinistra
italiana c’è stato un dibattito su questo, un dibattito che oggi
purtroppo si è spento, dibattito però interessante io lo dico da
lettore di personaggi che fanno parte della vostra storia non
della mia, quindi penso appunto a diciamo così dialogo,
dibattito, polemica tra Bordiga e Gramsci, molto interessante da
questo punto di vista e suggerisco insomma tutti gli amici
colleghi di prenderne visione perché offre importanti spunti
anche per l’attualità, ecco al di là quando ho letto la mozione
per la prima volta ho pensato al di là di questi elementi un po’
retorici un po’ sull’etica dell’antifascismo eccetera insomma,
in realtà si tratta di situazioni molto più sfaccettate, molto
più complesse però insomma nella sostanza ho detto va bene,
chiaramente la voterò perché un giovane ragazzo di 22 anni mi
sembra insomma molto giovane, che viene ucciso a causa delle
proprie idee condivisibili o meno, io per esempio non sono
comunista e quindi non avrei condiviso quelle idee, ma un
giovane ragazzo quasi un mio coetaneo tra l’altro, quasi io sono
un pochino più vecchio ma insomma di poco, che viene ucciso per
le proprie idee merita senz’altro il rispetto, la commemorazione
della memoria da parte della cittadinanza. Ora tutti i fatti
meritano la commemorazione, la memoria, il ricordo da parte
della cittadinanza, quelli che sono più significativi che hanno
un valore anche esemplare meritano che gli si vengano intitolate
in certi casi delle vie e delle piazze, non basta che un fatto
sia meritevole di memoria ma deve essere in qualche modo anche
l’insegnamento, deve avere un valore pedagogico, un valore di
esempio, un valore ideale per essere proposto alla città,

addirittura nella toponomastica. Io non conoscevo la storia di
Ottorino Benedetti, ho letto la mozione e fin lì sono stato
abbastanza d’accordo, poi ho un po’ approfondito, ho cercato un
po’ su internet, ho cercato anche soprattutto fonti da parte
diversa della mia, ho trovato un articolo interessante, per
esempio l’ex sindaco di Cecina Stefano Benedetti che è parente
di Ottorino Benedetti racconta la vicenda del parente, ho
trovato ho trovato qualche riferimento sul sito di Radio Maremma
Rossa, radio per la memoria storica locale resistenziale, il
simbolo di questa radio è una stella a cinque punte, quindi
evidentemente una fonte assai diversa e distanzia le mie
posizioni ideologiche ecco questa radio per esempio Radio
Maremma Rossa per la Resistenza, nelle proprie cronistorie al
1923 riporta “verso la mezzanotte il comunista Ottorino
Benedetti ferisce a coltellate un giovane fascista, figlio del
commissario prefettizio Von Berger, rincorso e raggiunto delle
camicie nere Benedetti viene assassinato a revolverate a 300
metri appena dal luogo del ferimento”. Ora quale sia la vera
storia di questo episodio, nei dettagli perché come abbiamo
visto anche dalla relazione del Consigliere Gori ci sono più
passaggi, quindi il Benedetti che va Marina viene respinto dal
gruppo di fascisti, il Benedetti che torna a casa prende una
lima a triangolo, un cacciavitone diciamo come un oggetto per
ferire, un perno metallico, un cacciavite, torna a casa prende
il cacciavite, dal punto di vista umano psicologico sicuramente
comprensibile, non giustificabile dal punto di vista morale e
razionale perché noi sappiamo che gli atti di violenza punitivi
diciamo così di giustizia, gli atti di giustizia più che di
violenza competono alle legittime magistrature, competono allo
Stato, non possono essere, salvo i casi di legittima difesa
immediata evidentemente in cui uno momento in cui viene
aggredito .si difende. Però qui la situazione è un po’ diversa,
insomma il fatto che questo ragazzo torni a casa prenda il
cacciavite e torna a Marina di Cecina e, a quanto dice
Radio ,Maremma Rossa per la Resistenza, ferisce a coltellate, la
versione invece del ………………… (incomprensibile), si tratta di una
lima a triangolo ma insomma la questione chiaramente non è quale
tipo di arma sia e quanto fosse appuntita, però insomma ferisce
a coltellate o con una specie di cacciavite la controparte,
questo fascista, questo figlio del commissario prefettizio,
dopodiché avviene un atto assolutamente deprecabile, osceno, che
l’omicidio di un giovane. Ora io credo come dicevo prima che
tutti i fatti soprattutto questo è un fatto significativo e
rappresentativo di un momento storico di alcune tendenze,
meritino
la
memoria
di
essere
sicuramente
commemorati,
ricordati, però tenendo presenti anche questi aspetti che ho
appena ricordato in cui il giovane si arma e ferisce, non preso
nel momento in cui deve difendersi ma va a casa prende l’arma e
torna con l’arma in tasca sul luogo, ecco secondo me non fanno
di questo ragazzo proprio un eroe, non fanno di questo ragazzo

uno da proporre come esempio tanto meno un esempio rappresentano
quelli che l’hanno ammazzato evidentemente, quindi io credo che
sia un errore non ricordarlo, questo sì ricordare la storia io
non conoscevo questa storia son contento di averla potuta un
pochino approfondire. ringrazio anche sotto questo aspetto chi
ci ha dato questa possibilità. Però ecco proporlo alla
cittadinanza come esempio, secondo me sarebbe un errore, quindi
il mio voto sarà di astensione quindi sorvolando su ogni tipo di
polemica, però invito anche i Consiglieri di maggioranza a
riflettere su questi aspetti, ripeto quando io rifletto su
questi aspetti non intendo riflettere sul bene che è in una
società che ognuno possa esprimere il proprio pensiero, quindi
che anche un giovane comunista possa fare le proprie battaglie
che è un bene, riflettere su queste cose non significa mancare
di condannare quegli assassini che si permisero di giustiziare
di uccidere un ragazzo solo per le proprie idee, oppure solo per
una colluttazione in cui c’entrava la politica ma insomma non si
può ammazzare un ragazzo né per una persona, ragazzo o no che
sia, né per le proprie idee né per qualsivoglia motivo da
inserire nella ricostruzione della colluttazione nei vari
passaggi. Quindi io non invito a riflettere su questo, penso sia
evidente almeno per quanto mi riguarda che siamo d’accordo,
invito però a riflettere se non ci sia un errore se non ci sia
un rischio e chiudo nel proporre alla cittadinanza come esempio
non una vittima innocente della violenza, la violenza è
sbagliata, ma una vittima che ha gestito la violenza con un
episodio di violenza, questo non toglie neanche la comprensione
umana, non stiamo qui a fare il processo a nessuno però
intitolargli una via mi sembra veramente troppo, se aveste
chiesto invece di intitolare una strada a una vittima innocente
della violenza come ci sono da tutte le parti, ci sono a destra
ci sono a sinistra per carità, dopo c’è un esempio Norma
Cossetto, le vittime innocenti ci sono da tutte le parti, le
vittime che hanno subìto la violenza altrui, ecco in quel caso
io per esempio al di là delle parti politiche avrei detto
assolutamente sì, ricordiamo come un esempio in qualche modo
portiamo avanti la memoria di questa persona, intitolare una
strada a questo ragazzo mi sembra francamente troppo.
Parla il Presidente:
Grazie consigliere Gasperini. Allora visto che ci sono stati due
interventi ora di Gori, di Stefanini e di Gasperini, io faccio
un po’ un appello a tutto il Consiglio comunale, ognuno di voi
siamo in democrazia ci mancherebbe altro ha delle posizioni,
però secondo me bisognerebbe fare uno sforzo, noi siamo al
quarto anno ormai inoltrato di mandato elettorale quindi il
prossimo anno cadrà il nostro mandato, siamo in un percorso che
vorrei ricordare a tutti in questi anni abbiamo insieme al

Sindaco insieme a ciascuno di voi anche vissuto tragici eventi
di terrorismo internazionale, dove sono stati ammazzate persone
con attentati nelle metropolitane, in Europa, in Medioriente,
tutti i giorni sono pagine di vicende io dico laceranti ma non
riesco neanche a trovare le parole ,in Siria in tutti i Paesi
del mondo, qui la nostra Repubblica forse anche non so se la
definirei giovane o meno giovane, io dico andiamo oltre gli
steccati ci sono due mozioni poi nell’altra ci andremo dopo, qui
si parla di una persona di un giovane ragazzo di 22 anni, al di
là poi di come è andata in maniera proprio precisa la vicenda,
un giovane che per la sua idea di libertà della sua idea di
ribellione per il suo sentimento in un’età, collega Gasperini
ricordava lei è di qualche anno più anziano di questo ragazzo, e
di là avremo una mozione di una un’altra ragazza di 23 anni.
Questo significa secondo me prendere coscienza cioè un fatto che
un bambino, io a volte a livello istituzionale mi onoro di
rappresentare questo ente e di andare a fare le commemorazioni,
sempre meno giovani partecipano non solo alla vita politica ma
in questi eventi che sono il culmine della storia della nostra
Repubblica, persone che hanno perso la vita, famiglie devastate,
da una parte e dall’altra e ora che siamo nel 2018 una persona
comunque tra l’altro parente di un ex Sindaco, una vicenda di un
ragazzo giovane ,io sarei veramente onorato che questo Consiglio
comunale le votasse entrambe all’unanimità, poi anche, ora
Stefanini non lo voglio chiamare in causa perché non mi sembra
corretto perché si è estraniato dalla discussione, poi tutto è
lecito anche lui, lui Barabino avevano proposto questa mozione
per istituire una Commissione, la mozione non è passata poi
anche lì se fosse stata fatta una Commissione con tanti
soggetti, con tante persone dentro magari prima dei intitolare
una strada ci volevano dieci anni, qui si parla di fatti che
comunque storicamente sono ricostruiti, sono avvenuti quindi io
vi chiedo e lo chiedo perché per me sarebbe un fatto importante
soprattutto anche per le giovani generazioni, in entrambi i
casi, poi sull’altra mozione ci torneremo quindi un segno di
maturità, permettetemi di fare in maniera trasversale questo
appello a tutti voi, mettendovi una mano sul cuore secondo me si
fa una cosa buona per la cittadinanza., chiudo e vi ringrazio.
Ci sono altri interventi se no passiamo alle dichiarazioni di
voto. Allora se non ci sono altri interventi dichiaro aperte le
dichiarazioni di voto, ha chiesto la parola il Capogruppo del
Partito Democratico Imbroglia, prego.
Parla il Consigliere Imbroglia:
Sì grazie Presidente, questa dichiarazione di voto solo per dire
tre parole, perché a volte bisogna anche riportare la
discussione nell’alveo in cui si è inserita noi ci presentiamo
qui con due mozioni che guardano in maniera trasversale a quello
che è la violenza subita da due giovani, sia da una parte che
dall’altra della compagine politica. Allora io voglio dire

questo riguardo alla mozione in oggetto, io sono orgoglioso di
partecipare a questa votazione e ringrazio anche Gori per averla
presentata e anche gli altri delle altre forze politiche della
maggioranza
per
averla
sostenuta,
perché
io
credo
che
l’antifascismo sia una retorica solo per chi non crede che il
fascismo sia stato un male, l’antifascismo è un valore
trasversale alla politica ed è il fondamento della nostra
Repubblica quindi ribellarsi ad un regime violento è un dovere,
io credo questo e con questa forza voteremo questa mozione.
Grazie.
Parla il Presidente:
Sì grazie Capogruppo Imbroglia, ci sono altre dichiarazioni di
voto colleghi? ha chiesto la parola il Capogruppo Barabino,
prego ne ha facoltà.
Parla il Consigliere Barabino:
Io tutte le volte mi meraviglio un po’ di quelli che sono
determinati tipi di interventi, io non condivido troppo né le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio né a maggior ragione
quella del capogruppo Imbroglia, ma l’intervento di Lorenzo
Gasperini mi è sembrato molto lineare e ben argomentato e anche
in qualche modo facilmente comprensibile e io non ho sentito
Lorenzo che parlava di scontri tra ideologie che parlava di
militanze che parlava di retaggi del passato che poi sono
divenuti attuali in termini di scontro, Lorenzo ha parlato della
incertezza riguardo a quelli che sono stati i fatti che hanno
portato alla tragica uccisione del giovane Ottorino Benedetti.
Mi sembra aver capito che sotto questo profilo Lorenzo dicesse
ma siamo proprio così convinti che quando poi andremo a
illustrare quella che è la figura di questo giovane barbaramente
poi ucciso ovviamente in maniera ingiustificata, siamo poi così
convinti che questo lo si possa in qualche modo giustificare e
portare per esempio e che possa essere un esempio per tutta la
cittadinanza, ma io i fatti ovviamente noi non c’eravamo e lo
stesso consigliere Gori ha parlato di una ricostruzione comunque
incerta e allora dico poi va bene tutto cioè non è quello il
problema, però per esempio dico rispetto a quella che è la
lettura che ne ha dato Lorenzo, voglio dire se poi uno esce con
un coltello in tasca o comunque con una sega con una lima e poi,
non dico che ovviamente se le va a cercare, lungi da me questo
aspetto, però insomma c’è comunque una situazione che è
abbastanza così per certi aspetti oscura su come sono andati i
fatti che ovviamente non sono assolutamente giustificabili, noi
abbiamo votato anche in passato tante mozioni di questo tipo,
l’intitolazione anche in questa sala Primetta Cipolli, avevamo
trovato anche un compromesso, cioè ne abbiamo fatte veramente

tante, quindi mi meraviglio anche Nicola era presente la scorsa
consiliatura, era presente anche Lorenzo, non ci sono mai state
problematiche sotto il profilo delle ideologie e quindi mi
meraviglio che si riporti poi il tutto a quella che è uno
scontro ideologico che in realtà non esiste non ha modo di
esistere, a parer mio è roba sepolta che non esiste più e anzi
sostanzialmente poi gli date forza tutte le volte in cui viene
ricordata. Sotto questo profilo io dico che il nostro gruppo
anche per le motivazioni che ha sostenuto Gasperini si asterrà
riguardo a questa votazione.
Parla il Presidente:
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto …….. ha chiesto la
parola il Sindaco, prego.
Parla il Sindaco:
Brevemente volevo ringraziare i gruppi di maggioranza per aver
presentato questi due documenti forse se si presentavano insieme
avrebbe avuto anche un senso diverso, perché avete dimostrato
una capacità di vedere di andare un po’ oltre non dimenticando
non considerando superficiale o ormai passato, io per esempio
quando penso all’antifascismo mi vengono in mente tutti quei
sistemi dove ha limitato la libertà di espressione, l’Italia ha
conosciuto il fascismo, in Spagna c’è stato il franchismo che
era figlia del fascismo, la Germania ha esteso esportato il
nazismo, in Russia c’erano i gulag, oggi che Putin quando si
vota ci sono i palloncini davanti alle telecamere e gli
osservatori ONU non possono controllare e verificare, tramite
Facebook la Russia interviene nelle elezioni degli Stati Uniti
con Trump, quindi dove c’è una limitazione alla libertà io credo
che noi dobbiamo essere sempre a favore di quelle persone che ci
hanno consentito di essere qui oggi perché, io non voglio fare
assolutamente polemica però Lorenzo nel ‘23 quando c’era il
fascismo i tribunali non erano né democratici e né tanto meno
rispondevano o tutelavano il popolo, ma erano sicuramente dalla
parte del potere, quindi non c’era un sistema di diritto, di
diritto come dire che potesse tutelare le minoranze, e poi io
l’ho detto anche l’altro giorno al 25 aprile, è chiaro che la
violenza che va sempre condannata e va sempre evitata, però non
ci dimentichiamo che in quel periodo se non ci fossero stati
prima i partigiani dopo gli americani insieme alla Russia e agli
alleati, noi oggi non so cosa ci sarebbe quindi bisogna anche
essere realisti, pragmatici e coerenti rispetto al fatto che se
non ci fosse stato qualcuno che avesse combattuto e chiaramente
creando tragedie di qua e di là, tragedie di qua e di là, perché
poi dopo i morti alla fine dopo molti sono tutti morti, le
famiglie figlioli nipoti, però riconoscere, mettere in evidenza,

fa ricordare, perché poi di tutte queste discussioni di oggi
rimarrà un nome su una strada e questo nome magari se si
riuscisse a scriverci come si era detto, non mi ricordo se
quella mozione presentata che veniva citata prima, anche chi è
cosa ha fatto quel soggetto che ha preso una strada, che ha
preso l’intitolazione, magari un giovane morto per la libertà e
di là a una giovane che è morta tenendo alti i suoi valori.
Questo è il messaggio che deve essere compiuto per il bene di
tutti quindi al di là poi delle posizioni credo che nel tempo ci
si sia modificati tanto tutti, è un po’ di anni che sono in
questo Consiglio comunale e ho visto cambiamenti notevoli
processi di pacificazione come si vogliono chiamare? quindi è
importante che noi tutti si riconosca e si ricordi sempre e ci
si batta per la libertà prima di tutto, la libertà e non è
scontata la libertà non è scontata, quello che abbiamo se ce
l’abbiamo è grazie a chi ha combattuto, prima in maniera
partigiana autonoma indipendente e poi dopo se istituita e
sostenuta dalle forze alleate che ancora oggi compongono il
nostro sistema di difesa internazionale. Grazie.
Parla il Presidente:
Sì grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Tovani,
prego.
Parla la Consigliera Tovani:
Dunque il Sindaco pone tutto su un piano prettamente ideologico,
di contrapposizioni, in realtà non è così in realtà dovremmo
partire da altri presupposti, come dice Barabino non abbiamo mai
non ci sono mai stati problemi a votare proposte e mozioni dello
stesso contenuto in precedenza, e se nel contenuto sarei stata
d’accordo non lo sono evidentemente nella procedura che ci ha
portato oggi qui in Consiglio. Sono nell’imbarazzo non lo nego,
sono nell’imbarazzo perché questo tipo di discorso è fuorviante,
il messaggio che oggi questo Consiglio manda è un messaggio
sbagliato perché noi ci asterremo e i cittadini cosa capiranno,
siamo favorevoli a cosa o contrario a cosa? e non è questo il
problema non è questo il messaggio, saremmo tutti favorevoli se
questo tipo di percorso fosse stato condiviso e questo dibattito
magari un dibattito che si incentra solo su confronti ideologici
che non devono esserci, l’avremmo dovuto fare in un’altra sede
arrivare qui con una posizione unanime e il Consiglio avrebbe
dovuto dare all’unanimità un segnale, è per questo che la
mozione che il Consigliere Stefanini richiamava e che purtroppo,
vero come ha detto il Presidente del Consiglio non è stata
votata quindi non ha un fondamento, in realtà un fondamento ce
l’ha perché avrebbe portato in una Commissione a fare questo
tipo di discorso e a trovare probabilmente una posizione

diversa, ecco che a volte quando io ricordo che un tavolo di
discussione e di confronto porta sempre ad una soluzione porta
sempre a qualcosa di positivo, anche in questo caso lo dico e
anche in questo caso è mancato, non si è votata una mozione
sempre per la stessa questione di dover mettere il cappello
sopra a una qualunque situazione poi ci si trova nell’imbarazzo
e io oggi sono nell’imbarazzo. Quindi io mi asterrò, il
messaggio che voglio mandare è non c’è un discorso ideologico
dietro è che questa procedura che questo nome doveva essere
condiviso e certi dibattiti dovevano rimanere fuori dal
Consiglio, arrivare qui con una posizione unanime e con un
messaggio chiaro da mandare che oggi non c’è e di questo io me
ne dispiaccio.
Parla il Presidente:
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, il Gentili vuole
fare la dichiarazione? No. Farinetti neanche, allora direi di
mettere in votazione il punto 5 all’ordine del giorno, ovvero
mozione intitolazione di una strada del Comune di Cecina alla
memoria di Ottorino Benedetti. Favorevoli, contrari, astenuti? 6
astenuti, quindi la mozione è approvata giusto Segretario?
procediamo con il punto 6 all’ordine del giorno:
PUNTO 6 - MOZIONE: “VARIANTE AURELIA
GRUPPO CONSILIARE CECINA CIVICA

SS1”

-

PRESENTATA

DAL

lascio la parola alla proponente consigliere capogruppo Tovani,
prego.
Parla la Consigliera Tovani:
Dunque la mozione richiama un vecchio argomento che è già stato
trattato in Consiglio, richiama un vecchio argomento perché dopo
il lungo ponte di Pasqua è uscito un articolo di giornale sui
quotidiani locali dove venivano evidenziati disagi dovuti alle
code formate sulla variante Aurelia di traffico in maniera
cospicua, causato dai lavori di manutenzione. Questo è un
discorso che ho detto era già stato affrontato in questa sede
nel 2016 quando sempre io presentavo una mozione dove allora si
richiamava appunto ciò che era successo in quel periodo 2016,
oggi siamo nel 2018, stessa identica situazione si erano create
creati non pochi disagi quando si parla di disagi non pensiamo
solo a chi rimane imbottigliato nel traffico ma anche a
eventuali turisti che possono scegliere di venire a Cecina, si
incamminano e cambiano direzione per la situazione che si viene
a creare, o comunque una volta comunicato che ci saranno lavori

sulla variante non è facile dirottare il traffico altrimenti. La
mozione parlava di un’operazione che ANAS aveva iniziato
denominata “basta buche sulle strade” che prevedeva un
investimento di 15 milioni di euro in tre anni, questo dovrebbe
essere l’ultimo dei tre anni in questione e io a seguito della
situazione creata a Pasqua ripropongo esattamente quanto
proposto nel 2o16, ovverosia si chiede a questo Consiglio
comunale di Cecina ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad
attivarsi coinvolgendo gli altri enti locali interessati
dall’infrastruttura in questione, perché si è attivato un canale
di consultazione con ANAS cronoprogrammi delle opere di
manutenzione, questo cosa significa? è ovvio che ANAS è
indipendente dal punto di vista dell’esecuzione delle opere,
quello che può essere fatto è come ho sempre detto e come
continuerò sempre a dire che mettendoci tutti a un tavolo una
soluzione si trova sempre, da un dibattito e da un confronto
qualcosa nasce di positivo e allora eventualmente incaricare,
investire il Sindaco di questo potere di creare questo tavolo
dove ANAS viene si siede e si concordano i cronoprogrammi degli
interventi, proprio per evitare che nelle settimane col bollino
rosso nei weekend col bollino rosso o quando a Cecina c’è una
manifestazione importante o quando ci sono i lunghi ponti
succedano sempre episodi in cui i turisti o i cittadini stessi
si trovano in disagio a causa delle opere di manutenzione e
quindi del traffico che si viene a creare. A suo tempo la
mozione fu bocciata perché, perché fu bocciata, tutto era stato
fatto eppure in questi anni il problema si ripropone e allora io
invito nuovamente a chiamare a un tavolo tutti i soggetti
interessati e che ognuno si assuma le proprie responsabilità,
perlomeno se non si siede nessuno a questo tavolo o se si
siedono e non si trova un punto d’incontro siamo riusciti a
individuare di chi è la responsabilità di questo disagio.
Grazie.

Parla il Presidente:
Grazie consigliere Tovani. Ci sono interventi colleghi per
piacere me lo segnalate, inerenti alla discussione in corso?
allora ha chiesto la parola il Sindaco, poi se ci sono
interventi me li segnalate, prego Sindaco.

Parla il Sindaco:
Sì grazie. Allora la consigliera Tovani ha detto all’inizio che
ci sono stati articoli di giornale che parlavano di questa
vicenda, gli articoli dei giornali sono stati fatti a seguito di
una lettera che io ho scritto, questo è il titolo Tovani sul
giornale, il Sindaco ha scritto dicendo che non andava bene e
due anni fa ci fu una situazione molto più grave perché i lavori
furono fatti nel periodo di luglio e ci scontrammo perché
addirittura
non
so
per
quale
meccanismo,
magari
si
approfondisce, ma ANAS ha la capacità e la possibilità, l’onere,
il diritto di emanare ordinanze, quindi responsabilità di cui tu
parli Pamela è di ANAS cioè loro fanno le ordinanze, quindi loro
comunicano
e
fanno
le
ordinanze,
chiaramente
l’unica
comprensione che posso dare è che dovranno intervenire su tratti
lunghissimi coinvolgono tanti territori, diciamo sia complessa
l’organizzazione. Quindi noi quella fase, se vi ricordate ci fu
anche un coinvolgimento degli altri Sindaci, ci fu un po’ di
discussione non mi ricordo cosa diceva la mozione, sinceramente
non lo ricordo e concordammo appunto che i lavori dovevano
essere svolti innanzitutto lontani dai periodi caldi perché
questo per noi era un danno incalcolabile e che poi avrebbero
dovuto
comunicarceli
e
condividerli
come
appunto
viene
sollecitato. I lavori a questo giro sono stati fatti fino alla
settimana passata, ha tenuto chiuso lo svincolo Cecina sud, tra
l’altro devo dire che l’ho anche segnalato quando me ne sono
accorto perché ci sono passato una domenica apposta e sono stato
una venticinquina di minuti in fila dalla California a Cecina
centro, non sono un tecnico ma facendo il Sindaco ho dovuto
anche un po’ adeguarmi, c’era praticamente la corsia sud
dell’uscita che era stata limata, levato l’asfalto per una
decina di metri, quindi una carreggiata della corsia lato nord
poteva essere tranquillamente lasciata aperta, invece è stata
tenuta chiusa per tre settimane. Sono previsti dei lavori che
partono il 7 maggio e chi abbiamo detto mai mai fare chiaramente
questi lavori nei ponti che avevamo e che abbiamo davanti,
quindi dal 7 maggio e 27 maggio dopo il 27 maggio nella nostra
zona non ci sono più interventi, ci sono a Castiglioncello ci
sono a sud tenuto di conto che quella strada è una strada che
meno male le ultime notizie poi magari ricambieranno ancora una
volta, l’ultima ipotesi di Corridoio tirrenico parlava del in
rifacimento dell’attuale variante, la trasformazione poi in
superstrada e autostrada dove mancava, quella strada ha bisogno
di interventi oggettivamente importanti e quindi è bene che

vengano fatti questi interventi, ahimè diciamo in Italia siamo
un po’ abituati a farli nel periodo estivo perché gli asfalti
sicuramente si mettono meglio, io domando come fanno ad
asfaltare le strade quelli dei del nord Europa o del nord del
mondo, insomma in qualche modo che ci sono degli additivi che
consentono di lavorare meglio, ma questo è l’italianità e quindi
è un po’ complesso è attribuibile. Comunque detto questo siamo
in sintonia su questo ragionamento perché è quello che abbiamo
fatto più che chiedere per piacere non è che siamo condizione,
poi magari si potrebbero anche operazioni più clamorose, però
loro hanno una autonomia che viene data dalla legge dal sistema
e quindi poi devo dire anche quando fossero stati sollecitati
hanno che ha sempre cercato di porre qualche rimedio, ecco
quindi non c’è un atteggiamento onestamente arrogante o di
supponenza, però qualche disagio c’è stato e forse con qualche
accortezza più poteva essere gestito anche meglio. questo volevo
dire prima del dibattito.

Parla il Presidente:
Grazie del contributo Sindaco. Continuiamo la discussione in
merito alla mozione, ci sono altri interventi colleghi? ha
chiesto la parola la consigliera Tovani, prego Tovani.

Parla la Consigliera Tovani:
il Sindaco scrive ad ANAS, l’articolo l’ho mandato io allegato
alla mozione, è inutile che il Sindaco venga a dire ho scritto
ho scritto, scritto dopo che c’è stato diciamo così il disagio,
l’intervento
è
stato
successivo
ed
è
per
questo
che
semplicemente se ha detto il Sindaco di essere così in linea con
quanto fa quotidianamente, la creazione di un tavolo quale
problema creerebbe se non di poter intervenire invece che aposteriori, anticipatamente per risolvere i problemi? Una buona
amministrazione cerca di avere una visione lungimirante di
prevedere quello che è oggettivamente prevedibile non si va a
intervenire dopo per rimediare, mi sembra talmente lapalissiano
che a volte mi trovo nell’imbarazzo di dover sentire nelle
repliche e di dover vedere, probabilmente, ma nessuno quasi
sicura, nuovamente bocciata una mozione nella quale però tutti
si vantano dei risultati. Grazie.

Parla il Presidente:
Allora colleghi per cortesia però quando si fa una discussione
vi chiedo cortesemente di fare silenzio, Ci sono altri
interventi, altre dichiarazioni di voto? dichiarazioni di voto
Farinetti, prego consigliere Farinetti ne ha facoltà, manca un
po’ di Consiglieri quindi vi inviterei a riprendere postazione
perché poi andiamo in votazione.

Parla la Consigliera Farinetti:
Grazie Presidente. Pur sapendo che non è competenza del Sindaco
quella di provvedere direttamente ai lavori sulla variante
Aurelia, ritengo altresì che sia assolutamente nei doveri di un
Sindaco tutelare i cittadini dai problemi che un restringimento
di una corsia per i lavori comporta, soprattutto nei giorni
festivi, chiedere ad ANAS di concordare insieme un programma o
un calendario di interventi sui lavori da effettuarsi sulla
variante non è cosa complicata ,né tantomeno impensabile,
auspico che il Sindaco lo faccia prima possibile per evitare
tutte le difficoltà correlate ad un possibile tilt del traffico,
quindi il mio voto è chiaramente favorevole.
Parla il Presidente:
Grazie consigliere Farinetti. Ha chiesto la parola il Capogruppo
Barabino, prego.
Parla il Consigliere Barabino:
Semplicemente mi pare di capire che l’approvazione di questa
mozione non farebbe altro che legittimare, se ancora ve n’è
bisogno, ancor di più il Sindaco nelle trattative con ANAS,
quindi mi sembra che non ci sia oggetto del contendere andrebbe
approvato, il Sindaco giustamente ci ha spiegato come si sta
muovendo mi pare che le prerogative di ANAS le conosciamo che
non ci sia ovviamente da rimproverare alcunché e mi pare che con
questo il Sindaco sarebbe a maggior ragione con questa
approvazione
legittimato
e
rafforzato,
noi
voteremo
favorevolmente anche per consentire ripeto non ce ne sarebbe
bisogno ma a dare ampio mandato affinché il Sindaco tratti
nell’interesse di Cecina con ANAS.

Parla il Presidente:
Grazie Capogruppo Barabino. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
andiamo in votazione? allora andiamo in votazione del punto 6
all’ordine del giorno, mozione Variante Aurelia SS1, favorevoli,
contrari, astenuti? la mozione approvata all’unanimità.
Procediamo con i punti all’ordine del giorno siamo giunti al
punto 7.
PUNTO 7 - MOZIONE: “NORMA COSSETTO. INTITOLAZIONE DI UNA NUOVA
VIA O PIAZZA CON L’APPOSIZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA”. PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI: GRUPPO MISTO - PARTITO
DEMOCRATICO - ISPIRAZIONE DEM E RIFORMISTI
Questa mozione, che è presentata dal Gruppo Misto, dal Partito
Democratico e da Ispirazione DEM, sono io che la presenterò,
riallacciandomi alla mozione precedentemente discussa quindi,
con la maggioranza abbiamo presentato queste due mozioni, allora
vado a leggere:

Premesso che:
- con la L. 92/2004 il Parlamento italiano ha istituito il 10
febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale;
- la stessa legge ha previsto iniziative per diffondere la
conoscenza di quei tragici eventi tra i giovani delle scuole di
ogni ordine e grado e ha favorito la realizzazione di studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria
di quelle vicende;
Considerato che:
- è indispensabile rendere giusto onore alla memoria di chi è
stato vittima del proprio amore per la patria e rafforzare la
consapevolezza nelle giovani generazioni del prezzo pagato per
garantire a tutti noi i valori civili e universali di giustizia,
pace, libertà e democrazia;
- è necessario stigmatizzare e condannare con fermezza i
deplorevoli episodi che si sono recentemente verificati, in
particolare i cori inneggianti le Foibe, intonati durante la

manifestazione organizzata a Macerata dai Movimenti il 10
febbraio scorso e l’ultimo di simili episodi, a Latina, dove è
stata imbrattata la stele in memoria di Norma Cossetto, giovane
istriana martire delle Foibe, inaugurata solo il giorno prima
dall’amministrazione comunale contro le vittime delle Foibe;
Ricordato che:
- in data 8 febbraio 2006 in occasione della Giornata Nazionale
del Ricordo, l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile Norma
Cossetto, martire italiana uccisa e infoibata il 5 ottobre 1943,
con la seguente motivazione: “Giovane studentessa istriana,
catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente
seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente
gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e amor
patrio”;
Norma
Cossetto
è
un
simbolo
riconosciuto
da
tutti
dell'italianità contro la cieca violenza dei partigiani di Tito
in Istria. Fu uccisa dai partigiani comunisti jugoslavi
nell'ottobre 1943 (dopo essere stata torturata e violentata,
venne gettata, ancora viva, in una foiba nei pressi di Villa
Surani)
- Norma Cossetto è divenuta nota anche grazie all'impegno della
sorella Licia Cossetto, che ha fatto ogni sforzo possibile per
raccontare di quella sorella tanto amata, che fu vittima
innocente di una violenza così brutale da farla diventare
l'emblema del dolore e della sofferenza delle migliaia di
italiani che, come lei, furono gettati nelle foibe.
- Il 27 settembre 1943 Norma fu condotta alla ex caserma della
Guardia di Finanza di Parenzo insieme ad altri prigionieri. Nei
giorni successivi fu portata nella scuola di Antignana, adibita
a carcere e lì fu tenuta separata dagli altri e sottoposta a
sevizie
e
stupri
dai
suoi
carcerieri,
secondo
alcune
testimonianze 17 aguzzini. Dopo giorni di sevizie la notte fra
il 4 e 5 ottobre fu gettata nella foiba di Villa Surani assieme
ad altri prigionieri.
- La giovane istriana fu torturata ed uccisa per la sua
italianità. La sua figura rappresenta un simbolo per tutte le
donne rimaste vittime della violenza jugoslava in Istria durante
e dopo la Seconda guerra mondiale”.
- A Norma, che stava per laurearsi in lettere e filosofia
all'Ateneo di Padova con una tesi intitolata “Istria Rossa”, la
stessa università ha concesso nel 1949 il titolo di dottore
honoris causa;

Ritenuto che:
- qualsiasi atroce morte suscita orrore e ferma condanna, e che
Norma Cossetto per la orrenda morte meriti in particolare di
essere ricordata e onorata, quale simbolo della tragedia delle
vittime delle foibe ;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
- ad omaggiare la memoria di Norma Cossetto, intitolandole una
via o una piazza all’interno del territorio comunale con
apposizione di una targa commemorativa, quale monito e
riflessione alle giovani generazioni del prezzo pagato per la
libertà, la dignità, la democrazia e l’amor di Patria.
Ho letto integralmente la mozione non so se devo aggiungere
altro, mi ricollego anche brevemente a quella che è stata la
discussione precedente, io mi auspico di superare come ho detto
prima gli steccati, che cessino le divisioni, che ci sia una
maturità che si mettano da parte le ideologie e ci sia una
profonda maturità di essere italiani, essere orgogliosi di
essere italiani e che le vicende del passato tragiche che sono
avvenute da una parte de all’altra siano formative per una
coscienza più forte, per la nostra Patria, per la nostra
Repubblica, per la nostra democrazia, ancora oggi si sente
parlare di negazionismo dell’Olocausto, negazionismo, ancora ad
oggi nel 2018, dall’altra parte si sente parlare di tesi
giustificazionistiche delle foibe che per anni è stato un
argomento scomodo da diverse parti politiche sottaciuto. Giorgio
Napolitano che sicuramente è stato profondamente un antifascista
parla di congiura del silenzio, parla di congiura del silenzio,
le parole di Ciampi mi sembra che siano molto esplicative quindi
non credo che si debba andare oltre la discussione, qui ci sono
due giovani persone che vengono ricordate, quindi questi gruppi
consiliari hanno legittimamente presentato queste due mozioni,
io ora nella fattispecie si parla di questa mozione poi si parla
si parla, io tutti gli anni organizzo anche con le scuole dei
documentari, non ne vedo tanti consiglieri di partecipare eh
colleghi? comunque detto questo credo e mi auspico per
l’ennesima volta faccio un’altra volta l’appello che ci sia una
maturità e una condivisione di questa mozione, ahimè purtroppo
nell’altra così non c’è stato. Quindi ora lascio la parola e
apro la discussione grazie.

Ha chiesto la parola il Consigliere Capogruppo Gentili prego ne
ha facoltà. Ci sono altri interventi? Farinetti?

Parla il Consigliere Gentili:
Io avevo già chiesto che magari le due mozioni fossero dibattute
anche unicamente perché ritengo che in questi anni ho vissuto,
insomma un po’ di esperienza me la sono fatta, e questo periodo
storico è sempre stato visto un po’ in maniera tra virgolette
perdonate la parola “di parte”, cioè ognuno ha analizzato quello
che è accaduto solo da un punto di vista io invece credo che
capire veramente cos’è successo, bisogna capire che…….

Parla il Presidente:
Bisogna capirsi oggi perché qui si parla tutti al telefono, fra
di noi, siccome c’è un Consigliere comunale democraticamente
eletto e sta parlando, chi vuole parlare se ne vada fuori e qui
si osserva silenzio punto e basta, va bene? Prego Gentili.

Parla il Consigliere Gentili:
La ringrazio Presidente, volevo dire appunto che la storia ha
insegnato invece una cosa ben precisa cioè che gli eventi,
analizzandoli nello svolgimento naturale, insegnano che la
violenza genera violenza e non c’è una violenza migliore o
peggiore la violenza genera violenza, analizzare o analizzarli
solo una parte analizzare solo o quello che riteniamo più a noi
congeniale o meno è sbagliato, se noi ai ragazzi insegniamo
questo, insegniamo che la violenza genera violenza, che oggi
possiamo essere dalla parte di chi ha la pistola ma domani
potremmo essere dalla parte di chi invece su subisce violenza,
credo che sia un insegnamento importante ed è secondo me
attualissimo. Se noi pensiamo a tutti gli atti di violenza, di
bullismo, all’indifferenza verso i tanti problemi dei disabili,
dai piccoli ai grandi momenti di diciamo inciviltà o comunque
insensibilità ci rendiamo conto che alla base c’è poco posto, la
mancanza di sapersi in qualche modo calare dall’altra parte, se
noi se noi avessimo la capacità di capire che oggi camminiamo
domani forse, non auguro niente a nessuno, però domani potremmo
trovarci in condizioni di disabilità, forse saremmo più

sensibili anche di fronte a uno scivolo per disabili e invece
non mettiamo mai in discussione nulla e c’è una insensibilità
crescente verso il dolore, un’intolleranza, sono queste le cose
che generano poi quello che è successo e quel periodo brutto
della storia è nato con questi germi. Siamo in questa sala di in
cui c’è una frase di Brecht e vorrei ricordare a tutti cosa
scrisse Brecht quando disse un giorno vennero a prendere i
comunisti, un giorno gli omosessuali, alla fine non c’era più
nessuno, ecco e vennero a prendere me, e questo è il concetto e
allora se noi sappiamo cogliere questo insegnamento uscendo
dall’ambito e analizzare questo concetto che la violenza genera
violenza e va ripudiata tutta, è importante ed è un insegnamento
fondamentale, io francamente ho avuto paura quando qualcuno ha
voluto mettere in discussione la nostra Costituzione che è stata
proprio costruita post guerra nel momento in cui si era
conosciuto nella sua totalità il terrore, veramente grande, di
cosa vuol dire perdere il rispetto della persona. Ecco in questo
senso io credo che le due mozioni vadano prese nella stessa
maniera cioè bisogna affermare ai giovani, ai ragazzi, il
rispetto della persona e dell’integrità della stessa e vedrete
che questo è un aspetto fondamentale che sta mancando e si
spalma in tante cose che vediamo, come ho ripetuto nel bullism,o
nel denigrare chi è diverso da noi, ecco questo è il germe di
quello che è successo, per questo dobbiamo ricordarlo a
ricordarlo ai giovani. Grazie.

Parla il Presidente:
Grazie capogruppo Gentili. Ha chiesto la parola il Capogruppo
Barabino, prego ne ha facoltà, se ci sono altri interventi mi
alzate la mano per piacere.

Parla il Consigliere Barabino:
Allora io volevo un attimo fare un’ulteriore precisazione perché
probabilmente oggi con il Presidente del Consiglio non ci
capiamo, io dico questo, Massimo ora ha parlato ha diciamo
espresso tanti bei concetti che condivido appieno, condivido
anche nella punteggiatura nelle virgole punti e virgole tutto,
però non è questo il problema per cui oggi praticamente,
l’opposizione si è astenuta sulla votazione della prima mozione,
è quello che vorrei dire anche al Presidente del Consiglio, il

problema dice Massimo la violenza genera violenza quindi sono
d’accordo, ma se noi andiamo ad analizzare le due figure e
quello che oggi è venuto fuori sono fattispecie veramente
separate e distinte e non possono essere nemmeno minimamente
accostate, a meno che non si voglia fare, come oggi pare si
voglia fare, una forzatura e io non giudico questo lungi da me
dare un giudizio rispetto a un episodio piuttosto che un altro,
un episodio poi la tragica vicenda di Norma Cossetto molto nota
insomma, ma l’altra invece non lo era. La perplessità, che a me
pareva che Lorenzo avesse ben espresso sulla prima mozione, non
era legata alle ideologie o al fatto che la vita va vista
unilateralmente ma assolutamente no, era legata proprio alla
fattispecie specifica perché è stato ricordato che questo povero
ragazzo una volta rientrato a casa è riuscito avendo in tasca
una lima e con questa lima prima di essere brutalmente
crivellato è stato praticamente è stato oggetto dello strumento
con cui si è addivenuto al ferimento di un’altra persona. Allora
a me viene da dire la violenza genera violenza ma mi pongo anche
come genitore e come un figlio in un contesto attuale dove in
qualche modo poi ci sono senz’altro forzature ma siamo in un
contesto di una democrazia o meno compiuta, che certamente non
c’era nel ’23, quindi il paragone, il parallelo non è nemmeno
semplicissimo, però voglio dire io posso anche dire a mio
figlio, che rientra a casa a cena guarda sono andato lì mi hanno
escluso e magari mi hanno anche spintonato, io gli posso anche
dire guarda riesci, dagli un picchio forte più che puoi in
faccia chi ti ha spintonato così poi la prossima volta non lo fa
più, ma non mi sembrerebbe questo invece un esempio incline ad
una società praticamente civile o dove si predica la non
violenza. Allora io, l’ho detto anche prima Luigi, noi nella
scorsa consiliatura ne abbiamo fatti di questi atti abbiamo
anche approvato l’intestazione, mi viene in mente questa,
dell’aula consiliare a Primetta Cipolli, quindi donna partigiana
in Cecina, non è questo il problema, il problema era se nel caso
di specie fosse veramente un esempio da portare poi con serenità
praticamente al cospetto dei posteri oppure no, era solamente
questo noi abbiamo ritenuto che in una situazione di questo tipo
bisogna usare prudenza tanto è vero che non abbiamo nemmeno
votato contrario, ci siamo astenuti perché non ci sembrava il
massimo proprio per la finalità che voi stessi state dicendo di
voler raggiungere. Ma se poi vi si continua a dire che
sostanzialmente la giustificazione è un’altra francamente
insomma qualcosa che mi fa dispiacere, perché noi non abbiamo

votato non tanto per il fatto che eravamo davanti a una
situazione dove barbaramente dei fascisti poi hanno ucciso un
povero ragazzo di 22 anni, ma per il fatto che torno a dire non
ci è sembrato che fosse un esempio così trasparente che potesse
appunto rappresentare quella che era una battaglia di libertà in
maniera così costruttiva specialmente in un mondo come quello
odierno, quindi non è la situazione astratta, è il caso di
specie, probabilmente con un’altra situazione come già abbiamo
fatto non avremmo avuto, Pamela prima parlava di imbarazzo io
poi cioè l’imbarazzo è che l’abbiamo spiegato quindi non c’è
imbarazzo, tra l’altro quello che mi dispiace anche un antenato
di Stefano Benedetti quindi mi dispiace anche a maggior ragione,
però questo è l’aspetto, è un aspetto singolo legato al caso di
specie in una situazione dove sostanzialmente questo povero
ragazzo è uscito da casa con una lima in tasca, probabilmente
con la volontà poi di volerla utilizzare e questo insomma non ci
sembra che sia un esempio specchiatissimo. Detto questo e
proprio anche alla luce di quello che ho detto finora certamente
situazione diversa è quella di Norma Cossetto, noi non avremo
problemi a votare questa mozione anzi ringraziamo di averla
proposta perché la facciamo senz’altro nostra.

Parla il Presidente:
Grazie Capogruppo Barabino, ci sono altri interventi colleghi?
ha chiesto la parola il consigliere Gasperini, prego ne ha
facoltà.

Parla il Consigliere Gasperini:
Grazie, chiaramente su questo documento il mio voto sarà
favorevole per le medesime ragioni evidenziate prima, di
converso ovviamente no? e poi per quelle che sono state le
argomentazioni appena esposte da Paolo Barabino. E’ evidente che
si tratta di due casi diversi, in questo caso siamo di fronte ad
una persona uccisa, tratta di un caso di una giovane ragazza
completamente inerme e innocente vittima di una gratuita
violenza, è un tema che ci sta, penso non solo a me ma anche ad
altri che siedono in questo Consiglio, molto a cuore anche nella
scorsa legislatura abbiamo approvato una mozione per intitolare
una strada, la mia mozione inizialmente riportava come dicitura
una via o una piazza alle vittime dei partigiani titini

jugoslavi poi alla fine trovammo un punto d’incontro e
approvammo all’unanimità la mozione per intitolare una piazza ai
Martiri delle Foibe che oggi a Cecina esiste. In pochi anni
grazie a Dio la situazione è un po’ cambiata su questi temi,
effettivamente quel pregiudizio ideologico e di cui si diceva
sta effettivamente gradualmente venendo meno, non del tutto
perché il Presidente Valori prima ha richiamato due tre episodi
anche recenti di iniziative, manifestazioni in cui si è tentato
anche su questo genere di vicende di voler oscurare, di voler
infoibare la verità, possiamo dire di voler infoibare la verità
dopo aver infoibato tante persone si vorrebbe infoibare anche la
verità, si è inneggiato addirittura alle foibe. Io ricordo
quando ho iniziato a dare delle battaglie su questi temi ero in
quarta superiore, ricordo la mia prima iniziativa su questo, ero
rappresentante di istituto e tentai di fare un percorso, un
progetto a scuola, su questi temi mi ricordo ancora come in
consiglio di istituto ci furono dei professori in modo
particolare uno di cui non faccio il nome perché non è qui
presente e sarebbe sarebbe una sproporzione, però è uno che ha
seduto anche in questo Consiglio comunale dalla vostra parte e
che fece di tutto per ostacolare la mia iniziativa su cui la
stessa Presidenza era invece d’accordo, che era chiamare dei
testimoni, persone che all’epoca avevano novant’anni, qualcuno
poi l’ha conosciuto anche Luigi, gli amici livornesi esuli
istriani che vivono in questo territorio, io chiedevo venissero
a scuola a raccontare la propria esperienza di quando da bambini
a dieci a quindici anni avevano lasciato le proprie famiglie, la
propria terra perché italiani, perché avevano la colpa
fondamentalmente di essere italiani di fronte a un odio
sanguinario giustificato da motivazioni politiche e etniche,
questo l’ha detto anche il Presidente Napolitano in un
intervento in cui parla proprio di furia sanguinaria dovuta a
motivazioni etiche. Evidentemente dei passaggi da questo punto
di vista dei passi in avanti sono stati fatti vengono fatti son
contento, per esempio noto, questa mozione chi l’ha scritta, il
redattore sei tu Luigi penso no? in questa mozione una delle
cose che ho fatto quando mi è arrivata, conoscevo già molto bene
la vicenda di Norma Cossetto, perché appunto è difficile non
conoscere un caso noto a livello ormai grazie a Dio a livello
nazionale e notavo che non c’è nessuna forma di autocensura nel
redigere questa mozione, per esempio a certo punto si parla
citando Ciampi quindi in realtà già Ciampi lo aveva fatto, ma si
dice
che
una
giovane
studentessa
istriana
catturata
e

imprigionata dai partigiani slavi viene lungamente seviziata
violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una
foiba luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio. Questa è
una citazione di Ciampi che l’estensore Valori riporta, evviva
evviva perché io mi ricordo nel 2010 quando ho presentato la
mozione per l’intitolazione della strada mi ricordo allora
Nicola
Imbroglia
per
esempio
aveva
delle
perplessità
sull’utilizzo
la
parola
partigiani,
c’era
l’intervento
verbalizzato in cui diceva che in un contesto negativo in cui si
parla di furia sanguinaria e in cui si parla di elementi su cui
oggi siamo tutti d’accordo, non era accettabile che una parola
che avesse un valore sacrale in qualche modo, un alto valore
ideale fosse utilizzata in un contesto del genere, quindi questo
non per fare processo al passato ovviamente, però per dire è
apprezzabile che anche a livello cittadino ci sia da parte della
sinistra del Partito Democratico un’evoluzione, una capacità di
riconoscere i fatti di riconoscere che la sacralità forse non è
della politica, forse non è di questo mondo e forse non è delle
parole, non ci sono parole sacre, l’unica cosa sacra forse è la
verità e dir la verità in questo ambito, anche se all’epoca
ricordo visto che oggi è venuto fuori anche per altre regioni
quel nome, lo ricordo volentieri con gratitudine l’intervento
del Sindaco Benedetti che fu quello che rese possibile un
incontro sulla mia mozione con i consiglieri di maggioranza,
inizialmente i numeri non c’erano, il Pd voleva votare contrario
proprio perché l’alto valore ideale della Resistenza, dei
partigiani, della parola partigiano e così via non permetteva di
esprimersi con verità su questo tipo di vicende, Stefano
Benedetti chiede la sospensione della seduta consiliare e avviò
una trattativa diciamo così un accordo più correttamente che
portò poi all’approvazione all’unanimità del documento, quindi
ecco questa era l’occasione per ricordare con stima il lavoro in
quell’occasione fatto da un Sindaco di una parte politica
sicuramente diversa dalla mia. Però ecco per chiudere quindi
dico il mio voto sarà sicuramente favorevole, sarà favorevole a
questa
mozione,
ringrazio
l’estensore,
ringrazio
poi
i
cofirmatari e rilevo questo passo in avanti che anche la
sinistra cecinese a distanza di soli sette anni, otto anni nel
2010 a distanza di soli otto anni ha dimostrato di aver saputo
fare, dimostra di saper fare passando a una serena capacità di
affrontare la verità storica senza aver paura delle parole.
Grazie.

Parla il Presidente:
Grazie Capogruppo Gasperini. Ci sono altri interventi colleghi?
passiamo alle dichiarazioni di voto o votiamo direttamente. ci
sono
dichiarazioni
di
voto?
dico
solo
due
parole,
riallacciandomi un po’ ai vari interventi io durante il mio
mandato ovviamente per le cerimonie ufficiali che la legge dello
Stato ci assegna, mi onoro di rappresentare tutti voi e di
rappresentare l’Ente durante le celebrazioni, mi sono messo a
piangere due volte, la prima volta quando ho sentito parlare il
partigiano Mauro Betti che ha ricordato, tra l’altro quella
mattina insieme qui accanto a me il Vice Sindaco Salvini,
l’andai a prendere a casa durante il giorno della memoria, dove
per tutti gli anni la nostra consuetudine è quella di proiettare
nelle scuole, nei cinema, i film in accordo con Lanterne
Rosse…….. Commedia all’italiana esatto e quel giorno tra l’altro
quel giorno particolare mi coinvolgeva perché in accordo con
Salvini decisi in un cinema di proiettare “Il giardino dei Finzi
Contini” che è stato un film che mi ha segnato profondamente,
che ti fa vedere anche le cose da un’angolatura diversa rispetto
a tanti film che raccontano il dramma dell’Olocausto e della
Shoah; e l’altra persona che mi ha fatto piangere è l’ammiraglio
Mario Cervino, di cui raccontava prima e ricordava Gasperini,
che è stato il presidente della NUG che è l’associazione degli
esuli giuliano-dalmati-istrani e che qui in questa sala davanti
alle scuole ha ricordato, piangendo lui facendo piangere me e
arti presenti, quello che furono quei drammi per le loro
famiglie costrette a esondare, a scappare, famiglie lacerate e
persone che dopo mesi, dopo anni, venivano ritrovati in queste
foibe in queste cavità carsiche, quindi questa è una cosa che io
mi conserverò per tutta la mia vita rimarrà sempre e non lo dico
mi conoscete tutti abbastanza bene, quindi lo sapete a qualcuno
rimango più simpatico, a qualcheduno meno simpatico ma lo dico
proprio scevro da qualsiasi condizionamento, questa è una cosa
che porterò sempre con me perché queste due persone mi hanno
segnato e quindi ve lo volevo raccontare e basta. Direi di
andare in votazione sulla mozione appunto la mozione 7
all’ordine del giorno Norma Cossetto intitolazione di una nuova
via o piazza con l’apposizione di una targa commemorativa,
andiamo in votazione, favorevoli contrari astenuti? un’astenuto,
quindi la mozione è approvata.
Allora siamo giunti colleghi al punto 8 all’ordine del giorno
allora come ho ricordato precedentemente all’inizio nelle

comunicazioni del Presidente procederemo con una relazione che
ci illustrerà l’Assessore Cartei, facciamo la discussione poi
successivamente quindi ora possiamo accomodarci come nostra
consuetudine. Vi ringrazio.
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Parla l’Assessore Cartei:
Grazie Presidente della parola, la delibera attuale prevede
l’approvazione del rendiconto di gestione 2017, detto il
consuntivo di quello che abbiamo fatto nell’anno 2017, c’è
presente la dirigente Lucia Cani che ringrazio già da ora, per
chi non lo conoscesse è l’occasione anche per conoscerla e
incontrarla, la ringrazio veramente per il lavoro svolto, è
entrata a febbraio ma in questi pochi mesi ha già dato veramente
un cambio di marcia sia nel consuntivo che nella variazione di
bilancio successiva vediamo già il lavoro importante della
dirigente e quindi veramente un grazie a Lucia. Per quanto
riguarda il consuntivo ovviamente ribadiamo i pregi e i difetti
del sistema della contabilità che come obiettivi prevede più
trasparenza per i cittadini quindi un bilancio più chiaro, come
sempre abbiamo auspicato, non c’è più il Patto di Stabilità vero
e proprio ma c’è il pareggio di bilancio e quindi ci ha permesso
di avere un maggiore capacità di spesa in questi anni e quindi
appunto lo sblocco dei capitoli che abbiamo avuto grazie appunto
alla possibilità di poter utilizzare alcuni spazi che nelle
precedenti Legislature non era stato permesso. La contabilità è
ancora lontana dai cittadini non raggiunge l’obiettivo in realtà
della trasparenza, esige una semplificazione perché non si ha
ancora se si guarda allo schema proprio del bilancio depositato
quindi ufficiale non è ancora comprensibile dai non addetti ai
lavori e quindi dà una difficile chiave di lettura, in termini
appunto di comprensione e di immediatezza nella lettura di un
bilancio. Per far ciò appunto abbiamo un po’ semplificato al
massimo quello che era il risultato del consuntivo andando a
evidenziare quelli che sono gli aspetti principali, abbiamo già
trattato in Commissione, con la Commissione bilancio che come
sempre ha fatto un ottimo lavoro di approfondimento della
tematica e, grazie al lavoro della Commissione appunto siamo
riusciti ad approntare questi schemi che secondo me sono un po’

più immediati, trasparenti e che verranno pubblicati ovviamente
sul sito del nostro Comune per essere fruibili da tutti.
Allora per andare tecnicamente all’interno dei dati del bilancio
siamo partiti con un fondo cassa al primo gennaio 2017 di 9
milioni 946, abbiamo operato riscossioni in totale per 26
milioni, pagamenti per 28 milioni 961 e quindi il fondo di cassa
al 31 dicembre 2017 è diminuito a 7 milioni e 22, questo
comporta il fatto che appunto nella Tesoreria con un suo conto
di tesoreria in Banca d’Italia a Roma abbiamo questi 7 milioni
comunque sia che rappresentano ancora un’importante riserva
sulla quale possiamo contare, in relazione però alla possibilità
che ci daranno come spazi e come possibilità di spesa quindi non
è una riserva prontamente utilizzabile ma comunque sia deve
sempre rispettare quello che è il pareggio di bilancio.
Abbiamo residui attivi per 19 milioni e 368 in crescita rispetto
al consuntivo passato e residui passivi per 6 milioni 319, il
discorso dei residui attivi è legato anche al fatto che gli
accertamenti di fine anno che sappiamo essere stati cospicui
sono stati in larga parte riscossi nell’anno nuovo, qualcosa
ovviamente avevamo già avuto modo di evidenziare, ci sono stati
dei problemi e quindi qualcosa poi è stato annullato, comunque
sia la cospicua quantità di avvisi emessi a fine anno non ha
permesso di riscuotere immediatamente e questa crescita dei
residui attivi è dovuta anche in parte a quello. Precisamente
poi nella variazione di bilancio ovviamente evidenzierò che si
sta mettendo in piedi un progetto per l’ufficio tributi per
potenziare l’attività dell’Ufficio tributi, per acquisire due
persone a tempo determinato e per ovviamente dedicarle a questa
attività di recupero, a questa attività di ricerca di pulizia
delle banche dati poi finalizzandola al recupero e all’incasso
di questi residui, oltre ovviamente alle ordinarie assunzioni
che cerchiamo di poter fare ma che fino a oggi la burocrazia e
la difficoltà di tutta la normativa in tema di assunzioni, di
mobilità eccetera ha comportato.
I residui passivi 6 milioni 319 e quindi un fondo pluriennale
vincolato delle spese correnti che riguarda quelle spese appunto
vincolate derivanti da contributi regionali, o comunque denaro
che è arrivato al Comune e che è vincolato a spese particolari
e precise su 410 mila euro, il fondo pluriennale vincolato delle
spese in conto capitale invece sono quelle che sono impegni in
conto capitale quindi gli investimenti che abbiamo preso nel
2017 ma che saranno effettivamente sostenuti e realizzati nel

2018, e qui ci sono 6 milioni e 416 994 sappiamo che ci sono
vari appalti in corso che si stanno realizzando nel 2018 mi
viene in mente il PIU mi viene in mente la scuola Guerrazzi con
importi più importanti e quindi investimenti che hanno
realizzazione nell’anno successivo e che quindi vengono portati
qua tramite il fondo pluriennale vincolato appunto all’anno
successivo.
Risultato di amministrazione quindi al 31-12-2017 sono 13
milioni 246 e 141 euro che si divide in quattro voci diverse,
quindi ha quattro realtà diverse, la parte accantonata quindi la
parte che è bloccata vincolata soprattutto dal fondo crediti di
dubbia esigibilità per circa 8 milioni e 900, poi ci sono un po’
le franchigie o comunque dei vincoli legali in tema di
assicurazioni, di spese legali eccetera e comunque quindi un
totale di 9 milioni 581 e 879, fondo che è stato fondo crediti
di dubbia esigibilità che è stato incrementato ulteriormente
rispetto al previsionale di 253 - 254 mila euro in relazione
appunto a un accantonamento prudenziale che abbiamo ritenuto di
dover operare e che quindi porta il fondo quasi a essere 9
milioni al 100 per cento, però dell’importo appunto da
accantonare e prudenzialmente da mettere a questa riserva,
questo fondo, che poi grazie alle eventuali e alle auspicabili
riscossioni scenderà e permetterà quindi una capacità di spesa
in più negli anni successivi. La parte vincolata invece
dell’avanzo sono 2 milioni e 656 anche qui nella parte appunto
che è già vincolata già impegnata per degli investimenti, le
spese eccetera quindi una parte che abbiamo già utilizzato dal
punto di vista finanziario e che dovremo però appunto realizzare
nel 2018, quindi comunque sia una parte che non possiamo toccare
non è libera perché già utilizzata già vincolata.
Parte destinata agli investimenti sono 102 mila euro, è la parte
libera proprio libera vera e propria che può essere utilizzata
secondo la volontà dell’Amministrazione 905 mila euro, quindi
per un totale di parte libera, la parte che può essere spesa
liberamente parte appunto ovviamente 102 degli investimenti,
comunque la somma dà più di un milione e quindi abbiamo un
milione di spazi da gestire per la spesa dell’anno in corso.
Questa la composizione del risultato dell’amministrazione di 13
milioni e 246 quindi ne rimane un milione liberi mentre gli
altri sono totalmente impegnati.
Per quanto riguarda le entrate vedono un aumento delle entrate
di natura tributaria dovuta appunto agli accertamenti di fine

anno, quindi si hanno entrate maggiori in relazione agli
accertamenti che si sono avuti appunto alla fine 2017, per
quanto riguarda trasferimenti correnti c’è un calo evidente ma è
dovuto a una diversa contabilizzazione e quindi comunque sia in
linea con quello dell’anno prima perché appunto la differenza è
solo contabile, una voce contabile, le entrate extratributarie
anche qui c’è un calo a 4 milioni e 436 da 5 milioni e 162,
anche qui relativa a una contabilizzazione di una voce che dopo
evidenzierò e comunque sia questa voce è confermata.
Un’entrata in conto capitale un milione e 935 in aumento
rispetto al milione e 609 dell’anno 2016 e questo è dovuto
all’aumento degli oneri di urbanizzazione pagati nell’anno 2017,
dopo appunto c’è una slide anche quindi di dettaglio, quindi in
totale entrate ai 31 milioni 537, il confronto dei 31 milioni
347 del 2016.
L’IMU. Praticamente il dettaglio delle voci di natura tributaria
riguarda l’IMU che è salito appunto per gli accertamenti di fine
anno, da un 8 milioni 995 si arriva a 9 milioni 463 del 2017 in
quanto gli accertamenti del 2017 sono stati più alti più ingenti
rispetto all’anno precedente, e poi appunto l’ICI la seconda
voce diminuisce di tanto perché appunto gli accertamenti
nell’anno che scadeva cioè il 2012 riguardavano l’IMU non più
l’ICI che appunto finiva nel 2011 e quindi praticamente gli
accertamenti ICI sono quasi arrivati a termine, son finiti,
quindi aumentano le IMU e diminuiscono fortemente le ICI.
L’addizionale IRPEF rimane costante, segno che i redditi dei
nostri concittadini rimangono evidentemente costanti in quanto
l’aliquota non è cambiata, un milione 943, imposta di soggiorno
in linea con quello dell’anno prima 3 mila euro meno, 181 mila
euro e spiccioli, la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani
la TARI aumenta anche qui da sei milioni 378 a 7 milioni 653 in
relazione agli accertamenti anche qui di fine anno che abbiamo
avuto e che quindi pesano su questa voce per oltre un milione e
300 mila euro, anche qui ovviamente accertamenti che poi sono
stati fatti a fine anno e che devono essere riscossi in larga
parte nel 2018.
Imposta comunale di pubblicità e i diritti delle pubbliche
affissioni 110 mila euro in linea con l’anno prima, la TASI in
linea con l’anno precedente è residuale ovviamente sappiamo che
la TASI rimane su poche voci e quindi un importo ridotto o
comunque costante rispetto all’anno precedente, quindi entrate
tributarie totali per 19 milioni 882 euro.

I trasferimenti abbiamo detto da amministrazioni pubbliche
quelli categoria 1 le amministrazioni centrali, quel calo che
abbiamo evidenziato prima dovuto però a una contabilizzazione
diversa rispetto all’anno precedente e quindi in realtà non c’è
un crollo come sembra ma, comunque sia, solo dovuto a una
diversa contabilizzazione quindi trasferimenti che rimangono
costanti, l’amministrazione locale anche qui è un po’ in calo, i
trasferimenti invece da 896 mila euro a 775 mila, segno della
ristrettezza dei tempi che anche alla Regione comunque sia ha
tagliato i trasferimenti al nostro Comune.
Per quanto riguarda le entrate extratributarie ovviamente la
vendita dei beni non abbiamo quasi niente praticamente niente,
entrate dalla vendita dell’erogazione dei servizi in linea con
l’anno precedente quindi tutti i servizi svolti dal Comune
ovviamente un milione 107, e i proventi derivanti dalla gestione
dei beni 2 milioni 626 invece di 2 milioni quest’anno 2 milioni
e 068, come ho detto prima quando appunto abbiamo visto le
entrate extratributarie c’è una contabilizzazione diversa del
canone ASA che nell’anno precedente era stato contabilizzato per
due anni in quanto si è previsto di incassare due anni, invece
quest’anno è stato evidenziato solo il canone di un anno e
quindi c’è un calo relativo anche lì a una contabilizzazione
diversa, gli altri affitti sono in linea con quello che era
l’anno precedente.
La tipologia invece successiva alle entrate da famiglie davanti
all’attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti sono le contravvenzioni, le multe, che calano da
996 mila euro a 818 mila euro e quindi hanno un’importante
diminuzione. In totale che abbiamo visto prima non abbiamo
entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali. ce
l’avevamo avuta l’anno precedente perché avevamo venduto il
fondo
della
Vallescaja,
quest’anno
non
abbiamo
venduto
praticamente niente e abbiamo una voce solo 5 mila euro e quindi
un importo veramente irrisorio.
Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale è un
momento importante, un risveglio dell’entrata da oneri di
urbanizzazione, quindi per i permessi a costruire che passano da
un milione e 15 a un milione e 324 e si auspica un aumento
costante, una ripresa dell’edilizia, speriamo sia un segnale
importante in ambito anche della nostra economia locale.

Per quanto riguarda il capitolo delle spese invece i numeri sono
in linea con quello dell’anno precedente, le spese correnti 22
milioni 220 leggermente inferiori all’anno precedente, le spese
in conto capitale 3 milioni 036 in calo rispetto all’anno
precedente che erano 3 milioni 975, il rimborso prestiti
sappiamo c’è questa rata che rimane dei mutui ma che comunque
sia tendono a zero, la rata rimane a questi 23 mila 281 che
portano poi vedremo l’indebitamento alla fine a circa 78 mila
euro, e poi le partite di giro ovviamente che sono in entrata e
in uscita e che si annullano da sole.
Per quanto riguarda in particolare delle spese correnti i
redditi da lavoro dipendente 5 milioni 604 quindi le spese per
redditi da lavoro dipendente 5 milioni 604 in leggerissima
salita di 10 mila euro rispetto all’anno precedente, imposte e
tasse a carico dell’ente 354 mila euro, acquisto di beni e
servizi 13 milioni 604 mila euro, trasferimenti correnti abbiamo
detto essendo in calo l’entrata in calo anche l’uscita 2 milioni
e 202, interessi passivi per 5 mila 365 che sono appunto la
quota interessi di quei mutui che dobbiamo ancora restituire,
quell’importo è irrisorio, basta, diciamo un totale di spese
correnti di 22 milioni 220 mila euro.
Ho messo un po’ nello schema i trasferimenti in materia di
sociale, andando a evidenziare in senso orario passiamo
all’assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap
116 mila euro, trasporto sociale dei disabili 22 mila 911, le
vacanze dei minori 37 mila 100 euro, la mensa scolastica 234
mila euro, il progetto scuola materna 0-6 8 mila 614, gli asili
nido comunali 62 mila euro, dei funerali per le persone
indigenti 3 mila 462 euro, l’emergenza abitativa 348 mila euro,
esenzioni della TaRi 147 mila 500 euro, trasporto scolastico
indigenti 11 mila 804, attività a favore della terza età 13 mila
euro, servizi socioassistenziali un milione 234 euro che è
sostanzialmente il contributo alla Società della Salute.
Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico la
priorità è andata alle strade che sono una voce che magari non
appare, ma costa molto per rimetterle insieme in funzionalità
piena e quindi vedremo anche nei prossimi giorni diverse strade
che saranno sistemate, le scuole e il sociale prevedono esborsi
importanti e poi la terza voce comunque non per importanza ma
comunque Turismo e l’ambiente sul quale abbiamo investito in
maniera importante lo vedremo nella variazione di bilancio.

Ho riportato un po’ gli investimenti in opere pubbliche perché
ovviamente interessano, teniamo conto che non sono molto
significative le voci dei PIU perché riguardano la spesa solo
del 2017 e invece in realtà larga parte di questa spesa va nel
fondo pluriennale vincolato e viene trasferita all’anno 2018, li
ho riportati per correttezza perché il totale tornasse quello
però ecco la biblioteca terzo lotto è quasi la totalità in
quanto 312 mila euro, poi l’abbiamo conclusa nei primissimi
giorni del 2018 quindi è quasi la totalità, il bocciodromo
invece è su una piccola parte di quello che sarà fatto poi col
PIU nel 2018 quindi 5 mila euro, la riqualificazione funzionale
del teatro De Filippo uguale 37 mila euro, e qui invece sono gli
interventi sulle scuole sempre importanti, sempre cospicui,
manutenzione interventi di scuole materne, elementari e medie
180 mila euro, l’aula polivalente servizi presso la scuola
primaria Collodi di Cecina Mare 91 mila euro, l’aula polivalente
servizi presso la scuola primaria Guerrazzi 206 mila euro, le
aule nuove appunto presso la scuola Guerrazzi, e 108 mila euro
l’aula polivalente servizi per la scuola primaria Marconi a San
Pietro in Palazzi, e poi 13 mila euro per il rifacimento
copertura scuola dell’infanzia ampliamento scuola secondaria 2
mila 600 euro, la realizzazione di una struttura per la mensa
mille…………(incomprensibile) euro, la realizzazione e manutenzione
dei musei 23 mila euro, ristrutturazione dello stadio e
riqualificazione di impianti sportivi 232 mila euro, questa è la
parte che spetta ovviamente al Comune del progetto stadio e che
abbiamo allocato nel 2017, larga parte poi sarà data dal CONI,
ci sarà l’intervento del CONI che lo porterà a compimento per
tutta la spesa. La realizzazione spazi sportivi e percorso
ciclopedonale anche qui riguarda il PIU 96 mila euro e poi
investimenti in edilizia residenziale 150 mila euro, sono quei
contributi comunque sia di casa per gli interventi di casa
perché poi vengono capitalizzati col bilancio.
Importante evidenziare l’indebitamento quindi come sempre che
abbiamo un debito di 78 mila euro al 31-12-2017, un debito
irrisorio ma che comunque sia va analizzato va studiato perché
negli ultimi tempi la possibilità di fare mutui è tornata di
attualità, altri Comuni li fanno e penso che si possa studiare
di poter magari intervenire, visto appunto che siamo un bilancio
pienamente in salute e con un indebitamento veramente irrisorio,
vediamo se appunto ci sarà bisogno direi che si può pensare di
poterci reintervenire. Il pareggio di bilancio, qua è lo schema
ufficiale di pareggio di bilancio quindi il saldo fra entrate e

spese di 3 milioni 673 mila euro, poi abbiamo da correggere
tramite gli spazi acquisiti con le intese regionali quindi un
milione e 862, chiudiamo con un saldo positivo di un milione 811
quindi largamente con un bilancio in piena salute.
Volevo evidenziare per finire, non l’ho messo nelle slide perché
è un po’ un fattore tecnico però nella contabilità degli ultimi
anni nel triennio in corso abbiamo l’introduzione di parametri,
il bilancio non viene pregiudicato dai prospetti ufficiali, ma
comunque sia sono come un po’ per le società private, sono stati
introdotti anche dei Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio, qualcosa che va a confrontare il nostro
bilancio del nostro Comune con quello che è la realtà degli
altri comuni e ci vengono dati degli indicatori al di sopra dei
quali non sarebbe virtuoso il nostro Comune, su 8 indicatori ne
rispettiamo tutti e otto e anche in maniera forte, soprattutto i
primi sette l’incidenza delle spese rigide, l’incidenza degli
incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente, anticipazioni chiuse solo contabilmente, la
sostenibilità dei debiti finanziari e la sostenibilità del
disavanzo
effettivamente
a
carico
dell’esercizio,
debiti
riconosciuti e finanziati, i debiti in corso di riconoscimento
più debiti riconosciuti in corso di finanziamento, ci vedono un
parametro praticamente fortemente al di sotto di quello previsto
dalla normativa e dalla media degli altri Comuni, e poi abbiamo
l’effettiva capacità di riscossione che comunque sia rispetta il
parametro che l’organismo di contabilità ci ha assegnato in
quanto siamo sotto la soglia dei 55, quindi anche con
l’introduzione dei parametri un’ulteriore riconoscimento alla
virtuosità e all’attività del nostro Comune per quanto fatto
anche nel 2017.
Andrei a evidenziare la variazione di bilancio velocemente senza
fermarmi come mi è stato chiesto e quindi per quanto riguarda la
discussione sul consuntivo mi fermerei qui, per quanto riguarda
la variazione di bilancio all’ordine del giorno invece abbiamo
un’operazione abbastanza semplice, abbiamo 87 mila euro di
entrata, un contributo del ministero per una promozione dei
servizi di educazione e istruzione, che vedremo nelle voci di
uscita sarà impiegata nelle diverse nostre scuole e quindi è già
stata reimpiegata, in particolare 20 mila euro per il nido
estivo, 30 mila euro per le prestazioni di Fantàsia piccoli e 37
mila 182 euro contributo a scuole dell’infanzia, quindi un

contributo del Ministero che viene reinvestito sui servizi delle
nostre scuole.
Proventi per concorsi 10 mila euro in più perché si prevede di
fare concorsi e quindi vedremo che l’abbiamo messo anche nella
spesa e prevediamo quindi di ottenere 10 mila euro dalle
iscrizioni, dai pagamenti per le iscrizioni, qualcosa in più per
le violazioni al codice della strada 33 mila euro, 10 mila euro
in più dai servizi cimiteriali, 12 mila euro in più dalla
locazione del fondo commerciale della farmacia in quanto erano
previsti solo sei mesi e quindi abbiamo anche aumentato per
portarla la previsione a tutto l’incasso dell’anno.
Proventi da parcheggi pubblici 10 mila euro in più e poi 20 mila
euro in più dagli oneri, questo è stato un lavoro proprio
preciso della dirigente che ha visto capitolo per capitolo,
andando a conteggiare quello che era in più e meno e riuscendo a
ottenere denaro per poter procedere alla variazione, variazione
che poi in particolare per quanto riguarda la spesa va a
incrementare di 20 mila euro il servizio di postalizzazione dei
verbali emessi dalla Polizia Municipale, poi c’è uno spostamento
per il contributo Targa Cecina a servizi ma rimangono quei 30
mila euro, una……………………(incomprensibile) non dovuti di 37 mila
900 euro, un’ulteriore spesa per gli strumenti urbanistici
quindi il Piano Strutturale che sarà realizzato entro la
legislatura quindi un’ulteriore spesa per 45 mila euro prevista,
10 mila euro in più per la gestione degli impianti sportivi e
per concludere un bando in particolare quindi ci vorranno 10
mila euro in più, acquisto libri della biblioteca 15 mila euro,
15 mila euro per la Protezione civile che sono stati divisi fra
appunto l’acquisto degli idranti per i vigili del fuoco, c’erano
richieste in varie parti della cittadina e quindi con questi 5
mila euro andremo ad acquistare e a piazzare, 10 mila euro per
allargare la convenzione con la Pubblica Assistenza appunto per
la Protezione civile visti i pericoli, l’allegata convenzione
della Pubblica Assistenza per la Protezione civile 4 mila euro
per le cooperazioni internazionali e per l’accoglimento dei
bambini di Chernobyl.
Abbiamo 70 mila euro sul turismo, abbiamo dettagliato in
Commissione questo intervento è un sostegno al turismo sportivo
ed enogastronomico fuori stagione per incrementare il turismo
per la bassa stagionalità quindi un potenziamento del turismo
sportivo con un contributo di 48 mila euro e la tensostruttura
della Cecinella per rimetterla in sesto, 12 mila 200 euro un

progetto di Benvenuti a Cecina con anche un noleggio di
biciclette elettriche, quindi si tratta di una guida per i
turisti che vengono e quindi ogni giorno di solito si pensa alla
domenica di mettere una guida a Marina di Cecina per spiegare ai
turisti ai nuovi arrivati quello che possono andare a vedere, i
musei e luoghi d’interesse, le postazioni che possono essere
interessanti e quindi dare anche la possibilità di fare un giro
al di là del nostro Comune utilizzando delle biciclette
elettriche, con un piccolo contributo e quindi non poterle
noleggiare, quindi un sostegno a chi viene fuori stagione e
dargli sia la possibilità di capire dove possono andare a
carpire le potenzialità del nostro territorio, sia appunto
dargli concretamente la possibilità di girarlo dando le
biciclette elettriche un piccolo contributo.
Poi la pulizia delle spiagge 55 mila euro, questo riguarda
appunto le pulizie delle spiagge, quelle importanti quando
vengono mareggiate o comunque quando c’è da intervenire in
maniera importante alla pulizia di tutto il nostro litorale,
quindi 55 mila euro, la cultura 10 mila euro in più per gli
eventi e poi non rimane granché, c’è lo stanziamento per il
progetto tributi che dicevo prima circa 30 mila euro appunto
riguardano i sei mesi che rimangono nel 2018, cioè praticamente
ora andremo a fare questa selezione di due persone a tempo
determinato per due anni e abbiamo finanziato questo progetto
per i sei mesi del 2018, l’anno 2019 e metà anno 2020. Queste
persone rimarranno due anni e andranno proprio a intervenire
sull’Ufficio Tributi, quella che è la più precisa attività di
ricordo che a proposito di questo stiamo allestendo il
gestionale, che sta entrando in funzione dopo mesi di
sperimentazione o comunque dei mesi di lavoro che hanno
comportato un duro lavoro degli uffici, perché una cosa è
implementare, una cosa è passare le banche dati dal vecchio
programma nuovo, una cosa ora portare a compimento e vedere le
potenzialità del nuovo gestionale. Quindi stiamo iniziando a
vederle ora, stiamo iniziando a lavorarci e questo porterà dei
grossi risultati secondo noi in termini di conoscenza del nostro
territorio, conoscenza dei nostri cittadini e anche conoscenza
che porterà quindi a una maggiore facilità di recupero di
tributi inevasi, evasione eccetera, quindi anche la messa in
regime del nuovo gestionale ci aiuterà nell’attività del
dell’ufficio tributi che è rimasta un po’, come sappiamo è stata
un po’ frenata al punto da non avere potenzialità di personale.

Abbiamo poi la spesa di 28 mila euro in più per la gestione dei
concorsi, per allestirli e poi per 8 mila euro per allestire la
Commissione e poi tutte voci irrilevanti, comunque sia
compensazioni che non ci danno grande risalto, per quanto mi
riguarda mi fermerei qui con l’esposizione delle due delibere di
oggi. Grazie.

Parla il Presidente:
Grazie all’Assessore Cartei. Per piacere consiglieri riprendiamo
postazione, allora siamo giunti al punto 8 all’ordine del giorno
Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario per l’anno 2017, allora l’assessore al bilancio
Cartei ha espletato l’argomentazione in merito quindi dichiaro
aperta la discussione, se ci sono interventi per piacere me li
segnalate. Ha chiesto la parola il consigliere Pistillo prego ne
ha facoltà:

Parla il Consigliere Pistillo:
Allora il ruolo il ruolo me lo impone e do una chiave di lettura
un po’ diversa sull’esposizione dell’Assessore, perché più che
una chiave di lettura diversa voglio fare focus su alcune voci
che ovviamente l’Assessore nell’esporre il bilancio non poteva
che enunciare così in maniera continuata. Vorrei ringraziare la
dottoressa Cani che ha corredato il bilancio di una sua
relazione che fino ad oggi no non c’era mai stata e che invece
per me che sono un tecnico rileggendola con calma ha dato una
capacità di lettura del bilancio del Comune, che per me è
aziendalista non è poi così di immediata comprensione, mi
immagino per gli altri consiglieri che invece aziendalisti non
sono, quindi benvenuta alla dirigente e benvenuto anche al
contributo, diciamo anche in termini documentali, che ci ha dato
oltre al contributo in Commissione rispondendo alle domande nel
dettaglio. Allora il bilancio consuntivo è di per sé una
fotografia statica di una determinata situazione, l’Assessore
più di una volta parlando delle entrate ha detto che alcune voci
verranno
incassate,
soprattutto
rispetto
all’accertamento
tributario verranno incassate nel corso del 2018 però il
consuntivo fa una fotografia al 31 dicembre 2017, questo è, non
può essere diversamente per cui dico ragioniamo su quello che il
consuntivo ci propone e il consuntivo ci propone come ha detto

l’Assessore un bilancio in salute che rispetta tutti i parametri
di legge e i relativi indicatori. Abbiamo visto che il Comune
rimane sul piano di virtuosità per quanto riguarda le entrate e
le uscite che rimangono più o meno sullo stesso livello, gli
indici per quanto riguarda la spesa sono più o meno tutti
costanti,
vi
cito
un
indice
sulla
spesa
corrente
che
praticamente nel 2016 era 917 euro virgola 31, cioè vuol dire
che per ciascun cittadino il Comune spende di spesa corrente 917
euro e che nel 2017 è diventato 790 euro. Se da un lato ci dà un
la sensazione di virtuosità dall’altro ci dice che il Comune
nella spesa corrente sta spendendo un po’ meno per ogni
cittadino, comunque le uscite rimangono più o meno le stesse
come abbiamo visto dalle slide che l’Assessore ha pubblicato.
Anche le entrate abbiamo visto che sono rimasti più o meno
costanti però nella loro composizione sono un po’ cambiate, cioè
le entrate correnti di natura tributaria sono passate da 18
milioni 457 a 20 milioni 606, dove per entrate correnti si
intende le entrate aventi natura tributaria contributiva
perequativa per le quali l’ente ha una certa discrezionalità
impositiva, cioè è il Comune che decide quanto di queste entrate
devono arrivare nelle casse del Comune, e analizzando gli indici
per quanto riguarda le entrate vediamo che il prelievo
tributario pro capite è aumentato del 12 per cento, dove per il
prelievo tributario pro capite si intende l’importo medio di
imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto, o
in altri termini l’importo pagato in merito a ciascun cittadino
per imposte di natura locale nel corso dell’anno. L’indice è
dato dal Titolo 1 cioè dalle entrate correnti fratto la
popolazione, quindi vuol dire che i cittadini cecinesi nel corso
del 2017 hanno speso il 12 per cento in più in termini di
tributo di quanto non avessero speso nel 2016, siamo passati da
657 virgola 33 euro per uno a 733 virgola 48, quindi sicuramente
il dato ci dice che le entrate tributarie stanno aumentando, le
entrate tributarie che rappresentano peraltro la principale voce
del bilancio perché in sostanza sono circa il 70 per cento in
più, e allora vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che
questo Comune se fosse un’azienda si direbbe incassa male, o
addirittura non incassa per niente e questo conferma un po’
quello che in un precedente Consiglio ho detto, e cioè che
abbiamo un ufficio tributi sottodimensionato che non riesce
diciamo a svolgere nella maniera migliore il proprio compito.
Perché dico questo? perché se confrontiamo il risultato di
amministrazione che c’è stato fra il 2016 e il 2017 vediamo che

il risultato del 2017 è di 300 mila euro più alto del 2016, però
come ci ha fatto vedere l’Assessore di questo risultato poi alla
fine il Comune ha per il 2017 100 mila euro di parte destinata
agli investimenti libera e 905 mila euro diparte disponibile,
nel 2016 nonostante ci fosse un avanzo di cassa di 300 mila euro
circa più basso avevamo 897 mila euro di parte destinata agli
investimenti, e addirittura 3 milioni 683 mila 956 euro di parte
disponibile, almeno questi sono i dati che sono evidenziati
nella relazione sulla gestione, quindi presumo che siano
corretti, quindi mi è venuta la curiosità, se su questa materia
può nascere una curiosità, di cercare di capire cosa sia
effettivamente successo nel 2017 che ha determinato questo
peggioramento. Allora dei 13 mila 246 euro di avanzo di
amministrazione, 8 mila 977 euro vengono bloccati dal fondo di
dubbia esigibilità, per i non addetti ai lavori ho scritto una
piccola definizione di cosa si intende per fondo di dubbia
esigibilità, è un fondo rischi diretto a evitare l’utilizzo di
entrate di dubbia e difficile esazione cioè vuol dire che
secondo le modalità di accantonamento imposte dalla legge, dei
13 mila euro di risultato di gestione che il Comune di Cecina
può vantare per il 2017, 8 milioni 977 sono bloccati dal rischio
di……… 8 milioni 907? 13 milioni sì scusate, comunque 13 milioni
di risultato di Amministrazione, 8 milioni 977 sono bloccati
dalla impossibilità di gestire questo denaro in quanto relativo
a entrate di dubbia e difficile esazione. Così per la cronaca
siamo passati da un fondo crediti di dubbia esigibilità di 6
milioni e 106 e 394 del 2016 a 8 milioni 977 e 131 del 2017,
quindi con un aggravio di circa 2 milioni e 800 mila euro,
questo è un dato che deve far riflettere l’Amministrazione, è
vero che su questo dato incide quello che l’Assessore diceva e
cioè che una parte di crediti verranno riscossi nel corso del
2018, volendo essere critici potremmo dire che nel 2017 abbiamo
riscosso una parte dei crediti che venivano dal 2016, l’ho detto
in premessa, dà un’immagine statica il bilancio consuntivo per
cui dobbiamo ragionare sui dati che abbiamo. Se entriamo nel
dettaglio di questi 8 milioni e 977 accantonati al fondo crediti
di dubbia esigibilità vediamo che circa un milione viene dal
controllo dell’evasione su ICI e IMU e circa 5 milioni e 500
mila euro vengono praticamente dai rifiuti in sostanza, ci sono
730 mila euro di TARI……. no, 4 milioni scusate di TARI, 730 mila
della raccolta rifiuti e 680 mila da tassa smaltimento rifiuti,
quindi è segno evidente che la voce rifiuti crea notevoli
problematiche all’amministrazione finanziaria in termini di

riscuotibilità, quindi da non perdere di vista il fatto che il
fondo credito di esigibilità ci sta limitando notevolmente nella
possibilità di spendere i soldi. Questo dato è un dato che poi
trova ulteriore conferma se andiamo a spacchettare i risultati
della
gestione
finanziaria,
perché
la
difficoltà
della
riscossione da parte del Comune trova conferma anche se andiamo
a spacchettare il risultato della gestione finanziaria, perché
sui 13 mila euro di avanzo di gestione incidono da un lato i 7
milioni di fondo cassa per inciso si passava da 9 milioni e 900
mila euro al primo gennaio 2017, siamo scesi a 7 milioni e 22
alla fine dell’anno, e vero è che l’Assessore giustamente in
Commissione ha detto sono soldi che abbiamo speso e quindi
ovviamente siamo scesi, però per arrivare a un risultato di
gestione di 13 milioni incide la gestione dei residui, anche qui
una definizione più diciamo terra terra di cosa sono i residui,
in altri termini se si fosse un’azienda i residui si potrebbero
assimilare ai debiti e ai crediti della contabilità aziendale,
volendola calare nell’ambito del bilancio comunale possiamo dire
che i residui rappresentano le quote di entrate che il Comune
prevede sottolineo prevede di realizzare nel corso dell’anno,
che si sono manifestate concretamente nel corso dell’anno ma
purtroppo non sono state riscosse, analogamente stesso discorso
per i residui passivi, cioè somme di cui si è tenuto conto nel
corso dell’anno, ma che non hanno avuto la loro manifestazione
finanziaria in uscita. Il confronto fra residui attivi e passivi
ci dà un saldo attivo di 13 milioni e 48 mila euro che sommato
al saldo cassa ci porta a circa 20 milioni, poi come ha detto
l’assessore nell’esposizione ci sono i fondi vincolati che poi
portano al risultato dell’avanzo dei 13 milioni. Quindi secondo
me anche guardando criticamente la gestione dei residui che
creano un aumento di…. praticamente nel 2016 avevamo residui
iniziali per 14 milioni e 330, ora siamo a residui riaccertati
perché per legge i vari enti all’interno del Comune devono
riaccertare prima dell’approvazione del bilancio le poste a
credito o addebito, siamo arrivati a 19 milioni è evidente che
anche qui si è creata una voce non riscossa, i 5 milioni di
euro, la maggior parte dei 5 milioni sono da attribuire al
Titolo primo, cioè le famose entrate correnti di natura
tributaria che sono aumentati di 4 milioni e 700 mila euro, a
ulteriore conferma che il Comune ha difficoltà importanti a
riscuotere. Ulteriore conferma se ancora ce ne fosse bisogno ci
viene dalla voce crediti, che passa da 10 milioni e 192 mila
euro a 19 milioni e 442 mila euro, cioè i crediti del Comune

sono aumentati di 9 milioni di euro circa, anche qui se ancora
servisse a recepire il messaggio che voglio trasferire, siamo
passati per i crediti di natura tributaria da 5 milioni a 12
milioni e 8, quindi c’è stato un incremento di 7 milioni e 700
mila euro, la parte che manca ai 9 milioni ci viene dai crediti
verso clienti e utenti che passa da 2 milioni e 173 a 4 milioni
e 700 mila, con un incremento di 2 milioni e 500 mila, quindi
sembra che tutti questi dati che vi ho fornito vanno tutti nella
stessa direzione, cioè nella difficoltà mi sembra si stia un po’
cronicizzando da parte del Comune di riscuotere e quindi poi
alla fine di sottrarre somme disponibili per l’investimento e,
per quanto riguarda il consuntivo, avrei concluso. Vorrei
pertanto anche se non riguarda prettamente gli argomenti che
sono all’ordine del giorno, ma che è stato oggetto di
discussione
come
è
sempre
positiva
all’interno
della
Commissione, vorrei soltanto tornare un attimo sul concerto
della imposta di soggiorno, perché mi dicono sia andato anche
sulla stampa, ma che io quel tipo di stampa purtroppo non ho
tempo di leggerla, ad alcuni miei clienti sono arrivate le
tariffe per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, tra le
tariffe dell’imposta di soggiorno sono state inserite anche le
locazioni estive. Se vi ricordate ma credo che tutti ve lo
ricordiate, le locazioni estive erano state oggetto di proposta
di variazione del regolamento sull’imposta di soggiorno, cioè
nella realtà nella proposta di regolamento si aggiungeva che
soggetti ad imposta di soggiorno erano gli immobili destinati
alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24
aprile 217 numero 50, questa era la proposta che la Giunta aveva
presentato in Commissione, di cui poi in particolare con
l’assessore Costantino avevamo un po’ discusso, poi in Consiglio
comunale questa proposta
non è passata quindi io ritengo che
rimanga in vigore il precedente regolamento e il precedente
regolamento
fa
espresso
riferimento
a
quelle
strutture
ricettive, che la legge regionale toscana del 23 marzo 2000
numero 42, ha indicato. Ora parlandone in Commissione la
dottoressa Cani dice ma guarda che la nuova legge regionale
introdotta nel 2016 ha rivisitato quelle che sono le strutture
turistiche ricettive che secondo la Regione Toscana hanno questo
crisma, io posso essere d’accordo, no la Regione Toscana dice
quali sono le strutture turistiche ricettive sono poi i singoli
Comuni che decidono tariffe e strutture a cui assoggettare
l’imposta, ora io dico e mi e mi rivolgo in particolare alla
dottoressa visto che ci eravamo già confrontati, ma mi rivolgo

poi anche al Consiglio è chiaro, io dico la Regione Toscana può
anche cambiare ampliare ridurre quelle che sono le strutture
ricettive nella sua definizione, anche perché la legge parla di
definizione di strutture turistiche ricettive poi nell’indice fa
tutto un dettaglio. Questo però non significa che i singoli
Comuni recepiscono automaticamente quelle che sono le variazioni
delle strutture e quindi automaticamente le assoggetta a imposta
di soggiorno, perché questo accada è necessario che si approvi
un nuovo regolamento che introduca un qualcosa di diverso
rispetto al Regolamento precedente, per cui io rimango della
ferma convinzione che le locazioni estive, che poi si parla di
cifre veramente minime, perché come giustamente faceva notare
l’Assessore in Commissione sarà difficile anche il controllo di
quelle che saranno le locazioni estive, però io dico e ora parlo
da tecnico, dico attenti a reclamare imposta di soggiorno per le
locazioni estive perché a mio avviso stiamo commettendo un
qualcosa di illegittimo rispetto al Regolamento che oggi il
Comune di Cecina ha in vigore, e cioè quello che risale alla
legge regionale toscana del 23 marzo 2000 numero 42 con la
relativa elencazione di quello che la legge a quell’epoca
prevedeva. Finisco il mio intervento sul bilancio di previsione,
praticamente quasi niente da dire soltanto un piccolo richiamo
ma che ho già fatto in Commissione e che è già stato recepito ma
che vorrei che anche il Consiglio recepisse, fra le varie spese
che sono state ridotte per consentire le varie e le nuove
iniziative, tra cui mi compiaccio delle persone a tempo
determinato presso l’ufficio tributi, c’è una riduzione ma è
veramente una stupidaggine perché sono 10 mila euro, c’è una
riduzione delle spese per muratura delle tombe e dei loculi
cimiteriali, interventi diversi sui cimiteri, visto la salute di
cui godono i nostri cimiteri magari 10 mila euro cerchiamo da
qualche altra parte invece di levarglieli 10 mila euro sulle
spese di muratura magari aggiungiamoci le 10 mila così
probabilmente riusciamo ad avere anche un consenso popolare che
su quel tipo di strutture è molto sensibile. Grazie per
l’attenzione.

Parla il Presidente:
Sì grazie al Consigliere Pistillo per l’intervento, a questo
punto continuiamo la discussione nel merito, Consiglieri ci sono
interventi? maggioranza? c’è qualche intervento? prego Sindaco

Parla il Sindaco:
Sì prima di un contributo poi ha gestito Federico termina
Federico, però volevo rispetto alle cose che sollecitava
Pistillo volevo puntualizzare, il 12 per cento in più pro capite
è frutto degli accertamenti non è non è frutto di un aumento
della
tassazione,
quindi
potrebbe
essere
interpretata
positivamente perché sono stati recuperati dei…… no questi sono
stati riscossi però, il 12 per cento più……. ah ok, che è
collegato al secondo punto che volevo specificare è la questione
dei crediti di dubbia esigibilità, sono da un certo punto di
vista sicuramente necessari e anche forse giusti. E’ però
un’operazione che è nata con una legge che noi stiamo applicando
dal 2016 e negli anni abbiamo aumentato perché sono i crediti
che erano in giro, nel tempo, quindi oggettivamente hanno
riflessi negativi perché si bloccano le spese, e tra l’altro
dentro ci sono anche i canoni di Asa, ora parlavo con la
dirigente perché mi hai stimolato tu quando hai parlato della
definizione dei dubbi esigibilità, cioè ora onestamente che Asa
possa essere considerata un creditore di dubbia…….. magari si
può discutere, magari questo ci potrebbe far risparmiare un po’
di soldi, quindi forse questo è un aspetto da valutare. Tra
l’altro sulla questione degli accertamenti che creano anche
qualche imbarazzo perché poi avete visto anche nell’invio delle
cartelle non filtrate a seguito della riorganizzazione del
sistema di gestione amministrativo di tutta la macchina comunale
creano chiaramente disagio, e anche degli errori, sono state
anche mandate diverse cartelle per errore, però questo è un
lavoro importante perché anche per esempio avete visto qualche
giorno fa la Guardia di Finanza ha fatto una conferenza stampa e
Cecina è il Comune che è intervenuto su una quarantina di casi
tra l’altro con accertamenti di diversi milioni di euro, quindi
insomma anche importanti. Quindi questo è un interesse nostro
anche perché l’obiettivo appunto è quello di non aumentare la
tassazione, anzi quest’anno è passato un po’ in sordina però per
esempio la tariffa dei rifiuti quando si è approvato il bilancio
preventivo un 2 per cento è stato abbassato, poi si parte con la

raccolta differenziata che avrà comunque anche nei costi però da
questo punto di vista siamo attenti. Sulla questione della tassa
di soggiorno, tra l’altro stamattina ero proprio con l’Assessore
con Costantino abbiamo incontrato le agenzie, diciamo le cose
non sono proprio andate come si pensava dovessero andare perché
saltando poi il Regolamento, il Regolamento non ci ha consentito
di fare degli interventi che servivano a calmierare e a gestire,
quindi ora siamo rimasti un po’ vincolati rispetto a un
Regolamento vecchio con una definizione nuova e quindi ora
valuteremo cosa possiamo fare, perché chiaramente un po’ perché
la cifra è anche una cifra insomma relativa, sono poche decine
di migliaia di euro, però c’è un fatto che è un po’ lo stesso
ragionamento che facemmo che la COSAP, anche per una questione
di equità perché se si pensa che le strutture alberghiere o
residenziali tutte quelle che sono direttamente delle attività,
pagano la tassa di soggiorno. E’ complicato spiegare che il
turista che invece di prendere un appartamento in un residence
dove pagherebbe la tassa di soggiorno, prenda da un’agenzia
senza pagare la tassa di soggiorno e poi fruisce dei suoi
servizi, quindi è anche una questione di equità, tieni conto per
esempio che ci sono colossi multinazionali che affittano gli
appartamenti e lo fanno con una potenza comunicativa e
organizzativa tale che in questi casi forse fargli pagare la
tassa di soggiorno non è proprio sbagliato, però stiamo cercando
di capire come possiamo mitigare, trovare un modo per non
mettere assolutamente in difficoltà gli operatori. Però poi
rimane il fatto che alla fine queste risorse per esempio
potrebbero essere utilizzate e questo si poteva mettere nel
Regolamento, ce lo metteremo prossimamente ma potevano essere
utilizzate per valorizzare l’offerta qualitativa delle seconde
case che sono un patrimonio economico di questo territorio come
degli altri Comuni, cioè sono effettivamente un pezzo importante
dell’accoglienza turistico-ricettiva e come sappiamo bene la
qualità di questa offerta non è proprio così eccellente e quindi
se noi siamo disponibili con queste risorse che provengono a
poter reinvestire lì per valorizzare quel circuito, però su
questo non ci impicchiamo perché stiamo cercando delle soluzioni
per non creare disagi. Sui cimiteri, il cimitero ha bisogno di
interventi enormi, enormi, quantità di risorse enormi, quindi
sono d’accordo con te ora noi non ci spaventiamo perché 10 mila
euro quando c’è bisogno……….. però effettivamente il problema
c’è, tra l’altro noi che abbiamo avuto anche dei contatti
ultimamente per capire anche la possibilità di gestione diversa,

che ci consenta di valorizzare meglio, di gestire meglio, di
semplificarci la vita a noi e alle persone che in quel momento,
un momento critico, molto critico della vita, quindi ci sono
insomma alcuni soggetti interessati, in altri Comuni sono in
stato più avanzato ci sono delle proposte di project financing
per la gestione dei cimiteri, anche qui si sono affacciati,
l’aspetto è sicuramente importante e delicato, volevo solo
precisare questa cosa in maniera costruttiva.

Parla il Presidente:
Sì grazie Sindaco, ci sono interventi Consiglieri? allora se non
ci sono interventi lascio nuovamente la parola all’assessore
Cartei e poi andiamo in dichiarazione di voto, prego.

Parla l’Assessore Cartei:
Due parole, la sostanza di Paolo Pistillo è innegabile, quindi
l’unica cosa tecnicamente appunto la fiscalità non l’abbiamo
aumentata perché le aliquote sono rimaste tutte quelle, anzi
forse si è limato qualcosa sulla TARI quindi non è appunto
aumentata la pressione fiscale, è aumentata perché sommando gli
accertamenti
che
poi
riguardano
anni
precedenti,
sono
accertamenti addirittura 2013-2014-2015, fatti tutti insieme la
tassazione pro-capite aumenta ma non è un dato pulito, non
abbiamo aumentato le imposte ecco questo è il dato che deve
uscire. Per quanto riguarda l’avanzo averne poca parte libero è
un vanto perché non si riusciva mai a spendere questi soldi,
siamo riusciti un po’ a spendere, ora si può poi discutere se
bene o male o comunque stiamo spendendo perché il fondo
pluriennale vincolato di 6 milioni e 6 - 6 milioni e 8 è
importante e quindi stiamo allestendo tutti i cantieri del PIU,
insomma stiamo portando a termine tutti quelli che sono gli
impegni che abbiamo preso durante questi anni e quindi a
differenza di anni precedenti siamo un po’ riusciti a spendere
questi soldi che avevamo nel forziere. Per quanto riguarda il
fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente un fattore da
tenere sotto controllo, anche qui il dato è sporco nel senso che
gli accertamenti importanti fatti a fine anno vi dico quanto di
più ora eccoli, allora gli accertamenti ordinari IMU del 2017
rispetto al 2016 sono in più di 400 mila euro, l’IMU da
accertamento invece straordinario sul recupero evasione sono 800

mila euro in più rispetto al 2016 quindi non è che sono 800
milioni di accertamenti è in più, quindi siamo già a 1 e 2.
Per la TaRi gli accertamenti in più rispetto al 2016 - 2017 sono
un milione e 3 quindi abbiamo un milione e mezzo di accertamenti
in più 2017 rispetto al 2016, che ovviamente sporcano un po’
quel dato nel senso che emette gli avvisi a fine anno poi ti
comporta che ovviamente salgono i crediti, ma è possibile che
intanto ne riscuoti solo una parte, perché quando recuperi
l’evasione sappiamo che non riscuoti al 100 per cento,
soprattutto sulla TARI è molto difficile andiamo al 25 per cento
e lo sappiamo, è un problema nostro è un problema che però se si
guarda il Sole 24 Ore viene evidenziato anche per gli altri
Comuni, ch’è un articolo del 27 aprile, i crediti cioè residui
attivi in tutti i Comuni sono 23 miliardi e stanno crescendo
rispetto all’anno precedente del 15 per cento, non è che con
questo ci si vuole togliere le colpe e sappiamo che il problema
c’è, sappiamo che siamo già intervenuti con questo progetto
tributi grazie alla nuova dirigente interveniamo col gestionale
nuovo che andrà ad aiutare come già detto quella che è la
riscossione, conoscenza dei nostri cittadini e quindi la
riscossione, è un problema un po’ generale nel senso che c’è una
crisi c’è una difficoltà delle famiglie importante, c’è una
difficoltà delle imprese importante e riscuotere è sempre più
difficile. Poi ricordiamo che soprattutto, l’IMU un po’ meno, ma
sulla TARI è l’ultima cosa che si paga quando poi proprio ti
avanzano soldi sennò….. nella cifra incide di più e la cifra che
tanto….. non è che la spazzatura poi non te la raccattano quindi
purtroppo è difficile, quando ci sono problemi in una famiglia è
difficile poi riscuotere però questo non ci scagiona dal fatto
dovevamo recuperare di più e dobbiamo implementare l’ufficio
tributi e siamo pienamente d’accordo sulla sostanza.

Parla il Presidente:
Grazie Assessore Cartei, allora colleghi visto che non ci sono
altri interventi procediamo con le dichiarazioni di voto, se non
ci sono dichiarazioni di voto procediamo direttamente con la
votazione, ha chiesto la parola il Capogruppo Imbroglia, prego
ne ha facoltà.
Parla il Consigliere Imbroglia:

Prendo la parola giusto per dire due cose, la prima è per
ringraziare il lavoro che hanno fatto gli uffici, la nuova
dirigente che si è trovata nell’ultimo mese, mese e mezzo ad
approntare questo consuntivo con un ufficio che è appunto sotto
organico e due parole le vorrei spendere per ringraziare
l’assessore che comunque ha fatto un ottimo lavoro e ha
relazionato in maniera puntuale e precisa tutto quello che
questo consuntivo aveva da darci, per cui lo ringrazio del
lavoro svolto e vorrei dire solo che noi voteremo sì a questo
bilancio, perché ovviamente si può sempre migliorare e questo lo
dico sempre per cui non è che è retorica, è semplicemente il
fatto che come in tutte le cose umane le cose si possono sempre
migliorare. Vorrei dire solo sottolineare quello che ha detto
l’Assessore quando relazionava e cioè dal punto di vista delle
spese in conto capitale, piuttosto che per quanto riguarda le
spese del sociale, questa amministrazione è stata attenta
soprattutto per quanto riguarda la parte delle persone con
disabilità nel trasporto piuttosto che nei servizi socioassistenziali e poi volevo sottolineare quanto è stato fatto per
le scuole, perché nelle scuole abbiamo visto nel dettaglio prima
proiettato sono state comunque impegnate e spese più di 500 mila
euro per creare le aule polivalenti, per la mensa scolastica
delle scuole medie eccetera, quindi io credo che la direzione
sia quella giusta poi ovviamente non sono un tecnico e non vado
nel particolare voglio solo dire che a livello chiaramente di
indirizzo politico ci sembra che la direzione sia quella giusta
e quindi noi supporteremo questo bilancio. Grazie.

Parla il Presidente:
Grazie Capogruppo Imbroglia. Due parole, mi associo anch’io un
po’ sulla riga di quanto illustrato dal consigliere Imbroglia,
ringrazio anch’io la dottoressa Lucia Cani perché si è trovata
insomma negli ultimi mesi a dover svolgere un lavoro abbastanza
corposo e cospicuo, in carenza di organico, quindi un
ringraziamento a parte mia ,ringrazio anche l’Assessore Cartei e
il Presidente Pistillo della prima Commissione per il lavoro
svolto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto……… ha chiesto
la parola il Capogruppo Stefanini, prego ne ha facoltà.
Parla il Consigliere Stefanini:

Anch’io
intervengo
per
fare
un
ringraziamento
e
il
ringraziamento lo faccio al consigliere Paolo Pistillo, che come
presidente della commissione mi sembra che sinceramente stia
svolgendo un lavoro ottimale, sia come approfondimento di
argomenti tipo quello che oggi stiamo votando e che non sono
mediamente di facile comprensione, però sinceramente ha una
notevole capacità di discernere i problemi e di renderli anche
comprensibili, e questo non è solamente perchè oggi siamo alla
conclusione di un bilancio eventualmente alle variazioni di un
altro, ma mediamente durante tutto l’arco di un anno sono più
che altro si va a verificare le variazioni di bilancio anche se
poi
direttamente
partecipiamo
poco
come
Consiglieri
di
minoranza. Per cui è quello che ha ulteriormente specificato e
argomentato dieci minuti fa è quello che poi è emerso nella
discussione a dir la verità poco partecipata, sinceramente
dobbiamo anche dire le cose le cose come sono, io non sono un
membro della prima Commissione però per argomenti inerenti il
bilancio insomma sarebbe veramente interessante per tutti
partecipare perché penso sia uno degli atti più fondamentali
delle dell’Amministrazione comunale, per cui approvo quello che
ha argomentato anche come elementi definiamoli dubitativi in
definitiva, per cui lo ringrazio apertamente per il contributo
che veramente dà, per l’approfondimento di bilanci che
obiettivamente stanno anche diventando mi sembra sempre più
complessi anno per anno.

Parla il Presidente:
Grazie Stefanini. Procediamo, qualcuno vuole prendere la parola?
bene, allora andiamo in votazione, quindi andiamo in votazione
del punto 8 all’ordine del giorno ovvero approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno
2017: favorevoli? contrari? astenuti? quindi il punto 8 è
approvato
giusto
andiamo
in
approvazione
dell’immediata
eseguibilità del punto 8 all’ordine del giorno: favorevoli?
contrari?
astenuti?
quindi
approvata
anche
l’immediata
eseguibilità.
Procediamo quindi con il punto 9 all’ordine del giorno:
PUNTO 9 - VARIAZIONE AL D.U.P. 2018/2020 E
PREVISIONE 2018/2020 DI COMPETENZA E DI CASSA

AL

BILANCIO

DI

L’assessore Cartei prima già aveva relazionato in merito quindi
dichiaro comunque aperta la discussione anche sulla variazione,
che è stata prima argomentata dall’assessore Cartei. Ci sono
interventi colleghi? se non ci sono interventi andiamo in
votazione, se non ci sono dichiarazioni di voto, va bene andare
in votazione? mi sembra di evincere che non ci sono interventi
nemmeno dichiarazioni di voto per cui andiamo in votazione del
punto 9 all’ordine del giorno. Votazione: favorevoli? contrari?
astenuti? quindi il punto 9 è approvato, andiamo in approvazione
l’immediata eseguibilità del punto 9: favorevoli? contrari?
astenuti? quindi approvata anche l’immediata eseguibilità giusto
Segretario?
Procediamo, siamo giunti all’ultimo punto all’ordine del giorno
Prima di argomentare il punto 10 all’ordine del giorno faccio
una deroga a quanto riguarda l’ordine del giorno perché
l’assessore Cartei l’Assessore al bilancio mi ha chiesto la
parola per un’urgente comunicazione, quindi di mia iniziativa
lascio la parola brevemente all’Assessore Cartei per dare questa
comunicazione, prego.

Parla l’Assessore Cartei:
Grazie Presidente. Vista l’importanza e anche l’apporto emotivo
per questa volta leggerò perché non sarò in grado di andare a
braccio come sempre.
Caro Samuele illustrissimo Sindaco, egregi Consiglieri, è con
estremo rammarico che mi trovo costretto a rassegnare le mie
dimissioni dall’incarico di assessore all’economia e allo
sviluppo economico, da te orgogliosamente affidatomi a seguito
delle ultime consultazioni elettorali. Tengo a precisare che
tale
decisione
trae
origine
da
motivazioni
di
natura
esclusivamente personale, nel corso degli ultimi mesi è
diventato per me è sempre più problematico riuscire a conciliare
impegni professionali e privati con un’azione amministrativa
efficace e continua, incarico che ho accettato e svolto con
tanto entusiasmo comportano impegno serio e costante che
purtroppo non sono più in grado di assicurare. In questi quattro
anni ho dedicato larga parte del mio tempo all’incarico
affidatomi portandolo avanti con passione e dedizione totale,
rinunciando come sai a proposte alternative che si sono via via
presentate, a questo punto però con il consuntivo 2017 appena

approvato, l’attività che mi hai delegato è stata in gran parte
realizzata e nuove proposte lavorative per me interessanti mi
inducono a intraprendere un nuovo percorso professionale. Come
ben sai ho accettato con grande entusiasmo di mettermi al
servizio della nostra città con l’unica condizione di poter
comunque avere modo e tempo di continuare la mia attività
professionale, purtroppo mi attendono impegni che non mi
lasciano immaginare di poter svolgere contemporaneamente le mie
funzioni pubbliche e la mia attività professionale con la dovuta
serenità, per questo motivo ritengo corretto e doveroso
restituirti
le
deleghe
affidatemi
mettendo
comunque
a
disposizione tutta la mia esperienza personale ed acquisita in
questi anni per accompagnare la futura attività amministrativa e
le sfide che ti aspettano. Approfitto di questa occasione per
rinnovare la stima e la fiducia nei confronti tuoi e della
maggioranza tutta, ringraziandovi per avermi dato l’opportunità
di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e
politico, ringrazio tutti i colleghi della Giunta con i quali
abbiamo condiviso scelte ed operato nella massima trasparenza e
rispetto della legalità con l’unico obiettivo di dare risposte
ai problemi ed alle attese dei cittadini, ringrazio anche
l’opposizione per la correttezza dimostrata, per l’attenzione
rivolta al nostro operato, politico amministrativo, e per il
sempre corretto esercizio del confronto democratico. Spero che
il lavoro svolto in Commissione bilancio insieme ai Consiglieri
e al Presidente Pistillo segnerà il cammino futuro di questo
Comune in tema di trasparenza e di presentazione chiara e
immediata per tutti i cittadini, dei bilanci e delle manovre
fiscali, non posso non ringraziare tutti i dipendenti del nostro
Comune per la loro quotidiana attività, in particolare desidero
ringraziare le persone con le quali ho lavorato più a stretto
contatto, il personale tutto del settore finanziario, , al
Segretario e ai dirigenti tutti. Confido che tu possa
comprendere
le
mie
ragioni,
sono
certo
che
la
tua
Amministrazione saprà proseguire la sua strada senza incertezze,
da parte mia posso assicurarti di aver svolto un incarico con
coscienza e libertà senza mai avere altra guida che il bene
pubblico e la tutela dell’ente, con la massima trasparenza e
correttezza, auguro infine a te e a tutti gli amministratori di
poter continuare nella strada del rinnovamento intrapresa per il
futuro dei nostri figli. Grazie Presidente.

Parla il Presidente:
Ha chiesto la parola il Sindaco.

Parla il Sindaco:
Per me è una perdita, per me e per tutti noi e per Cecina,
perché come diceva Pistillo io credo giusto riconoscere a
Pistillo un lavoro importante di rapporto di relazione che ha
consentito di rendere il bilancio anche intellegibile, de
partecipazione, di essere condiviso, chiaramente il tuo è stato
un pezzo di lavoro una gran parte del lavoro viene svolta dalla
struttura, dai dipendenti, dai dirigenti, ma sicuramente
l’assessore ha dato un taglio diverso e più partecipato, più
aperto, in una modificazione …..(incomprensibile)…. assurde e
discutibili,
tante.
Mi
sono
dimenticato
prima
la
….
(incomprensibile)…… tipo noi da quest’anno non possiamo comprare
la spesa corrente, cestini, panchine, giochini, arredi, solo
tramite alienazione o contributi che possono venire quindi per
farvi capire dove si vive e Federico in questi anni ha dato
insieme a tutti noi ma insomma lui ha dato sinceramente una
svolta, un cambiamento notevole nella gestione delle risorse
finanziarie di questo Comune tant’è che i risultati poi dal
punto di vista per lo meno dell’attività che viene svolta, fuori
dei lavori che vengono svolti insomma è abbastanza oggettiva,
poi si possono fare le rotatorie e un po’ più disassate un po’
meno marciapiede, però sta di fatto che tante cose molte cose
sono state fatte. Sono molto dispiaciuto ma allo stesso tempo
sono contento perché mi auguro che possa raggiungere l’obiettivo
che muove questa scelta e sono sicuro che potrei dare un
contributo importante anche dove andrai, poi mi hai garantito
che mi rimarrai accanto, tant’è che per il momento le deleghe le
tengo io, quindi manterrò il dirigente, io sono il tuo nuovo
assessore al bilancio, però voglio dire proprio una cosa a cui
tengo particolarmente, vi racconto questo aneddoto per farvi
capire come nasce il rapporto fra me e Federico: Federico lo
conoscevo indirettamente, mai visto e conosciuto di persona,
l’ho incrociato una volta…., si accorge di essere nominato in
Giunta leggendo l’attività online, perchè nelle 23 ore che sono
passate dalla firma dell’incarico mio alla nomina della Giunta
son passate 23 ore e, come dire non è che gli è stata fatta
un’imboscata, però era un rapporto che nasceva da una stima non
diretta quindi una bella scommessa e che è stata assolutamente

vinta perché Federico, che qualche volta ha pagato un cognome
come dire importante per Cecina, ha dato nella massima
trasparenza nella massima onestà veramente veramente un impegno
assolutamente encomiabile, per me l’onestà è uno dei valori, è
la cosa più importante che poi muove tutto il resto e Federico
ha dimostrato di essere onesto nel senso più profondo del
termine, mettendomi, mettendoci, in condizioni di conoscere, di
approfondire cose anche complesse, cose che succedono che
avvengono nella gestione per esempio delle nostre partecipate,
ASA, REA, trasporti, rifiuti, quindi sempre nella massima
correttezza nella massima onestà. Tra l’altro questa sua
caratteristica gli è riconosciuta da praticamente tutti i
sindaci che abbiamo incontrato nei nostri incontri, compresi
tutti quelli anche perché non sono politicamente, tutti
veramente tutti, è stato inserito più volte in commissione di
studio sostenuto da tutti i Sindaci, dal Nogarin in giù e a
dimostrazione proprio della sua serietà, della sua correttezza,
della sua competenza, quindi veramente da una parte sono
dispiaciuto, perché poi sembra trent’anni stando insieme nelle
amministrazioni, nella vita un po’ sconclusionata che si vive, i
rapporti si intensificano a tal punto che sembra di conoscerci
da sempre e quindi umanamente per me è una perdita, per
l’amministrazione tutta il lavoro che hai fatto e che con
Pistillo avete poi elaborato andrà avanti, quindi invito Paolo
col nuovo assessore e col nuovo dirigente a continuare su quella
strada, Federico comunque darà il suo contributo e io ti faccio
i miei migliori auguri e ti ringrazio, penso sicuramente a nome
di tutti quanti quelli son presenti, ma anche dei cittadini che
in questi anni non hanno dovuto subire aumenti, tassazione, ma
hanno avuto la possibilità di avere risposte rispetto a tante
cose. Davvero grazie, buon lavoro e auguri per il tuo futuro.

Parla il Presidente:
Ringrazio anch’io l’Assessore per il lavoro svolto in questi
anni anche per come è sempre stata affrontata la materia di
bilancio durante i Consigli comunali, con il dovuto approccio
sia al lavoro della Commissione sia anche durante proprio le
discussioni
e
anche
da
parte
poi
dell’opposizione
sia
riconosciuta anche la fruibilità che magari rispetto agli anni
passati o anche in altre situazioni, lo volevo ringraziare
perché ha reso la materia, non sono un tecnico ma mi sembra di

poter dire riconosciuto anche da altri consiglieri, in maniera
fruibile e quindi che ci si poteva approcciare, si potevano
capire anche pertugi delle varie spese, dei vari contributi in
maniera tale di avere un quadro abbastanza limpido e chiaro,
quindi un plauso e un ringraziamento a livello personale e a
livello anche istituzionale, in bocca al lupo per il futuro. Poi
comprendo anche l’aspetto sia professionale che familiare perché
anch’io ho due bimbi piccoli quindi so cosa, tu ne hai una sola
io ne ho 2, quindi praticamente son cresciuti durante questa
amministrazione, penso qualche sacrificio anch’io ho fatto
insomma.
Andiamo in conclusione del Consiglio quindi cari colleghi vista
questa breve parentesi, ha chiesto la parola Pistillo, prego.

Parla il Consigliere Pistillo:
Io credo di interpretare il sentimento di tutti i Consiglieri
anche di opposizione nel ringraziare per quello che ha fatto
Cartei, anch’io ritengo con estrema professionalità, per quanto
mi riguarda al di là della conoscenza precedente abbiamo avuto
modo di approfondirla anche durante questi quattro anni, ci
siamo sempre confrontati e quindi il risultato di consentire a
chi non è un tecnico di poter leggere un bilancio credo che gli
vada riconosciuto, penso mai prima d’ora nessuno Assessore aveva
fatto questa cosa, quindi solo per questo credo che debba essere
ringraziato anche a nome di tutti i consiglieri di opposizione.

Parla il Presidente:
Grazie consigliere Pistillo, procediamo con l’ordine del giorno
e continuiamo il Consiglio comunale, come ho detto poc’anzi,
siamo giunti all’ultimo punto il punto 10:
PUNTO 10 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE DISEGUAGLIANZE. ISTITUZIONE E DISCIPLINA
Lascio la parola al Vice Sindaco Salvini.
Allora, Assessore chiede l’interruzione di cinque minuti? va
bene, accolgo.

Parla l’Assessore Salvini:
Sì, chiedo un’interruzione perché è parte integrante del testo
della proposta la nomina di due consiglieri della maggioranza e
due consiglieri dell’opposizione, che poi faranno parte come
membri di diritto della Commissione stessa, e quindi dare la
possibilità
sia
alla
maggioranza
che
all’opposizione
di
determinare.

Parla il Presidente:
Va bene allora cinque minuti di pausa, che le forze politiche
trovino una sintesi e poi andiamo in discussione e in votazione
dell’ultimo punto. Grazie.
INTERRUZIONE
Consiglieri per piacere riprendiamo posizione, consiglieri per
piacere componiamoci che andiamo a concludere il Consiglio.
Allora siamo giunti al punto 10, abbiamo fatto un’interruzione,
a questo punto rilascio la parola all’Assessore Salvini che è il
relatore, prego Salvini.

Parla l’Assessore Salvini:
Grazie Presidente, come già anticipato l’oggetto riguarda una
modifica al regolamento che il Consiglio comunale si è dato in
merito
alla
Commissione
pari
opportunità
contro
la
discriminazione e le disuguaglianze, in particolare questo si
rende necessario dopo la riunione del gruppo di lavoro, per non
confonderlo con la Commissione stessa, che era formato da due
consiglieri e una della maggioranza, Consigliera Suffredini e
una delle minoranza, Consigliera Farinetti, che ha selezionato i
curricula delle persone che avevano fatto richiesta di
partecipare alla Commissione in seguito al bando che è stato
pubblicato. Nel regolamento, così come era stato approvato, si
diceva che la Commissione doveva essere composta da, oltre ai
membri di diritto Sindaco, Assessore competente, rappresentanti
del Consiglio comunale, da dieci persone, in realtà le domande
pervenute sono state 16 e la commissione ha valutato di proporre
al Consiglio di accogliere tutte queste candidature che sono
ancora comunque in un numero accettabile e quindi di modificare
il regolamento con l’espressione “minimo dieci componenti” per

riassumere in estrema sintesi, e al tempo stesso quindi dare poi
il via alla prima convocazione della Commissione in cui dovranno
essere appunto nominati i rappresentanti dei Consiglieri di
maggioranza e dei Consiglieri di opposizione o di minoranza,
quindi nella modifica andrebbero specificati anche i nominativi
di questi Consiglieri.

Parla il Presidente:
Ha terminato Assessore?
Parla l’Assessore Salvini:
Sì.
Parla il Presidente:
Ha chiesto la parola il consigliere Pistillo, prego.
Parla il Consigliere Pistillo:
Praticamente
i
membri
come
li
ha
definiti
l’Assessore
“istituzionali”
inizialmente
erano
un
rappresentante
dell’opposizione, due rappresentanti della maggioranza, nella
stesura del Regolamento che abbiamo fatto in prima Commissione
qualcuno dei Consiglieri presenti aveva ritenuto opportuno che i
Consiglieri dell’opposizione diventassero due, ora il problema è
che l’opposizione è in grado di esprimerne un solo nominativo,
per cui,e qui magari faccio una domanda diretta al Segretario
Comunale: le soluzioni sono due, o il regolamento rimane tale ma
l’opposizione esprime una sola candidatura, non so se può essere
fatto credo di sì, oppure se questo non è conforme al
Regolamento dovremmo modificare il Regolamento e ritornare come
si dice ai santi vecchi, cioè tornare ad un rappresentante
dell’opposizione e a due rappresentanti della maggioranza.
Quindi Segretario, ci dica lei.
Parla il Segretario Comunale:
Io credo che sarebbe opportuno andare a cambiare il Regolamento
e quindi prevedere un consigliere di maggioranza e un
Consigliere di minoranza, non ci vuole nulla è un emendamento,
la sostanza è quella, se il Consiglio è d’accordo è più chiaro
così,
perché
altrimenti
rimarrebbe
sempre
un
posto
di
consigliere di minoranza che non è nominato e quindi non
soddisferebbe il regolamento per la composizione.

Parla il Presidente:
…....... il Consigliere Pistillo di emendare il Regolamento ……..
Parla il Segretario Comunale:
Sì sì, basta un emendamento se il Consiglio è d’accordo.
Parla il Presidente:
Allora va presentato questo emendamento ……….
Parla il Segretario Comunale:
L’emendamento consiste nel modificare il comma 2 ……
Parla il Presidente:
L’emendamento lo presenta il Presidente commissione Pistillo,
quindi al comma 2 e invece che due e due, uno e due, quindi ne
prenda atto Segretario, fagli firmare il foglio, glielo dici e
glielo fai firmare, venga Pistillo.
Allora quindi andiamo a votare l’emendamento va bene allora
andiamo in votazione dell’emendamento presentato ora è firmato e
consegnato da Pistillo nelle mani del Segretario, favorevoli?
contrari?
astenuti?
astenuta
la
consigliera
Tovani,
l’emendamento è accolto. Andiamo in votazione del punto 10 così
come
qualche
secondo
fa
emendato,
favorevoli?
contrari?
astenuti?
un astenuto, quindi il punto 10 è approvato con
l’emendamento di Pistillo.
A questo punto siamo giunti…... ah già i nominativi, me li
dovete dire voi i nominativi, prego Pistillo proceda.
Parla il Consigliere Pistillo:
L’opposizione per il candidato da inserire nella Commissione
presenta il signor Antonino Vecchio per Forza Italia.
Parla il Presidente:
Imbroglia per la maggioranza?
Parla il Consigliere Imbroglia:
Sì la maggioranza invece presenta Ilaria Cappelli e Barbara
Suffredini per il PD.

Parla il Presidente:
Quindi a seguito della votazione effettuata con l’approvazione
del punto 10 abbiamo recepito in questo Consiglio in data
odierna, per la maggioranza e Ilaria Cappelli e Barbara
Suffredini nella Commissione e Antonino Vecchio per la
l’opposizione, va bene? in questo finale auguro a tutti una
buona serata, sono le 19,30 circa, quasi 25, si conclude il
Consiglio comunale. Ricordo a tutti i Consiglieri prima di
andare via che nei prossimi giorni vi arriverà la convocazione
della Capigruppo che andrà fatta a metà del mese di maggio e,
come avevamo già preannunciato poi faremo il Consiglio entro la
fine del mese di maggio, va bene? Buona serata a tutti e grazie.

